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PROLUSIONE

Nella primavera del 1969 si teneva a Roma il Primo Simposio Inter
nazionale sulla Credenza, organizzato dalla «Fondazione Giovanni
Agnelli» in collaborazione con l’Università di California e con il «Segre
tariato Vaticano per i Non-Credenti».
Vi parteciparono una trentina tra i più eminenti studiosi del fe
nomeno religioso.
L’avvenimento suscitò profondo interesse, per cui gli organizzatori,
dopo aver allestito gli atti del Primo Simposio, indissero il Secondo Sim
posio a Baden (Vienna), dove si svolse, sempre con il più ampio inte
resse, nei giorni dal 7 all’11 gennaio 1975.
I saggi presentati a Baden sono stati qui riuniti in volume, approssi
mativamente nell’ordine in cui si susseguirono, e seguendo la logica del
dibattito.
Un particolare ringraziamento vogliamo esprimere a Sua Eminenza
il Cardinale FranciscuS König per aver patrocinato rincontro, per aver
onorato con la Sua presenza i partecipanti alle sessioni e per averli poi
voluti riunire accanto a sé, in un ricevimento ufficiale, al termine del
Simposio.
Siamo grati anche al Dott. Piero Bairati per aver curato la traduzione
dei saggi dall’inglese e la preparazione del testo.
La più viva gratitudine va però espressa alla «Fondazione Giovanni
Agnelli», e in particolar modo a Ubaldo Scassellati, Gastone Favero e
Giovanni Granaglia, che, nella loro qualità di responsabili dei pro
grammi, hanno sostenuto l’idea del Simposio durante lo scorso biennio,
ponendo cosi in piena evidenza il valore sommo di una tale istituzione,
ognora validamente e coraggiosamente aperta ai problemi più vitali della
nostra società.
Torino, luglio 1975.
C1

«

Dal saluto inaugurale
del Card. FRANCISCUS KÖNIG

« Vi do il benvenuto a questo Simposio, non soltanto come Arcivescovo
di Vienna, ma anche come Presidente di un Segretariato Vaticano che ha lo
scopo di ricercare il dialogo con l’umanesimo post-cristiano e non-cristiano.
L ’esistenza stessa di questo Segretariato è un segno del fatto che la
Chiesa contemporanea non è sulla difensiva, ma cerca attivamente un col
loquio aperto e sincero con tutti gli uomini di buona volontà.
Mi rallegro che la “Fondazione Giovanni Agnelli’’ abbia voluto af
frontare questo tema, cosi interessante e attuale; poiché il tema di questo
convegno è infondo il tentativo di fare un po’ di luce sull’orizzonte spirituale
del nostro tempo e dì porre le domande: come è possibile cogliere nel volto
dell’uomo contemporaneo i segni dell’esperienza e dell’inquietudine reli
giosa? Si può ancora dire, oggi più che in passato, che l’uomo è un
animale religioso? Oppure si deve dire che il progresso della scienza è in
compatibile, nella coscienza dell’uomo contemporaneo, con la fede reli
giosa?...
Tali sono alcune delle domande che io, basandomi sulle mie esperienze
e come osservatore interessato delle correnti spirituali moderne, vi rivolgo.
Voi potrete ¡asciarle cadere, oppure accoglierle, almeno in parte.
Se con queste domande mi rivolgo a voi, dandovi il benvenuto, è perché
mi pare che l’inquietudine de! cuore umano — di cui hanno dato testimo
nianza Agostino, Pasca! e Newman — sia anche il segno caratteristico del
volto dell’uomo contemporaneo. Buon Lavoro».
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Saggio introduttivo di ROCCO CAPORALE

NUOVI DEI O VECCHI DEMONI?
Riflessioni
sul senso emergente della religiosità contemporanea

A immagine e somiglianza delle creature umane, anche gli dèi na
scono e muoiono: ce lo attestano le svariate cosmogonie dove, accanto a
una natura emergente, si profila invariabilmente l’immagine di entità so
prannaturali che nascono, crescono, combattono, vincono, muoiono e
trionfano nella lotta per formare un ordine cosmico nuovo. La perdita del
senso eroico dei tempi preistorici non sottrae il nostro tempo ai grandi rivolgimenti cosmici, non ultimo tra questi la formazione di un senso reli
gioso adeguato alla esperienza concreta di determinate epoche. Nel corso
di questa trasformazione incessante del fattore religioso, oggi si nota da
una parte il ritorno di un indecifrabile senso di stanchezza verso la reli
gione convenzionale, mentre dall’altra si prospetta diffusamente un
modo diverso di esprimere e vivere la dimensione religiosa. Nulla di
nuovo, a dire il vero. Il fattore religioso nella nostra società ha sempre
mantenuto la caratteristica di fluidità, che auspica sempre nuove sor
prese, al di là dei modi convenzionali istituzionalizzati e prevedibili della
religione organizzata, che nel modo comune di vedere è caratterizzata da
immutabilità e continuità. Basta dare uno sguardo, anche solo fugace,
alla storia per rilevare una lunga vicenda di cambiamenti continui, attra
verso i quali la religione si sviluppa e manifesta sia a livello organizzato
sia a livello popolare. Nulla di più minaccioso di questo, naturalmente,
nella mentalità di coloro che concepiscono la religione come qualcosa di
completo e completato, un sistema chiuso che non è suscettibile di inputs
da fonti esterne e che continuamente rintuzza gli attacchi di origine
ostile. La religione si è dimostrata storicamente uno dei settori piu vitali
del patrimonio umano, sorprendendo ripetutamente sia quelli che dal di
dietro dei sistemi religiosi cercavano affannosamente di contenere qual
siasi ‘deterioramento’, sia quelli per cui la religione rappresentava un ele
mento noioso, insignificante e da eliminare. Questa scatola a sorpresa
continua a confondere i piani sia degli amici che dei nemici.

Un grosso debito è dovuto alla sociologia della religione e agli studi
comparati di religione per aver individuato con chiarezza questa costante
e immanente capacità di autorinnovamento del fenomeno religioso.
Purtroppo nessuna scienza finora ha saputo individuare le condizioni
secondo cui i salti qualitativi del fenomeno religioso potrebbero esser pre
visti e in qualche modo gestiti. La dinamica religiosa ha sempre il van
taggio della iniziativa, sia che si tratti di Abramo o Mosè, di Lutero o
Calvino, di Buddha, Maometto, Gesù.
Questo aspetto profondamente qualificante, se a volte sfugge alla
considerazione dello studioso, è invariabilmente assente dalla considera
zione del credente. È questa la ragione dell’incrollabile resistenza da parte
del devoto fedele a qualsiasi mutamento del suo ambiente religioso, par
ticolarmente nell’ambito dei simboli con i quali si caratterizza l’espe
rienza e la credenza di una fede particolare.
Infatti una delle caratteristiche fondamentali del tipo magico di reli
giosità è precisamente la sua impenetrabilità al cambiamento, alla critica,
alla dialettica di fasi contrapposte: il ritualismo magico esige come condi
zione fondamentale l’aderenza alla ‘formula’ immutabile, ogni devia
zione dalla quale toglie al rito la sua capacità soprannaturale e spezza l’in
canto. D’altra parte, una delle caratteristiche della religiosità più libera e
vivace è sempre stata la insofferenza per la ritualizzazione e per il mante
nimento dello status quo oltre a un periodo molto limitato di tempo.
Ovviamente l’interesse dell’ecclesiologo e del sociologo della reli
gione si scontrano su questo terreno, in quanto i due cercano oggetti dif
ferenti in base ad una forma mentis contrastante: il primo cercherà quegli
elementi che tendono a rafforzare e giustificare la continuazione del pro
cesso religioso cosi come viene elaborato dalle istituzioni religiose,
mentre il secondo mira a scoprire le varie manifestazioni che attestano la
presenza di un dinamismo alterante, particolarmente per la forza con cui
questo influisce sulla società e riflette le preoccupazioni fondamentali del
tempo.
Gli Anni Sessanta furono caratterizzati, nel campo degli studi reli
giosi, dalle due correnti fondamentali legate alle tematiche della «morte
di Dio» e della «secolarizzazione». A suo tempo gli scritti e gli studi su
questi due temi dominarono l’immaginazione degli studiosi e costrinsero
gli ecclesiologi a trincerarsi in una posizione di silenzio e passività, data la
virulenza e la sottigliezza dell’attacco. Stranamente, la risposta alle posi
zioni della morte di Dio e della secolarizzazione venne non dalle religioni
organizzate, ma dalla direzione più insospettata: la frangia marginale rap
presentata dai giovani, da coloro che erano socialmente diseredati ed
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espropriati, da quanti erano lontani da ogni preoccupazione intellettuale e
religiosa. Fu cosi che nei primi Anni Settanta cominciò a manifestarsi un
vasto risveglio di interesse religioso che prese l’aspetto di nuove ‘deno
minazioni’, ‘riti’, ‘culti’, ‘movimenti’ esoterici, che rapidamente si dif
fusero nei paesi dove la ‘secolarizzazione’ e la ‘morte di Dio’ sem
bravano aver fatto maggior presa. Ritornavano cosi certe preoccupazioni
fondamentali per il problema della salvezza («figli di Dio», «Jesus
Freaks»), della vita interiore (gruppi di meditazione), della testimonianza
pubblica (che si è espressa con una forte accentuazione del simbolismo e
della visibilità proselitistica) e del valore del gruppo e della comunità (che
si è espressa nella localizzazione dei nuovi movimenti in piccoli gruppi
primari).
L’impulso che animava i nuovi fenomeni puntava in direzioni molto
piu profonde e pregnanti, dal punto di vista religioso, tanto che si può
dire che un nuovo senso religioso sta emergendo.
Nel senso religioso emergente possono venir identificati tre cambia
menti fondamentali, rispetto al senso religioso tradizionale, e cioè il pas
saggio:
a) da una religiosità di tipo credenza a una di tipo esperienza;
b) da una religione istituzionalizzata a una religione personalizzata;
c) da una religiosità formale esteriore a una religiosità interiorizzata e
privatizzata.
La tradizione occidentale ha sistematicamente privilegiato il fattore
cognitivo e logico (fondato sul Logos = espressione simbolico-verbale di
una realtà concettualizzata) del fattore religioso. Il credo, la credenza, i
dogmi, le dottrine hanno costituito il fondamento e il punto di riferi
mento predominante delle varie denominazioni e tradizioni religiose, dal
Giudaismo all’Islam, alle varie denominazioni Cristiane. La religione
veniva cosi concepita e definita come un sistema di valori, di significati
cosmici e vitali che si manifestava in un ordinamento rigido di riti e
azioni e osservanze nel contesto di una organizzazione religiosa cui
spesso si dava il nome di chiesa. Credenze, riti, organizzazione, per citare
lo schema durkheimiano, hanno costituito la trama del discorso religioso
convenzionale. Non solo: ma dal punto di vista delle varie denomina
zioni, il fattore centrale discriminante è sempre stato il credo, espresso in
proposizioni che definiscono la realtà nel suo complesso.
In tutti questi approcci la religione come esperienza resta fuori dal
raggio di interesse del programmatore religioso come una categoria re
sidua e di dubbio valore. Solo alfinterno delle scuole di ascetismo la
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preoccupazione per la spiritualità del credente assume valore più imme
diato e urgente che non la preoccupazione per la credenza, che si
presume geneialmente ortodossa.
Questo andamento della dinamica interna dei gruppi religiosi si ri
flette nelle ricerche e nelle conclusioni degli studiosi di religione: con
poche eccezioni, la maggior parte degli studiosi hanno puntato sulle ma
nifestazioni formali esterne, sul comportamento religioso, sull’adesione
alle dottrine proposte dalle rispettive chiese, ecc. Solo in pochi casi, tra
cui è paradigmatico quello di William James, studiosi isolati sono riusciti
a far prevalere l’interesse per l’esperienza soggettiva su altri aspetti og
gettivi e istituzionalizzati del comportamento religioso. Implicito nel
nostro discorso è il problema di impostazione di fondo della natura del
senso religioso. Quali sono le caratteristiche di una religione tipo cre
denza?
In primo luogo si tratta di una religiosità essenzialmente organizzata
e istituzionalizzata secondo una disposizione concentrica di diverse com
ponenti essenziali quali un credo, una burocrazia dirigente, un sistema ritualistico e una presa di posizione di fronte al ‘mondo’ come ‘altro’, ossia
come ambiente e interlocutore primario del processo conoscitivo e defi
nitivo della realtà.
In secondo luogo la religiosità tipo credenza ha un rapporto essen
ziale con un ordine etico formale esterno (cui occasionalmente corri
sponde anche un sottordine etico interno), che provoca un modo di com
portamento ritualistico, soggetto a valutazioni definitive in base a un
codice formale, che permette di identificare l’appartenenza dell’individuo
all’uno o all’altro ordine di credenza (la confessione o professione di
fede).
Oltre a questo, la religiosità tipo credenza si esprime essenzialmente
nell’identificazione con il gruppo religioso cui si appartiene come ele
mento costitutivo della religiosità stessa, indipendentemente dal compor
tamento reale nella vita pratica. Ci si identifica come cattolici, cristiani,
ecc. nonostante che il comportamento religioso non dimostri gran somi
glianza con la fede confessata. L’etichetta vale più della realtà contenuta
o indicata.
La religiosità di esperienza, dall’altro canto, gode di caratteristiche
fondamentalmente diverse in quanto basate su premesse e concezioni del
mondo contrastanti con quelle della religiosità di credenza. Abbozziamo
alcune di queste caratteristiche. Alla base della religiosità di esperienza si
trova un soggettivismo organico che pone l’evoluzione della persona, la
sua crescita come individuo, la sua ‘esperienza’ unica, come valore cen
trale del sistema. La religiosità in questo caso è un mezzo diretto alla più
14

immediata attualizzazione della persona, attraverso metodologie diffe
renti, ma sempre dirette a una finalità antropocentrica, che però tiene
conto nella maggior parte dei casi, del sistema socioecologico dentro il
quale l’individuo è integralmente inserito.
La religiosità in questo caso assume precipuamente un significato
propedeutico e metodologico, escludendo l’enfasi propria della religiosità
tipo credenza su un corpus oggettivizzato di verità o proposizioni sulla
natura dell’universo ‘sacro’.
Si ritorna cosi a una concezione del ‘sacro’ molto relativizzata, e cioè
alla concezione di una condizione di essere che dà adito a degli stati di
coscienza superiori, elevati, un processo quindi ‘sacralizzante’ in quanto
permette la crescita interiore del soggetto e la realizzazione delle sue po
tenzialità, che costituiscono quello che di più valido e apprezzabile esista.
Tra i numerosi studiosi che si sono dedicati programmaticamente
alla indagine sulla dinamica della coscienza religiosa nella storia, Max
Weber, William James e Robert Bellah meritano particolare menzione.
Weber concentrò la sua ricerca sulle vicissitudini delle religioni sto
riche nelle loro caratteristiche socio-psicologiche, delineando molto chia
ramente, caso per caso, sebbene su scala individuale, le evidenti correla
zioni tra morfologia dei sistemi sociali di un certo periodo e paese e il
profilo etico-conoscitivo dei movimenti religiosi che ivi predominarono.
Pertanto la coscienza religiosa, negli scritti di Weber, diventa un derivato
di condizioni socio-culturali che delimitano le possibilità di variazioni, se
condo norme che determinano certe e non altre espressioni concrete del
fenomeno religioso.
All’altro estremo William James vede l’esperienza religiosa come es
senzialmente condizionata dalle predisposizioni individuali e dalla robu
stezza della personalità dell’individuo. I fattori sociali condizionanti ac
quistano un ruolo secondario: tuttavia ogni esperienza religiosa diventa
essenzialmente unica, personalizzata, ancorché essa rifletta i caratteri pre
cipui del contesto sociale in cui nasce. L’esperienza religiosa ha come fi
nalità predominante il benessere individuale della persona e manifesta, a
un livello trascendentale, caratteristiche isomorfìche alla costituzione
psico-fìsica dell’individuo.
Nel pensiero di Robert Bellah l’esperienza religiosa ha dimensioni
sia cosmico-sociali che personalizzate. In una rapida sintesi dell’evolu
zione della coscienza religiosa umana, Bellah specifica parecchi stadi so
stanzialmente diversi nel loro contenuto e nella dinamica religiosa da essi
provocata. I momenti essenziali di questa dinamica si distinguono in un
15

tempo preistorico-arcaico caratterizzato da una coscienza religiosa
univoca, monistica, in un universo continuo, senza la nozione di trascen
denza e di sacralità specifica, una unità cosmica non minacciata da ten
sioni dualistiche. In un secondo tempo si effettua uno spezzamento della
unità originale, emerge il dualismo della concezione naturale-sopranna
turale, sacro-profano e numerosissime possibilità di interpretare e di ge
stire le molteplici tensioni che conseguono la perdita della omogeneità
primitiva. Al limite della disintegrazione del secondo momento emerge
la promessa di un terzo momento che ricupera a un livello più elevato
l’unità e Pintegralità della concezione del mondo e della vita e trascende
ogni limitazione nella possibilità di variazioni e combinazioni nel con
cepire l’esperienza religiosa. In quest’ultimo stadio si effettua una sintesi
tra componente sodale-culturale e componente individuale, vengono
esplicitate nuove capacità religiose creative: gli spazi liberi si moltiplicano
e l’individuo può facilmente rigenerare, a livello personale, tutta una
esperienza religiosa arricchita degli elementi tradizionali che più si
adattano alle sue idiosincrasie.
Il secondo momento dell’evoluzione dell’esperienza religiosa, si noti,
comportava un riferimento cruciale alla dicotomia paradigmatica naturasopranatura, sacro-profano, religioso-secolare.
Il processo di secolarizzazione, che tanto preoccupò gli studiosi degli
Anni Sessanta, è estremamente indicativo del limite della concezione
dualistica dell’esperienza religiosa.
Nel corso dei lavori di Vienna ci si rese conto di un fatto interes
sante, cioè che, quando si parla di ‘secolarizzazione’, è ormai inevitabile
sollevare molti dubbi, in quanto le osservazioni del comportamento reli
gioso negli ultimi cinque anni fanno intravedere tutto un apparente bouleversement del fenomeno. L’uomo ‘secolare’ sembra dileguarsi nel tur
binio di nuovi fenomeni ancora indecifrabili, ma che presentano decisa
mente un carattere ‘religioso’ anti-secolare. Nell’insieme si ha la sensa
zione che stia accadendo qualcosa di ben diverso dalla religiosità tradi
zionale: nessuno per il momento riesce a suggerire un nome, a concettualizzare questo dato emergente, mentre si diffonde la sensazione che la
‘religiosità’ cosi come l’abbiamo conosciuta durante la prima metà del
secolo ventesimo non è più una realtà universalmente osservabile e rile
vante. Analogamente, durante rincontro di Vienna i partecipanti rag
giunsero un certo consenso sul fatto che la religiosità come tale so
pravvive e si trasforma, adattandosi a nuove condizioni, e quindi ren
dendo obsoleti tutti gli schemi concettuali che prevedevano la scomparsa
dell’esperienza religiosa in seguito all’avanzare inevitabile della razio
nalità tecnologica e della scienza nella organizzazione sociale moderna.
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Sarebbe indubbiamente un errore pensare che i cambiamenti di cui
si parla nei saggi di questo volume pervadano a fondo tutte le società.
Il senso religioso emergente deve far fronte alle solite barriere erette
da opposizioni, remore e dimensionamenti che bloccano ogni movimento
innovativo ed emergente nella nostra società. Alienazione, indifferenza,
attitudini borghesi, mentalità ristrette, propensione allo sfruttamento e
all’esercizio del potere, supremazia maschile, inerzia della tradizione, autoritarianismo, tecnopolitica, ecc. costituiscono non solo ostacoli allo svi
luppo sociale, ma vengono altresì identificati con la barriera che rallenta e
ferma il diffondersi di nuove forme di religiosità. Se si ha la sensazione
che un nuovo fenotipo religioso potrebbe emergere da questo logorio se
colare, pure l’evoluzione è sempre lenta e il paesaggio, questa volta, co
mincia ad essere coperto dai resti di forme religiose atrofizzate che vanno
estinguendosi per insufficienza di forza di sopravvivenza.
Il presente volume segue la logica del simposio in tre momenti ana
liticamente distinti, benché i temi vengano ripresi ripetutamente, sotto
aspetti differenti e a livelli sovrapposti.
Nella prima parte si pongono alcuni saggi introduttivi al discorso
sulla religiosità emergente, per quanto riguarda tutta una serie di presup
posti filosofici, teologici, sociologici e metodologici, necessari per con
durre il discorso su tale argomento. Nella seconda parte vengono pre
sentati alcuni rapporti sulla situazione concreta, empiricamente studiata
da alcuni dei partecipanti, in vari contesti culturali onde carpire il senso
del fenomeno e delimitare i suoi parametri. La terza parte vorrebbe essere
una riflessione critica, più o meno sistematica, su spunti specifici e cru
ciali del discorso precedente, con una conclusione riassuntiva e valu
tativa del simposio come tale.
Apre il discorso il saggio di Lonergan con la distinzione di due mo
menti della dinamica innovativa dell’esperienza religiosa: il momento in
frastrutturale e sovrastrutturale. Una nuova religiosità è possibile quando
i componenti interiori della personalità ed esteriori della società-cultura
convergono come infra e soprastruttura, per produrre una più intensa lu
minosità, chiarezza, pienezza. La nuova religiosità rimodella le forme
preesistenti di credenza e pratica religiosa, o disperdendole in particola
rismi e in idiosincrasie, o affermando un nuovo livello di ecumenismo e
universalismo. Nei nostri tempi il fenomeno dell’alienazione sociale e
quello che può chiamarsi il secondo illuminismo hanno decisamente pro
vocato l’emergere di un nuovo senso religioso.
La caratteristica più notevole del nuovo trend è la sua tendenza
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verso la ricostruzione di una nuova comunità umana, un processo di con
vergenza tra le tradizioni teologiche storiche, caratterizzata da un nuovo
universalismo ed ecumenismo.
In modo analogo e ancora nelPambito dei saggi introduttivi, Alberoni applica allo studio dell’emergenza del senso religioso un modello
universale di analisi del momento critico di emergenza di qualsiasi fe
nomeno sociale, identificato da Weber con l’espressione statu nascenti. È
in questo momento che avviene la sintesi di nuovi valori attraverso la ri
formulazione del rapporto tra piacere ed eticità. Stata nascenti pertanto
denota lo stato assunto dal sociale nei suoi momenti di discontinuità, che
preludono all’emergere di un nuovo stato di cose.
In qualsiasi configurazione si può notare il verificarsi di questa situa
zione statu nascenti, che, sebbene presenti caratteristiche temporali e spa
ziali comuni, pure conduce a differenti sintesi e risultati istituzionalizzati.
Alberoni considera i movimenti religiosi dei nostri giorni come casi parti
colari estremamente adatti ad illustrare la dinamica fondamentale delle
transizioni da stato a stato, particolarmente nella funzione del leader cari
smatico, della confessione pubblica, e nella dinamica del sacro con la sua
ambivalenza e periodicità.
Ancora sul piano metodologico di approccio, il Prof. Dobert si pone
il problema di come costruire un quadro interpretativo di tipo evolutivo
per comprendere la religione emergente. Il vantaggio di questo modello
evolutivo «a stadi» ci permette di organizzare i vari elementi nelle loro
interrelazioni, secondo quella che egli chiama la «logica dello sviluppo»
di cui descrive i pregi. Nell’analisi dell’evoluzione religiosa un sistema
teorico evolutivo generale offre molti vantaggi. Egli quindi descrive le di
mensioni che vanno considerate e dentro le quali debbono venire orga
nizzati i fatti specifici.
Ogni fase evolutiva rappresenta, secondo Dobert, un processo di
maggiore chiarificazione, trasparenza e approfondimento di coscienza
nella direzione di una definizione della religione molto più vicina alla sua
sostanza. Quindi egli illustra il suo modello identificando tre fasi prin
cipali: la religione primitiva, la riforma protestante e la religione mo
derna. A proposito di questa, Dobert ritiene che il senso religioso con
temporaneo sia caratterizzato da una riduzione a pura eticità individuali
stica e universalistica allo stesso tempo. Tendenzialmente è una reli
giosità ateistica e autocostituentesi, senza il bisogno di un guardiano
esteriore. È monistica e secolare, perché elimina entità sacre e sfere di
trascendenza. Mentre quasi tutti i movimenti religiosi contemporanei ri
gettano il materialismo e findividualismo della società borghese, alcuni
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nel loro ritorno a orientamenti tradizionali e a vecchi schemi cosmologici,
rappresentano movimenti regressivi. Però le nuove religioni non costitui
ranno un nuovo fondamentalismo né creeranno un nuovo misticismo.
Piuttosto esse condurranno a un nuovo livello etico basato sui concetti di
libertà, uguaglianza e solidarietà.
Questo naturalmente rappresenta un abbandono notevole delle
forme religiose tradizionali.
La convergenza del pensiero di Dobert e Lonergan nella valutazione
positiva dello sviluppo della coscienza religiosa è evidente.
Portando il discorso preliminare a un livello teologico, Gary Lease
punta su quello che, nel suo modo di impostare il problema, rappresenta
un fattore determinante nelfemergenza del nuovo senso religioso, e cioè
la crisi della teologia tradizionale cristiana che si esprime nella sua inca
pacità di fornire una concreta base di continuità e di significato nella vita.
Specificatamente la crisi si manifesta nella mancanza del legame tra il
credente e la fonte e l’oggetto della credenza. Questa forma di aliena
zione religiosa dei nostri giorni che la teologia dovrebbe prevenire, rap
presenta il culmine di tutto un processo storico di decadenza, attraverso il
quale il Cristianesimo è riuscito, unica tra le grandi religioni, a produrre
dal di dentro la sua stessa negazione.
Da un punto di vista filosofico Maurice Friedman sente il problema
di Lease, ma propone un approccio diverso al problema del senso della
vita. L’errore fondamentale, quando si parla di religione, è di considerarla
come oggetto e quindi di vederla come un sistema filosofico, o meta
fìsico. Al di là delle affermazioni dogmatiche, la religione è vita e realtà,
e come tale va presa nella sua concretezza, con la unicità di una relazione
personale, non con l’esclusività di un corpus di dottrine obicttivate e uni
versalizzate. La religione esige una fede esistenziale; una concezione
comprensiva della vita e del mondo può darci un senso di sicurezza: ma
il significato della vita emerge dal nostro incontro, momento per mo
mento, con la realtà che ci circonda. Ai nostri giorni non è strettamente
necessario avere una Weltanschauung per vivere da esseri umani: spesso
questa visione del mondo ci impedisce di venire a contatto con la realtà
concreta. Le concezioni della vita presentate nel contesto di religioni
formali possono correre il pericolo di diventare una cupola geodetica, che
genera un’atmosfera artificiale che ci protegge dalle intemperie, ma che
allo stesso tempo ci priva di ogni nozione dell’aria libera, del vento e
dello spazio reale.
Purtroppo la tradizione religiosa del passato non ci permette questo
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contatto critico con la realtà: occorre rinnovare questa tradizione per ren
derla reale e concreta.
Infine, il saggio del Prof. Saliba tenta di fornire un quadro tasso
nomico per comprendere in modo omogeneo ed inclusivo i vari fe
nomeni religiosi dei nostri tempi.
Egli propone che il concetto di movimento religioso venga preferito
alle nozioni classiche di chiesa, setta, denominazione, per descrivere
quanto avviene ai nostri giorni sull’orizzonte religioso. Volendo costruire
una tassonomia libera di connotazioni valutative, Saliba propone di di
videre i movimenti religiosi osservabili nella nostra società in quattro
gruppi diversificati secondo le caratteristiche della loro origine (semitica,
orientale, occultistica, sviluppo e perfezionamento personale).
Il merito del lavoro del Prof. Saliba è precipuamente l’aver studiato
direttamente un gran numero di questi movimenti negli Stati Uniti, arri
vando cosi alla classificazione proposta induttivamente e trovandola ade
guata per l’analisi dei movimenti religiosi emergenti.
Questi saggi introduttori, pertanto, ci danno un senso della prepara
zione logica necessaria per una discussione più diretta e specifica sulla
natura e le tendenze della religione emergente ai nostri tempi. I saggi ri
flettono alcune delle istanze critiche che vengono sentite sia da teologi,
filosofi e storiografi della religione, quanto da sociologi e critici sociali in
generale.
La seconda parte del volume presenta un numero di saggi empirici,
che illustrano l’andamento concreto del fenomeno religioso in alcuni
paesi occidentali.
La rassegna si apre con lo studio del Prof. Glock sulla religiosità in
California, la regione dove hanno inizio molti trends della vita americana.
Nella tipologia del comportamento religioso formulata da Glock si
distinguono un gruppo aderente alla religione convenzionale, un gruppo
di persone religiose solo di nome, e un terzo gruppo di aderenti a nuovi
movimenti religiosi (la ricerca ne indica oltre cento solo nella zona di San
Francisco) e finalmente un piccolo gruppo senza religione.
A quanto risulta dal saggio del Prof. Glock, il sentimento religioso
non solo non è scomparso in California, ma i dati raccolti indicano una
forte persistenza, sia nella sua forma convenzionale, sia (e in misura più
ampia) nelle nuove forme alternative di esperienze religiose, dalla medi
tazione trascendentale allo zen, dallo yoga all’astrologia, all’occulto.
Indubbiamente si nota un indebolimento della religiosità conven
zionale: ma allo stesso tempo l’emergere inatteso di un forte interesse in
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forme alternative di religiosità indica che le previsioni degli studiosi della
religione non avevano anticipato lo sblocco nella direzione pluralistica e
la persistenza dell’interesse per le esperienze religiose.
Ancora nell’ambito degli Stati Uniti, John Biersdorf riporta per
esteso i risultati principali della inchiesta Insearch, che fu diretta precisamente per individuare comunità religiose viventi e di nuove orientazioni.
L’inchiesta fece uso di interviste, questionari e riprese cinematogra
fiche (video) nell’analisi di ben trentasei comunità religiose, scelte in base
a dei criteri ragionati tra le centinaia di gruppi e comunità del paese.
Nel saggio viene evidenziato un rifiorire della religione «tipo espe
rienza» in molti settori del Cristianesimo e Giudaismo statunitense.
L’esperienza religiosa vien descritta come un avvenimento integrante,
che ha valore intrinseco, rinnova, riempie la vita di significato (alcune
volte di natura mistica) e conferisce forza straordinaria a colui che lo
espe rimenta.
L’autore discerne nei gruppi studiati due stili differenti di esperienza
religiosa a seconda che si tratti di un contesto di valori convenzionali o
individuali.
L’autore è conscio che il campione scelto non rappresenta un cam
pione strettamente scientifico, in quanto riflette le preoccupazioni pa
storali dell’agenzia di ricerca (il Consiglio Nazionale delle Chiese): non
dimeno i 36 gruppi illustrano chiaramente la gamma di variabilità delle
nuove comunità religiose.
L’autore distingue, indipendentemente dall’orientamento religioso,
sei tipi diversi di gruppi di comunità religiose, benché simili nella loro
novità e vitalità:
a) un primo gruppo di comunità è caratterizzato da un forte desiderio di
mettere in relazione le tradizioni teologiche coi problemi pili urgenti
della nostra società;
b) un altro gruppo tenta una presentazione nuova e affascinante delle cre
denze e delle capacità organizzative della tradizione ortodossa;
c) un terzo pone l’enfasi sul vivere la propria vita personale secondo gli im
perativi della fede, soprattutto per quanto riguarda la morale, i doveri
sociali e lo stile di vita;
d) parecchi gruppi manifestano un interesse che riguarda soprattutto un
impegno umano e pratico per un’azione sociale cristiana, più che per si
stemi di credenze e teologie;
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e) un folto gruppo di comunità si distingue per la loro enfasi sullo sviluppo
personale dei membri, benché con toni meno religiosi di altre comunità;
f) e finalmente c’è un numero di gruppi che si impegnano a vivere secondo
un nuovo stile di vita, basato generalmente su una coalizione di giovani,
negri e membri della controcultura. Questi ultimi gruppi rappresentano
una critica e una alternativa ai valori sociali prevalenti.
In tutti questi gruppi di comunità l’autore scopre tre modi fondamentali di partecipare alla fede e di esprimerla:
1. attraverso attività organizzate;
2. attraverso relazioni interpersonali molto Intense che si concretano in
profonde amicizie con altri membri; e
3. attraverso uno sforzo sistematico per giungere a una esperienza per
sonale religiosa e a un livello di vero e proprio ascetismo.
In tutti i casi, lo studio rivela l’impatto fondamentale del leader cari
smatico, la cui presenza sembra caratterizzare le organizzazioni religiose
studiate, più di quando accada nel caso delle organizzazioni non religiose.
L’autore rileva che tra i protestanti liberali si nota della discrepanza
nell’ambito dei sistemi di credenze e autorità, ed in più molta incertezza
e confusione, che indebolisce il loro impatto sulla società.
Al di là delle varie differenze su elencate, fautore identifica tuttavia
l’esistenza di due modi prevalenti di concepire il sistema di valori: il
modo convenzionale e il modo individuale. La tensione maggiore che si
rileva chiaramente attraverso i gruppi studiati, è precisamente quella tra
questi due modi di vedere e concepire l’essere religioso. L’esperienza reli
giosa è una discriminante fondamentale tra questi due modi di concepire
la realtà, e le istituzioni religiose debbono prenderla in considerazione se
vogliono rafforzare la loro attività e compiere la loro missione nella so
cietà presente.
Dagli Stati Uniti passiamo alla situazione italiana. I saggi di Ac
quaviva e di Burgalassi rappresentano la più recente rilevazione empirica
dello sviluppo del senso religioso nel nostro paese. Acquaviva individua,
sullo sfondo della religiosità tradizionale in Italia, l’emergenza di modelli
ben differenziati di comportamento religioso.
Egli nota la perdita di potere e influenza da parte della Chiesa in
Italia, e conseguentemente la perdita del ruolo fondamentale che questa
giocava, drammaticamente simboleggiato dalla forte diminuzione di
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iscritti alla Azione Cattolica e dalla diffusione della religione ‘invisibile’.
La Chiesa in Italia non solo non fornisce più il sistema di valori fondamentali, ma non è neanche capace di fornire forme interessanti di reli
giosità popolare, o di esercitare influenza socio-politica, o agire come mo
dello di comportamento generale.
Acquaviva evidenzia l’emergere di una struttura parallela quasi reli
giosa rappresentata dal neo-marxismo, da nuove forme di credenze reli
giose e dalla cresciuta importanza del mondo della scienza. La questione
religiosa è diventata il problema della vita di ogni giorno e del suo signi
ficato: il Marxismo, che assume funzioni alternative alla religiosità con
venzionale cattolica data la sua organizzazione e struttura che assomi
gliano molto da vicino alla struttura e organizzazione della Chiesa.
Tra i nuovi gruppi che caratterizzano il movimento religioso come
tale, Acquaviva distingue i gruppi strettamente politici, i gruppi di ani
mazione religiosa fondamentalmente costituita di credenze personalizzate, i gruppi misti politico-religiosi, e i gruppi esclusivamente religiosi.
In tutti questi tipi di gruppi si nota la forte attrazione verso il marxismo
come contesto operativo per realizzare una società migliore. Si può quindi
affermare che in generale la dicotomia Cattolicesimo-Marxismo condi
ziona l’andamento dei gruppi piu impegnati in Italia. Acquaviva vede af
fiorare tre sistemi di valori, basati su tre nuovi orientamenti tra gli ita
liani impegnati su un piano religioso:
1. una nuova adesione alla Chiesa istituzionale vista in una prospettiva di
riforma;
2. una soggettivazione della credenza;
3. un rifiuto totale delta credenza religiosa.
I tre sistemi rendono possibile una maggiore spontaneità del com
portamento religioso, in quanto si basano su una accettazione della vita
concreta come criterio di esperienza religiosa: la vita diventa una reli
gione senza Chiesa.
II saggio di Burgalassi, invece, esamina la pratica religiosa della gio
ventù italiana tra i 18 e i 25 anni, misurata nel corso di una serie di in
dagini fatte nel 1966, ’70 e ’74. Le indagini puntavano sui movimenti
giovanili o «gruppi spontanei» (l’autore ne ha individuati 780).
il Burgalassi osserva che uno degli effetti delle sottoculture identifi
cabili nel mondo giovanile è lo slittamento progressivo dell’impegno gio
vanile dalla religione alla politica, e in particolare verso posizioni di si
nistra.
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Burgalassi interpreta questo spostamento a sinistra dei giovani come
un nuovo modo di essere ‘religiosamente’ impegnati. Come Acquaviva,
egli registra e delinea l’indebolirsi dell’associazionismo cattolico in favore
della partecipazione alla contestazione anti-autoritaria, nell’ambito di
gruppi comunitari. Le comunità di base sono viste come strutture nuove
liberanti, che permettono di agire contro l’establishment in base a tutto un
nuovo sistema di valori. Seguendo il paradigma mertoniano, egli iden
tifica cinque sottoculture caratterizzate precipuamente dal loro orienta
mento più o meno rivoluzionario, e più o meno politicamente religioso. Il
conformismo nei confronti del modello religioso ufficiale resta però
ancora privilegiato, come pure è ancora privilegiata la tendenza al con
senso, sia pure condizionato. Solo dopo il ’70 comincia ad avere un certo
peso la sottocultura della indifferenza religiosa e della ribellione. L’area
del dissenso comincia gradualmente a divenire più favorita di quella del
consenso, e 1impegno più intenso è per l’uomo più che per l’istituzione.
Emerge così un nuovo clima religioso giovanile, di ispirazione chiara
mente marxista, ma a carattere decisamente di ‘fede’, con la prevalenza
dell’impegno per l’uomo, un impegno che può essere sostenuto dalla fede
religiosa tradizionale, o può anche esserne indipendente.
I due saggi sulla religiosità in Italia quindi si integrano e ci forni
scono un’analisi illuminante di una delle più critiche aree di sviluppo re
ligioso.
In Belgio il Prof. Vergote individua un panorama molto diverso.
Qui tutte le previsioni fatte da studiosi nell’ultimo decennio e prelu
denti la scomparsa totale della religione non si sono verificate. Anzi egli
rileva un certo rinvigorirsi di una religiosità giovanile aperta al nuovo
clima ecumenico e pluralistico, osservabile specialmente nelle manifesta
zioni del movimento neo-pentecostale e carismatico, e nel movimento
che prende la sua ispirazione dal monastero di Taizé.
Si può quindi parlare di uno sviluppo da credenza a esperienza ma
senza conflitti, perché la credenza stessa diventa oggetto di esperienza.
L’esperienza religiosa viene ricercata come necessità vitale con
metodi sofisticati, ma non in opposizione alla religione organizzata e ado
perandosi a integrare i nuovi movimenti con il cattolicesimo ufficiale.
Esiste però indubbiamente una tensione tra esperienza, credenza e
istituzione religiosa.
La tensione è gestita in modo differente da gruppi diversi: in ge
nerale, partendo dalla credenza si cerca una esperienza nel contesto della
fede.
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Nella breve relazione sulla Francia, il Padre Marie riconosce caratte
ristiche comuni tra il clima religioso della Francia e dell’Italia, come è
stato illustrato da Acquaviva e Burgalassi. Egli indica però delle notevoli
differenze.
In generale si nota un certo sincretismo di forme di religiosità al li
vello dei ceti medi e culturalmente sviluppati. Nelle campagne e nelle
zone più tradizionali, invece, persistono forme popolari di religiosità
magico-superstiziose, che sembrano intensificarsi specialmente in quegli
aspetti della vita che ci assoggettano a forze imprevedibili e occulte. La
Chiesa ufficiale non sembra sappia incanalare questa opportunità nella
direzione di una religiosità più matura.
Tra i ceti più elevati si nota una diminuzione di quello che era il
timore tipicamente religioso, che ora viene soppiantato da un maggiore
senso di fiducia, mentre pare sia aumentata l’incidenza di forme come
l’astrologia e l’occultismo, praticate anche da persone con un alto grado
di istruzione.
In Inghilterra, invece, e nei vicini paesi protestanti, il Prof. Martin
nota il prevalere di uno stato di apatia, a fianco di una vaga religiosità
fatta di elementi molto privatistici e di pratiche superstiziose. Il compor
tamento religioso è definitivamente associato con il livello di classe, spe
cialmente per quanto riguarda l’associazionismo religioso.
Spesso si sostituisce all’attività religiosa l’attività politica, critica nei
confronti della società. Quando però le Chiese si associano a questa
critica sociale, attraggono i gruppi più liberali ma si alienano il corpo dei
fedeli più convenzionali.
In Germania invece, secondo il Prof. Pannenberg, si passa da un
fervore religioso molto alto dell’immediato dopoguerra a una perdita di
credibilità da parte delle Chiese, dovuta alla loro aperta complicità con il
governo e con l’establishment in generale. La vita pubblica ha manifestato
una grande carenza di significato e la reazione aH’orientamento ufficiale
del potere politico ha agito sempre in senso favorevole al marxismo, pur
conservando connotazioni decisamente religiose. Alla fine degli Anni
Sessanta si superava questo stadio e, seguendo l’ispirazione americana,
cominciavano a fiorire gruppi giovanili di orientamento religioso, con una
notevole prevalenza di gruppi conservatori.
Gli ultimi due saggi, uno sulla incidenza dell’occultismo e l’altro
sulle attività di nuovi gruppi religiosi, si riportano al caso americano.
La Prof. Hartman cerca una spiegazione alla intensificazione delle
pratiche e credenze dell’occultismo negli Stati Uniti, in opposizione
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critica alle teorie di Tiryakian, Heenan e Truzzi. Per mezzo di un questio
nario distribuito a un folto gruppo di persone attraverso un periodico oc
cultista, ella riuscì a raccogliere abbondanti informazioni su persone inte
ressate all’occultismo.
L occultismo non viene praticato come divertimento, ma viene
preso molto seriamente dai suoi aderenti. Gli occultisti sono in generale
giovani, di razza bianca, di orientamento politico-sociale piuttosto di
centro, generalmente non affiliati a nessuna chiesa convenzionale e però
in maggioranza credenti. Gli occultisti credono che forze misteriose in
fluiscono sulla nostra vita; non possono annoverarsi tra i membri della
counter-culture, ma appartengono decisamente al ceto medio.
L’occultismo rappresenta un surrogato di religione, ma assume pro
porzioni di comportamento molto più intense di quanto si sospettava.
Contrariamente ad altri movimenti religiosi, però, l’occultismo man
tiene un carattere privato individuale che esercita un forte fascino su
coloro che sentono un bisogno piu intenso di affermare la propria indivi
dualità.
Sull orizzonte dello sviluppo religioso si prospetta una linea molto
più drammaticamente pregnante sulle sorti future della religione. Non si
tratta ormai più di movimenti religiosi o gruppi esoterici: si tratta di
quello che Mary Daly chiama «la rivoluzione finale», al di là di tutte le
altre rivoluzioni storiche, e cioè la liberazione della donna da tutto un
peso storico rappresentato dalla patriarchia, che è intimamente incor
porato in tutte le tradizioni religiose del nostro tempo.
I due contributi di Rosemary Ruether e di Mary Daly sono decisa
mente posizioni di frontiera che molti lettori a fatica vedranno connessi
con il problema del senso religioso dei nostri tempi. E non fa nessuna
meraviglia: perché decisamente il loro messaggio contiene l’annuncio di
quello che sarà il problema della società nei prossimi decenni.
La Daly, senza fare economia di parole né di immagini incisive,
vede la società occidentale (anzi l’intero pianeta) come vittima di un si
stema di casta a base sessuale, che si esprime persino nelle modalità più
fondamentali del linguaggio, e che si traduce molto esplicitamente nella
discriminazione sessuale perpetrata dal Giudeo-Cristianesimo, nel quale
non si riesce neanche a percepire la non eticità di una concezione se
condo la quale la donna è immagine e occasione del ‘male’ mentre il ma
schio è il principio di salvezza, redenzione e divinità. La Daly trova
questa patriarchia sfacciata, estremamente opprimente e idolatra.
Contro questa concezione della vita, la Daly propone il movimento
femminile come momento cosmico di liberazione religiosa, che attacca le
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premesse ‘sessiste’ costitutive di quest’ordine di cose, e sostituisce al si
stema tradizionale un nuovo ordine di potere.
La nuova correzione dell’ordinamento sociale dovrà necessaria
mente tradursi in una nuova linguistica, un nuovo modo di relazioni
umane e una nuova società completamente diversa da quella basata sul
concetto patriarcale.
Il saggio è visto come parte di tutto un processo di ‘esorcizzazione’
della nostra società dalle ossessioni demoniache di un fanaticismo ma
schile, che ha prodotto, senza neanche accorgersene, la non-santissima
trinità di stupro, genocidio e guerra: tutti e tre prodotti esclusivi di un
modo di operare ‘maschile’. L’analisi che la Daly fa dei meccanismi di
legittimazione e iper-razionalizzazione dello sfruttamento maschile della
donna, con la benedizione implicita della religione, si arricchisce di un
gran numero di esempi e istanze incisive, che chiaramente accentuano la
condizione subordinata della donna nella nostra società.
Rosemary Ruether continua il discorso della Daly e lo eleva a un li
vello ancora piu sofisticato. La donna, dice Ruether, fa parte di
quell’impero che il maschio si è autoassegnato in base alla supposta in
giunzione biblica di dominare l’universo. Dal dominio della natura si
passa al dominio della donna, che nella mitologia preistorica vien sempre
identificata con la natura. La patriarchia ricostituisce un ordine logico a
strati analoghi, dove al dualismo asimmetrico spirito-materia corrisponde
il dualismo natura-sopranatura e il dualismo uomo-donna.
La donna appartiene al mondo da ‘rapinare’ assieme agli schiavi e ai
beni materiali. Da questo dualismo di origine schiettamente patriarcale
scaturisce un’alienazione cosmica che viene teoricamente superata
ancora una volta grazie all’opera salvifica del maschio.
L’urgenza della crisi ecologica, però, costringe a ripensare tutto
questo ordine di idee e porta al riesame della posizione della donna nella
nostra società. Alla coscienza patriarcale, e alla religione patriarcale che
ne deriva, va sostituita una nuova coscienza ora che la irresponsabilità
ecologica e il ‘sessismo’ hanno condotto la società alla crisi economica
contemporanea sotto l’aspetto di una industrializzazione controprodu
cente. La mentalità patriarcale, infatti, definendo il ruolo della donna
esclusivamente in funzione della famiglia e dei figli, è il principale re
sponsabile della presente crisi demografica. Allo stesso tempo la psico
logia, tipicamente cristiana, di repressione sessuale e di consumismo eco
nomico, conduce all’alienazione e alla emarginazione di metà
dell’umanità in un sistema dove il modello fondamentale di relazione in
terpersonale è costituito dal concetto di dominio, conquista, possesso, ac27

cumulazione e sfruttamento del settore ‘inferiore’ della società (donne
schiavi, minoranze).
’
È necessaria una rinascita globale dalla quale venga fuori una nuova
rea ta socialista e comunitaria che rinunci alla struttura sessista primor
diale del patriarcato e sostituisca un ordine sociale basato non su ruoli
sessuali e sulla procreazione dei figli ma su una comunalità di compiti ri
spondenti alla natura ‘androgina’ della personalità umana, e su una eco
nomia decentralizzata, nella quale l’operare della famiglia e della società
si intersechino per generare tutto un nuovo clima di rapporti interperprodmmU Smt°SÌ ^ QUellÌ ChC k tradizione gindaico-cristiana ha saputo
Nella terza parte del libro i temi enunciati in modo alquanto disconmuo nei capitoli precedenti vengono ripresi e integrati in una serie di
saggi a carattere critico e sintetico allo stesso tempo.
Michael Novak ritiene che la coscienza religiosa contemporanea rio no/e i n 080161123 de"a classe manageriale professionale
e intellettualeatn(ilT 10/6
della popolazione negli Stati Uniti secondo le sue
stime). Questa minoranza sta scoprendo progressivamente il valore della
liberta privata socialmente legittimata.
Novak ripercorre l’evoluzione di questa classe dal dopoguerra ai
nostri giorni e le vicende che piu da vicino hanno acceso l’interesse di
questo gruppo: la secolarizzazione, il momento ecologico, il ritorno della
trascendenza e finalmente la emergenza di quella che egli chiama la co
scienza scientifica e professionale che costituisce il nocciolo della reli
giosità di questa minoranza.
Questa nuova élite professionale e manageriale si orienta sempre più
verso valori a sfondo etico-ecologico, privilegia lo sviluppo psicologico
del,a persona, accetta una responsabilità esistenziale e crede nella ne
cessita di una cibernetica a raggio planetario. Questo rappresenta un
nuovo paradigma, ignorato purtroppo dalle grandi masse che seguono
utt altri orientamenti. Ci troviamo pertanto in una situazione plurali
stica, dove e possibile analizzare adeguatamente solo una frazione di
tutta una gamma di coscienze religiose, non tutte ugualmente in fase di
trasformazione.
Benton Johnson porta avanti il discorso di Novak esaminando criti
camente la religiosità della minoranza liberale negli Stati Uniti e la sua
validità nel contesto storico del paese. Dopo aver tracciato le linee
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maestre dello sviluppo di quella che egli chiama la «religiosità liberale»,
egli ribadisce, come già aveva fatto il Novak, che solo una frazione della
popolazione americana segue questo orientamento, mentre la maggior
parte della popolazione americana pratica la religione convenzionale.
La religiosità liberale è caratterizzata, secondo Johnson, dall’etica
umanistica del servizio alla società e dalla mancanza di accentuazione
dell’aspetto ‘trascendenza’ nella teologia cristiana. La nozione di dipen
denza da Dio passa in second’ordine, mentre la dignità della vita viene
elevata a un rango superiore. La religione liberale assoggettò la religiosità
convenzionale a una forte critica, dichiarando la dottrina ortodossa gene
ralmente falsa e insostenibile, e la dignità umana violata dalle esigenze
della religione cristiana, che venivano viste come contrarie alla ragione. È
però necessario rendersi conto che la religione liberale aveva lo scopo di
salvare la credibilità e la rilevanza del cristianesimo nei tempi moderni,
senza però tenere conto delle esigenze concrete dei credenti. Purtroppo la
religione liberale non riuscì mai a sviluppare un sistema coerente di pen
siero sociale e, senza accorgersi, con la sua critica contribuì alla erosione
delle chiese tradizionali data la sua incapacità di sostituire nuovi sistemi
di religiosità di massa ai vecchi schemi. Pertanto, mentre la religiosità
convenzionale continua a manifestare segni di continuità, la religione li
berale dà segni di aftievolimento e debolezza, avendo perso la sua ca
pacità di stimolare nuove forze a un livello di massa e di sviluppare
un’etica di comportamento più vicina alla vita concreta dei credenti.
Nel suo saggio sulla effervescenza ... ‘imbottigliata’, Martin Marty
ribadisce che, contrariamente alle previsioni fatte solo pochi anni fa, oggi
assistiamo a un rifiorire di tutto un entusiasmo religioso in una varietà di
forme e movimenti inaspettati. Una caratteristica particolare di questa
nuova effervescenza religiosa, egli nota, è che, appena emersa, questa
viene immediatamente ‘imbottigliata’ e istituzionalizzata, attraverso la
costruzione di barriere e linee di demarcazione, che servono a limitare
l’identità e l’accessibilità del nuovo gruppo. Siamo di fronte a un fe
nomeno di particolarismo, diretto specialmente alle manifestazioni
esterne e visibili dei nuovi movimenti religiosi, più che ai loro credi, che
passano in seconda linea, dato che non offrono deviazioni notevoli dal
credo delle religioni convenzionali.
Queste caratteristiche risaltano chiaramente nei gruppi carismatici,
nei «seguaci di Gesù», e anche nei gruppi religiosi di tendenza conserva
trice. Si tratta di stili di vita e comportamento che isolano il gruppo e lo
rendono perciò visibile, offrendo così ai membri una base di identifica
zione. In base a queste osservazioni Marty invita alla cautela: i nuovi
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gruppi religiosi non vanno visti come ‘spontanei’ con il romanticismo di
chi li considera come gradini per superare l’istituzionalizzazione del
ta ore religioso. Anzi essi rappresentano una effervescenza effimera di
retta a fornire un mezzo di identificazione attraverso la differenziazione
del comportamento nel contesto pluralistico della nostra società
Nel saggio di Leslie Dewart ci si allontana leggermente dall’ap
proccio dei primi saggi di questa terza parte per illustrare come potrebbe
venir riorganizzato il senso religioso contemporaneo, qualora si facesse
uso dell esperienza collettiva e della capacità di riflessione della nostra
cultura. Dewart punta sulla nozione di salvezza e sul molo condizionante
che questa può avere nel rendere rilevante e adeguato il messaggio del
cristianesimo ai nostri tempi.
La salvezza, secondo Dewart, riguarda la totalità della condizione
umana e rappresenta la liberazione dell’uomo da tutte le condizioni delimitanti e distruttive, il superamento finale della condizione insoddisfa
cente dell esistenza. Nella tradizione classica la salvezza è stata vista
come liberazione dal peccato e dalla sua conseguenza ultima, la morte e
quindi ottenibile solo nella vita dopo la morte. Benché conquistata in
questo mondo, la salvezza diventa operativa solo nell’altro mondo. Ora è
vero che la morte conferma e radicalizza le limitazioni della natura
umana, ma allo stesso tempo la ripresa di una esistenza reale dopo la
morte e solo condizione perché la salvezza si attui.
La risurrezione, quindi, è necessaria indipendentemente dalla sal
vezza, perche è naturale, normale, secondo le regole della natura indi
pendentemente dalla misericordia divina. La morte quindi è anche na
turale, e non può definirsi come immorale, offensiva, come male contra
riamente all’insegnamento tradizionale che ci ha abituato a considerare la
nostra condizione di mortalità come vergognosa, dandoci un senso di
paura.
Se la condizione di mortalità viene considerata come naturale la
morte appare come una conclusione logica della vita. L’errore non sta
nella naturalezza della morte, ma nel timore e ribrezzo artificiale cui
siamo stati condizionati da una teologia mistificante della salvezza La
salvezza può venir acquisita conquistando, non solo sopravvivendo la
la salvezza esige la consumazione irreversibile della vita tout
Questo modo di vedere il problema della salvezza, però, implica una
revisione radicale di tutto il sistema di credenza cristiana. Purtroppo la
nostra generazione non cerca la salvezza nel contesto di fede cristiana
che crede sorpassata: una nuova concezione della dottrina della salvezza'
quindi, che non si basi sull’idea che la morte può essere disfatta e che
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resistenza vien ripresa nell’aldilà, potrebbe fornire una base per un senso
religioso emergente che non contribuisca alla alienazione dell’uomo dalla
sua realtà ma gli dia una visione più veritiera delle finalità obiettive che
la natura ha per l’uomo.
Col suo stile penetrante, Robert Bellah riflette sul significato dei dati
ottenuti dalla inchiesta fatta in California e vede i nuovi movimenti reli
giosi come successori della counter-culture.
Negli Anni Sessanta avvenne in America una erosione massiccia
della legittimità delle istituzioni americane, tale quale non si era mai ve
rificata nei due secoli della nazione, durante i quali l’America aveva
operato sulla base di due principi direttivi: la tradizione biblica e l’utilita
rismo individualistico. Ma, per ragioni difficili da analizzare, l’incompati
bilità tra questi due principi non diventò manifesta che ai nostri giorni.
I due principi rappresentano mezzi piuttosto che finalità nel quadro
del significato della vita. Verso la fine degli Anni Sessanta emerse una
nuova coscienza dell’importanza dei ’fini’ e della ’qualità’ della vita e co
minciò a corrodere la vecchia concezione che partendo dalla Bibbia finiva
nell’utilitarismo.
La nuova concezione metteva in questione il «senso della vita» fino
allora accettato ed esigeva una nuova poderosa esperienza del valore reli
gioso, ritenendo insostenibile la concezione biblica su cui l’ordine sociale
si era basato. La spiritualità asiatica e la concezione socialista della vita
hanno sopperito in qualche modo al bisogno di un nuovo orientamento
fornendo una base di stabilità, specialmente alle nuove generazioni, che
più fortemente esperimentavano l’anomia del periodo di transizione.
Sfortunatamente, anche i nuovi gruppi sono rimasti vittima dell’utilita
rismo individualistico, in quanto essi si sono chiusi in sé stessi alie
nandosi in certo modo dalla società. Il loro messaggio più prezioso è il su
peramento del dualismo dei tempi passati. Resta però il pericolo che
questi gruppi si concentrino esclusivamente nella ricerca di autorealizza
zione, che costituirebbe una nuova forma di utilitarismo individualistico.
Riflettendo sull’impatto che questi nuovi orientamenti potranno
avere sulla cultura e società in generale, Bellah prospetta tre possibili
scenari:
1. la continuazione dell’atmosfera di liberalismo presente con il predo
minare dell’utilitarismo individualistico, senza però la base biblica sulla
quale pretendeva fondarsi fino a ora;
2. l’affermazione di un autoritarismo tradizionale, che faccia appello so
prattutto ai settore fondamentalista protestante di vecchio stampo;
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3. Una rivoluzi°ne ecologica e morale ispirata a un millenarismo utopico

irrealizzabile

Giova notare come sia Bellah che Marty rilevano gli addentellati
istituzionali dei movimenti religiosi contemporanei e siano d’accordo sul
mento relativo del distacco della matrice culturale che questi movimenti
rappresentano.
Nell’ultimo saggio del volume, il Prof. Panikkar riesamina i canoni
dominanti dei momenti storici dello sviluppo della coscienza umana e
identifica tre fasi, una prima fase teocentrica, una seconda fase naturali
stica e antropocentrica e una terza fase che egli chiama ‘cosmoteandrica’
nella quale egli anticipa il superamento dell’alienazione e discriminazione
logico-analitica tra le tre componenti essenziali della realtà, per arrivare a
una concezione più globale.
Pertanto egli postula la necessità di arrivare a un «secondo stato di
innocenza» cosmica, che permetta all’umanità di raggiungere un livello
di coscienza superiore, sensibile alle esigenze di tutta la varietà dei com
ponenti del cosmo. Una nuova esperienza integrale sopporterà questa vi
sione cosmoteandrica, che ci riporterà alla percezione primordiale
dell universo e delle sue interrelazioni. Questa nuova visione è basata sul
principio che le componenti umana, divina e terrestre della realtà sono
dimensioni distinte della stessa realtà e però imprescindibili da un punto
di vista epistemologico. Le tre dimensioni costituiscono tre relazioni che
esprimono la costituzione ultima della realtà.
Panikkar vede nei nuovi movimenti religiosi il principio di un rio
rientamento della società verso questa nuova visione della realtà.
Il lettore di questo volume può ricevere una impressione di disconti
nuità, trattandosi di saggi che, a volte, sembrano seguire approcci diversi
e non necessariamente cumulagli. Data la qualificazione dei partecipanti
al simposio e la novità del tema, abbiamo consapevolmente privilegiato
1approccio interdisciplinare a favore di una continuità e omogeneità di
discorso che avrebbe forse permesso un’esplorazione più approfondita
ma avrebbe fatto perdere le dimensioni polivalenti della tematica della
religiosità emergente.
Abbiamo cercato di esporre il lettore a una molteplicità di stimoli
sull argomento, organizzati in modo molto elastico attorno alla ricerca del
significato e delle dimensioni della religiosità emergente. In che senso si
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può parlare di un senso religioso contemporaneo emergente? Come va
concettualizzato? Come si percorre, da un punto di vista metodologico, il
tragitto intellettuale che ci permette di abbandonare vecchi schemi con
cettuali per adeguarci a una nuova situazione? Di quali dati empirici di
sponiamo per parlare di una ‘nuova’ condizione sociale? Come si inter
preta il nuovo fenomeno nel contesto di una problematica sociale più
ampia? Quali sono le conseguenze della nuova religiosità per l’ordina
mento culturale e civile della società futura?
Queste sono alcune delle domande a cui i saggi qui inclusi tentano
di rispondere con l’umiltà e l’esitazione tipica di chi si avvicina a un fe
nomeno ancora inesplorato e sconosciuto.
Le risposte vengono abbozzate da punti di vista diversi e però inter
comunicanti fino a diventare addirittura convergenti.
Abbiamo le interpretazioni dei teologi e dei sociologi, degli storio
grafi e degli psicologi, delle femministe e dei politologi. Le analisi si rife
riscono a paesi e contesti culturali diversi: ma il messaggio va percepito
in chiave universale e cosmopolita: la religiosità persiste, si rinnova e
precede il sorgere di forme nuove di vita sociale, rispondendo alle esi
genze più latenti delle culture occidentali. Tramontano, almeno in alcuni
settori della società, concezioni obsolete della divinità e del trascendente
e con esse tutta una giustificazione dell’ordine sociale passato, con le sue
esigenze e repressioni. Entrano in scena nuove visioni della realtà basate
su principi più genuinamente umani anche se solo tangenzialmente cri
stiano-biblici, con la promessa di una esperienza religiosa possibilmente
di dimensioni più ricche. La religiosità persiste in un nuovo clima di
maggiore umiltà, umanità e solidarietà con tutto l’ordine dell’universo.
Se nei nuovi vangeli si nota poco trionfalismo e dualismo è perché
non si sente più l’ossessione di assolutizzare il fattore religioso, sottovalu
tando la componente umana. Si parla poco di peccato e di colpa originale:
ma implicita nella concezione ecologica della religione è chiara la nozione
di responsabilità cosmica e collettiva. Se non si sente il bisogno assillante
di specificare in parole etimologicamente esatte il corpus delle credenze, il
comportamento sociale non lascia alcun dubbio sul gruppo particolare
con cui i seguaci si identificano.
Ai riti pubblici di una volta si sostituiscono esperienze di efferve
scenza collettiva e individuale nel contesto di piccoli gruppi attraverso i
quali si cerca un impegno religioso più intenso dell’appartenenza no
minale alle chiese convenzionali.
Seppure la conclusione di un altro millennio rappresenti solo una
concezione relativa alla nozione di tempo storico che abbiamo arbitraria33
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Vecchi e nuovi Dei.

mente adottato, resta il fatto che il costrutto artificiale fa precipitare una
realtà concreta, e la definizione culturale si avvera in forme di comporta
mento.
Un periodo di storia umana va concludendosi e una nuova èra
sembra^ emergere dallo sgretolamento dell’edifìcio che abbiamo cono
sciuto finora. Gli dèi delle generazioni del terzo millennio sono già sugli
altari dei vecchi templi, che i demoni antichi hanno quietamente abban
donato durante il crepuscolo dei decenni passati.
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Parte prima

INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DELLA RELIGIOSITÀ
CONTEMPORANEA

I

B E R N A R D L O N E R G A N S.J.

Tra particolarismo e universalismo:
dimensioni della coscienza religiosa
del nostro tempo
Comincerò con commentare la definizione contenuta nel titolo, per
passare ad alcune, sia pur provvisorie, affermazioni sull’essenza del pro
blema.
Coscienza
In senso lato ‘coscienza’ equivale a ‘consapevolezza’, ‘conoscenza’.
Più precisamente, ‘coscienza’ significa consapevolezza di se stessi o di
alcuni aspetti di se stessi. Si è consapevoli che la finestra è aperta, ma
consci di essere sul punto di sternutire.
Coscienza emergente
A diversi orientamenti di ricerca corrispondono conclusioni diverse
sulla genesi della coscienza. Gli psicologi clinici riferiscono l’affiorare
della coscienza all’inconscio. Cosi Jolande Jacobi ha elencato i punti su
cui Freud e Jung si trovarono inizialmente d’accordo circa f ‘io’ ed il
‘complesso’.1 Prosegue con la descrizione dell’ultimo punto di vista di
Jung che distingueva l’inconscio collettivo dall’inconscio personale e ri
solveva i complessi nelle loro componenti collettive e personali. Le com
ponenti collettive vennero, in seguito, denominate archetipi e dichiarate
non patologiche. Le componenti personali erano interpretate come modi
ficazione degli archetipi che si producono nella storia personale e sono
fonte di deviazione.2 La meditazione sugli archetipi portò Erich
Neumann a una storia genetica del manifestarsi dell’io,’ e Gerhard Adler
ci ha dato un’ulteriore analisi dettagliata del processo di maturazione,
mediante il quale la coscienza incentrata sull’io si trasforma in coscienza
incentrata sul sé.4
In disaccordo con gli psicologi clinici, lo psicologo sociale George

Herbert Mead mette in risalto l’origine sociale della consapevolezza di
sé.5 I personalisti insistono che le nozioni di ‘io’ e ‘tu’ sono differenzia
zioni prodotte da un precedente ‘noi’. E quando i marxisti cercano di su
scitare la coscienza di classe dei lavoratori, non si preoccupano tanto della
loro individualità quanto piuttosto delle realtà socio-economiche che li
circondano.
Coscienza religiosa emergente
Quando si parla della coscienza religiosa quale si presenta nel nostro
tempo, non si pensa alla trasmissione di una religione già sviluppata dai
genitori ai figli oppure dai proseliti ai nuovi adepti. Si pensa piuttosto a
un rinnovamento. Le credenze e le pratiche religiose tradizionali hanno
subito trasformazioni in misura inaspettata. L’interesse per la religione è
andato aumentando oppure, al contrario, è diminuito. Le preoccupazioni
religiose sono aumentate dove quasi non esistevano e sono scomparse
dove invece erano molto accentuate.
Inoltre, poiché vi sono state molte trasformazioni individuali nello
stesso periodo, si è portati a sospettare un’origine, una causa oppure
un occasione comune e quindi a ricercare un qualche fattore socio-cul
turale che sia alla base della nuova coscienza religiosa. È comunque vero
tuttavia, che una trasformazione delle posizioni religiose è autentica sol
tanto se ha in sé un’intima motivazione che sproni all’impegno e quindi
pur avendo 1 fattori esterni la loro importanza, si è indotti a ricercare
anche una causa interiore.
Fusione di elementi esterni ed interni
Quando si distingue tra due fattori, ci si deve chiedere come mai
stiano assieme. Si otterrà una risposta ricorrendo alla distinzione già fatta
tra 1 due significati di ‘coscienza’ e aggiungendone un terzo.
Questa aggiunta può essere effettuata in modo più rapido qualora si
rilevino tre significati della parola esperienza e li si riconducano ai signi
ficati della parola coscienza.
Alla pari del termine ‘coscienza’ anche il termine ‘esperienza’ può
essere usato come sinonimo di ‘conoscenza’. Questo vogliamo dire
quando parliamo di un uomo di esperienza riferendoci a un uomo che da
lungo tempo svolge un’attività commerciale o una professione, un’arte o
un mestiere ed è giunto a possedere piena conoscenza di ciò che vale e di
ciò che non vale nel suo modo di vivere. La parola esperienza è, però
anche usata in senso piuttosto tecnico, particolarmente in certe analisi
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delle varie componenti che, assieme, determinano il sapere umano;
sembra indicare una infrastruttura nell’ambito del sapere umano contrap
posta a una sovrastruttura. Per esempio, qualsiasi scienziato farà una
netta distinzione tra la sua ipotesi ed i dati a cui si riferisce. A questi dati
l’ipotesi aggiunge una sovrastruttura di contesto, problema, scoperta e
formulazione. Ma i dati, in quanto a essi ci si riferisce, non sono ancora
l’infrastruttura. Facendo a essi riferimento, li si nomina, il che implica
una sovrastruttura costituita dal linguaggio tecnico e dal sapere scien
tifico che si è dovuto acquisire per usare quel linguaggio in modo ac
curato. Inoltre, questa sovrastruttura presuppone un linguaggio ordinario,
tramite il quale si perviene a possedere la terminologia scientifica e una
serie di nozioni di base mediante le quali si giunge al sapere scientifico.
Perveniamo infine all’infrastruttura. Si tratta di pura e semplice espe
rienza, l’esperienza sottostante e distinta da ogni sovrastruttura. Come
esperienza esterna è sensazione in quanto distinta dalla percezione.
Come esperienza interna è coscienza distinta dalla conoscenza di sé, co
scienza distinta da qualsiasi processo introspettivo in cui si analizzi la fa
coltà di analizzare e si cerchi di capire che cosa succede quando si capisce
qualcosa e ci si sforzi di esprimere in formule ciò che avviene quando si
sta formulando, e cosi per tutte le attività interiori di cui noi tutti siamo
consapevoli e di cui cosi pochi hanno una precisa conoscenza.
Affermo che tutti noi siamo consapevoli di queste attività perché i
nostri sensi, le nostre sensazioni, la nostra capacità di indagare e di
capire, di definire e controllare, di deliberare e decidere sono a livello
consapevole e non già inconscio.
Affermo che pochi hanno un’esatta conoscenza di queste operazioni,
poiché, mentre si è consapevoli, quella consapevolezza non è ancora co
noscenza ma soltanto l’infrastruttura di una conoscenza potenziale che
pochi sanno concretizzare aggiungendovi l’appropriata sovrastruttura.
Concluderemo questa sottosezione, notando una possibilità. Può
darsi che la religione interiore ed i fattori socio-culturali possano assieme
dar vita alla nuova coscienza religiosa in quanto: 1) il fattore religione in
teriore è molto simile ad una infrastruttura, mentre 2) il fattore socio-cul
turale esterno rende possibile oppure comincia a definire o esprime o in
terpreta l’esperienza religiosa.
Ulteriori esempi di coscienza come infrastruttura
Il mio libro Insight6 è uno studio sull’intelletto umano. Come libro è
un fattore socio-culturale esterno che esprime e interpreta ciò che viene
definito percezione. Allo stesso tempo è un invito al lettore a conoscere
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se stesso, a eseguire in se stesso e per se stesso le percezioni esemplificate
capitolo per capitolo, a captare quel che gli succede interiormente quando
avvengono le percezioni e (ugualmente importante) che cosa gli manca
qualora non si verifichino finché, è sperabile, diventi tanto familiarizzato
con la propria intelligenza in atto da quanto lo è già con la propria visione
oculare.
Quel che è stato fatto per le percezioni lo si può anche fare per i sen
timenti. I sentimenti in quanto tali appartengono a un’infrastruttura Ma
in quanto semplicemente sentiti, lungi dall’essere integrati in un uni
forme flusso di coscienza, possono diventare fonte di disturbo, di scon
volgimento, di travagli interiori. Quindi una cura, anche soltanto parziale
a si può, forse, ottenere da una terapia personalizzata che ponga il pa
ziente in un ambiente in cui egli sia totalmente a suo agio e permetta ai
suoi sentimenti di affiorare senza che ne sia sommerso. Egli deve per
venire a distinguere ¡ sentimenti dagli altri avvenimenti interiori, classifi
carli, riconoscerli, indicarli con precisione e, gradualmente, riuscire ad in
globare in una sovrastruttura fatta di conoscenza e di linguaggio, di sicu
rezza e di fiducia, tutto ciò che era stato occasione di disorientamento
sgomento e disorganizzazione.
Ho formulato una distinzione tra un’infrastruttura costituita dalle
percezioni interiori in quanto scoperte o dai sentimenti in quanto tali e
d altro canto, una sovrastruttura di percezioni formulate in ipotesi o sen
timenti integrati nella vita della coscienza. Potrei, forse, ancora ag
giungere che gli psicologi del profondo sono al corrente dell’esistenza e
dell importanza di una tale distinzione.
In uno studio sulla psicologia di Jung, Raymond Hostie fornisce
de le prove della sua opinione che «Jung si rifiuta di usare la coscienza
nel senso letterale del termine a meno che egli si preoccupi dei contenuti
c e il soggetto riferisce consciamente ed esplicitamente al proprio io.
Nelle sue parole, perciò, coscienza equivale a coscienza riflessiva». 7
Karen Horney sottolinea «... il fatto che non vi sia una vera alter
nativa tra conscio ed inconscio ma che ci siano — come H S Sullivan ha
affermato in una conferenza — diversi livelli di coscienza. Non soltanto
impulso rimosso agisce ancora — una delle scoperte fondamentali di
freud — ma anche a un più profondo livello di coscienza l’individuo sa
della sua presenza... Per evitare di ripetermi, userò il termine ‘registrare’
quando voglio dire che sappiamo cosa ci succede interiormente senza es
serne consapevoli».8
Allo stesso modo Wilhelm Stekel scrisse:

... il nostro pensiero è una polifonia. Ci sono sempre parecchi pensieri che
agiscono contemporaneamente, e uno di essi rappresenta il solista di maggiore
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spicco. Gli altri pensieri rappresentano le voci medie e basse... Entro questi limiti
la sostanza di cui trattiamo in psicoanalisi ha la possibilità di divenire conscia.
Questa sostanza la troveremo soprattutto nelle voci basse. Essa è ricoperta dalle
altre voci. Citando Klages, diremo che il problema non è tanto ciò che non si
pensa quanto piuttosto ciò che non si riconosce. ’

Applicazione di quanto detto
Quindi anche la coscienza religiosa avrà parecchi significati. Ne con
segue immediatamente una fondamentale delucidazione di quello che
può essere il significato di «coscienza religiosa emergente», e cioè il pas
saggio da una minore a una maggiore luminosità, intensità, chiarezza,
pienezza.
Per coloro che sono vissuti professando la religione in cui nacquero e
furono allevati, l’emergere della coscienza religiosa costituisce un pro
cesso, relativamente lineare, di assimilazione dei significati religiosi di
sponibili, di assunzione personale degli ideali religiosi disponibili e di par
tecipazione ai riti tradizionali assieme ai compagni di fede.
Ma — come già rilevato — noi ci preoccupiamo di una coscienza reli
giosa che contenga una componente di novità. Tale novità può essere
conseguenza delle trasformazioni sociali. Può essere dovuta a differenza
culturale. Può essere un ripensamento delle forme di fede e pratica reli
giosa già esistenti, può disperdersi in una serie di idiosincrasie indivi
duali, oppure andare (con entusiasmo o riluttanza) in direzione dell’ecu
menismo e dell’universalismo.
Su tutto ciò si dovrà dire qualcosa, in primo luogo sui fattori sociali
dell’alienazione e quindi sui fattori culturali di ciò che può essere definito
il secondo illuminismo e, infine, su certe caratteristiche tipiche dell’emer
gente coscienza religiosa del nostro tempo.
Alienazione sociale
Il nostro è un tempo di grandi raggruppamenti. Essi sono notevoli
nella finanza, nell’industria e nel commercio. Si sono moltiplicati a tutti i
livelli dell’amministrazione pubblica con numerosi, estesi e complessi di
partimenti. Si sono estesi nella zona intermedia in cui l’iniziativa privata
ha lasciato via libera al pubblico intervento per quanto riguarda i servizi
pubblici, la sanità, l’istruzione, il livello di occupazione, la cura degli
orfani, dei malati e degli anziani. Si trovano questi raggruppamenti
quando gli aderenti di una religione sono numerosi, le loro organizzazioni
complesse e le loro transazioni di vasta portata.
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La varietà dei compiti da eseguire dà origine al tipo di organizza
zione chiamato burocrazia. In un grosso raggruppamento è la linea di
condotta che determina gli obiettivi da conseguire, la procedura che de
termina la divisione del lavoro. L’accettabilità di una esecuzione è de
finita da ‘standards’ precisi. Definire una linea d’azione implica quindi
non soltanto ampiezza di vedute ma anche conoscenza dei dettagli ed
esperienza. Una suddivisione efficiente del lavoro richiede intima cono
scenza dei compiti da svolgere e della capacità dei dipendenti a svolgerli;
a ciò si deve aggiungere una lunga serie di tentativi e di fallimenti
oppure, in alternativa, la grandissima abilità che consente la fusione di
molte parti in un solo insieme funzionante. Si dovranno anche fissare
degli ‘standards’ non soltanto per il prodotto finito ma anche per cia
scuna delle varie fasi di lavorazione; né è sufficiente fissarli se non si
sono prima stabiliti adeguati, rigorosi controlli.
Più gli obiettivi da conseguire saranno precisi, più le procedure sa
ranno efficienti, quanto più gli ‘standards’ e relativi controlli saranno
esatti, tanto più ci si avvicinerà alla burocrazia ideale. Il cliente sarà
fornito del prodotto o del servizio a lui confacente e, a un livello di
ancora maggiore sofisticazione, dell’esatta varietà di prodotti o servizi per
lui studiati. È questa la gloria maggiore dell’economia di mercato (ulte
riormente accresciuta dall’inefficienza della burocrazia totalitaria) e cioè il
cercare di soddisfare la domanda e l’adattarsi ai cambiamenti della do
manda stessa.
È comunque innegabile il fatto che il grosso raggruppamento e la
sua organizzazione burocratica siano una quadruplice fonte di quell’in
sieme di insoddisfazioni e disperazione che si chiama alienazione e
produce le rivoluzioni.
Poiché linee di condotta, procedure, ‘standards’ non sono che
termini generici, e le generalizzazioni non raggiungono mai la precisione
della realtà concreta. Ma ciò che è buono deve essere buono sotto ogni
profilo, poiché la presenza di un qualsiasi difetto lo rende cattivo. La mia
affermazione è molto antica, poiché oltre due millenni fa Aristotele so
stenne che 1equità è una virtù, e la definì un correttivo della legge ove la
leggo sia difettosa a causa della sua universalità.10Come le leggi, anche le
linee di condotta, le procedure, gli ‘standards’ di una burocrazia sono
universali. Ma, a differenza delle leggi, non sono passibili di eque corre
zioni.
Difatti, tali correzioni dovrebbero essere effettuate dai direttamente
interessati, oppure dovrebbero essere delegate ai più importanti gerarchi
camente. Il concedere poteri discrezionali ai direttamente interessati si
scontrerebbe con i fini della burocrazia: renderebbe ogni iniziativa di42

spersiva, interferirebbe con l’esatta attribuzione delle responsabilità, met
terebbe in dubbio la credibilità del prodotto o la qualità del servizio.
D’altro canto, quando la successione del potere segue la direzione
dall’alto al basso, qualsiasi flusso di informazione dal basso all’alto tende
ad essere lento ed inefficiente e corre il rischio di non venir preso in con
siderazione, di non essere ben visto perché accresce il lavoro di chi è un
gradino più in su. Costoro non conoscono, infatti, la situazione di chi sta
più in basso, non percepiscono le difficoltà che possono insorgere, né
hanno coscienza delle eventuali soluzioni, oltre a essere incerti quanto
alla loro capacità di convincere, se necessario, i più alti in grado. Tale ri
gidezza non sarebbe un problema particolarmente grave in una società
statica, ma la società moderna è in trasformazione. Per il grosso raggrup
pamento, la linea di minor resistenza consiste in una sagace combina
zione di apparenti trasformazioni e di effettivo immobilismo. Il prodotto
o il servizio rimangono essenzialmente gli stessi, ma l’apparato esterno è
interessante e nuovo, la pubblicità introduce una nuova variante nella
tecnica di vendita aggressiva o no.
Il problema è però caratterizzato da un livello ancor più profondo. Al
pari della scienza che progredisce per tentativi ed errori, anche il com
mercio, l’industria e la finanza non conoscono strada più sicura o rapida
che porti all’acquisizione di una maggiore saggezza. Come la scienza può
progredire per lunghi periodi di tempo malgrado i suoi presupposti sba
gliati, cosi avviene per operazioni in altri campi in cui una precisa atten
zione ai dati e la disponibilità per nuove idee siano meno sviluppate,
poiché percepiamo prontamente ciò che ci aspettiamo. Viceversa, pos
siamo anche sentire ciò che non siamo ancora in gradò di formulare, ma
la sensazione rimane pura e semplice infrastruttura finché un’importante
sovrastruttura non sia stata sviluppata.
Naturalmente è vero che le astruse costruzioni della scienza teo
retica implicano un’esattezza che sarebbe del tutto fuori luogo nella con
duzione degli affari umani, ma tutto ciò non invalida completamente il
mio punto di vista. Una nuova scoperta scientifica annuncia non tanto
una trasformazione in natura quanto piuttosto un difetto di analisi prece
dente. Al contrario, un cambiamento negli affari umani costituisce una
mutazione del modo in cui la gente sente, pensa e agisce. Tutto ciò è per
cepito non tanto dallo scienziato che cambia le sue teorie quanto piut
tosto dal giornalista che riferisce quel che avviene e dallo storico o dallo
psicologo che notano gli avvenimenti nel loro svolgersi. Per esempio,
l’accrescimento del profitto è una norma economica utile anche social
mente? Alcuni lo affermano, altri lo negano, ma è possibile operare delle
distinzioni. Ciò che era encomiabile negli imprenditori all’inizio del di43

ciannovesimo secolo potrebbe essere disastroso nella conduzione di una
compagnia multinazionale verso la fine del ventesimo secolo.11Ciò che in
natura costituisce l’evoluzione di una nuova specie, negli affari umani è
semplicemente la trasformazione di una istituzione. Intendo soltanto dire
che come uno scienziato attento può trascurare le prove che indicano la
necessità di rivedere una teoria accettata, cosi gli uomini d’affari possono
trascurare le tendenze a una significativa trasformazione istitu
zionale.
Vi è un ulteriore differenza tra il processo naturale e gli affari umani.
Qualora non si osservino le leggi naturali, se ne deduce non tanto che la
natura abbia seguito un corso errato quanto piuttosto che gli scienziati
abbiano commesso degli errori. Quando invece non si osservano le
norme legali di una istituzione umana, il problema diventa più com
plesso, in quanto si dovrà tener conto non solo dell’adeguatezza della
norma ma anche dell’onestà degli uomini. Un intelligente egoismo è cer
tamente difendibile, ma può anche servire da paravento al pregiudizio; al
pregiudizio individuale di chi si ritiene autorizzato a prendere quanto più
può, al pregiudizio, ben più pericoloso, del gruppo insensibile ai diritti di
chi è estraneo ed incapace di registrare il calo o la scomparsa della propria
funzione; al pregiudizio dell’umanità in genere, capace, nel migliore dei
casi di seguire la voce del buonsenso, ma ostile ed anche sprezzante nei
confronti di una critica che abbia una radice teoretica. I molteplici aspetti
di questo triplice pregiudizio — come altrove ho già fatto os
servare possono verificarsi non soltanto in campo economico, ma
anche in campo amministrativo; non soltanto in politica, ma anche in
una delle tante zone di influenza politica; non soltanto in campo profano
ma anche in quello sacro.
Il grosso raggruppamento e la sua amministrazione burocratica sono
dunque viziati da quattro difetti. I suoi prodotti e i servizi vengono de
finiti per principi universali, ma il bene è sempre più concreto dei principi
universali. Le sue modalità operative sono rigide e mal tolleranti di adat
tamenti discrezionali. La sua attitudine a una più precisa osservazione e
una riflessione più critica tale da produrre un rinnovamento nelle idee e
una ristrutturazione operativa non pare maggiore di quella attribuita da
Ihomas Kuhn alla comunità scientifica.13 Infine, le sue dimensioni, la
sua complessità e la sua solidarietà con altri raggruppamenti e apparati
burocratici, offrono un vasto campo all’ingegnosità degli egoisti, ai pre
giudizi di gruppo e alle disastrose omissioni del buon senso ‘pratico’.
La mia intende soltanto essere un’introduzione ma, se oggi esiste
alienazione totale, allora il grosso raggruppamento burocratico è certa
mente sotto accusa. L ingiustizia genera l’odio. Il monopolio del potere e
44

dell’iniziativa ingenera il risentimento. La ‘scatola nera’ di un apparato
così vasto e complesso esclude ogni possibilità di comprensione e quindi
di limite alla critica.
Il secondo illuminismo
L’illuminismo — lo si dovrà definire primo illuminismo qualora se
ne riconosca un secondo — fu un’operazione sociale e culturale. Sotto il
profilo sociale fu imposto dal movimento che spazzò via le ultime vestigia feudali e quanto rimaneva dell’assolutismo proclamando la libertà,
la fraternità e l’uguaglianza. Culturalmente fu imposto dal trionfo di
Newton, che, in meccanica, ha l’importanza che ha Euclide in geometria
e il cui successo indusse i filosofi ad abbandonare il razionalismo e a in
grossare le file dell’empirismo.
Questo movimento perdura ai nostri giorni ed è, anzi, ancora in po
sizione dominante. Ma ha sviluppato, per così dire, dall’interno un’an
titesi pressappoco delle stesse dimensioni anche se non si è ancora cri
stallizzata. A essa mi riferisco quando parlo di un secondo illuminismo.
Nell’ambito culturale le prime avvisaglie si ebbero con la relativizzazione di Euclide: dall’essere considerato l’unica deduzione logica di una
indiscutibile verità basata su principi assiomatici si trasformò semplicemente in uno dei molti sistemi geometrici possibili dedotti da postulati li
beramente scelti. La meccanica di Newton subì un uguale destino
quando fu formulata la teoria della relatività di Einstein; le imprescrit
tibili leggi della natura cedettero al principio di incertezza di Heisenberg e
le ferree leggi economiche poterono essere ignorate da Lord Keynes du
rante la grande depressione degli anni ’30. Inoltre, il nuovo significato at
tribuito alle statistiche sostituì la mutazione casuale di Darwin con la
probabilità del sorgere di nuove forme mentre la sua selezione naturale
divenne la maggior probabilità di sopravvivenza. Un mondo basato sul
deduttivismo del determinismo meccanicistico stava cedendo il passo
alle tabelle di probabilità di un mondo in trasformazione da specie e si
stemi ecologici inferiori ai superiori.
Respingendo la ragion pura e attribuendo il primato alla ragion
pratica, Kant aveva cercato una posizione intermedia tra fempirismo e il
razionalismo. Gli idealisti puri avevano fatto del loro meglio per ripro
porre una nuova incarnazione del razionalismo, ma sarebbe soprav
vissuta soltanto la fertilità delle loro proposte senza che i loro astrusi si
stemi fossero accettati. Giunsero invece la proprietà della volontà e della
rappresentazione di Schopenhauer, la resa alla fede di Kierkegaard, le
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prime simpatie di Newman per la coscienza, la Lebensphilosophie di
Dilthey e la volontà di potere di Nietzsche, la filosofia dell’azione di
londel e la filosofia della volontà di Ricoeur assieme a tendenze simili
riscontrabili nei pragmatisti, nei personalisti, nei fenomenologi e negli
esistenzialisti.
5
Questa affermazione filosofica della libertà e dell’autonomia
dell uomo trovò un suo equivalente anche negli studi letterari. Le teorie
filosofiche della stona che potevano fare a meno degli storici furono con
traddette dalla scuola storica tedesca il cui ideale era stato indicato da
August Boeck nella rielaborazione e interpretazione delle opere umane.
La profonda intuizione di questa corrente di pensiero sta nell’aver attri
buito al significato e ai valori un ruolo essenziale e di controllo nella vita
umana. Il suo modo di procedere era empirico ma senza scadimenti
poiché affrontava globalmente quanto rimaneva di una cultura sia sotto
1aspetto linguistico che quello letterario, epigrafico, archeologico e numi
smatico basandosi su tutti gli studi precedenti: grammaticali, di fonetica
comparativi, cronologici, critici e costruttivi.
Il suo scopo era una comprensione derivante dai dati acquisiti
capaci, allo stesso tempo, di fissare questi stessi dati sia nel loro signifìcato generico che in quello specifico, in un preciso periodo storico.
Wilhelm Dilthey, il teorico della scuola, consegui soltanto risultati par
ziali ma tracciò la distinzione tra Natur- e Geisteswissenschaften.
Sebbene a occidente della Germania gli studi umanistici ben di rado
smno stati affrontati partendo dall’ermeneutica e dalla storia, si stanno
profilando tendenze a mettere in disparte il positivismo riduzionista.
Abraham Maslow appartiene, in psicologia, a una ‘terza forza’ che rifiuta
sia attenzione rivolta dalla psicologia sperimentale al subumano sia
1interesse della psicologia clinica per l’abnorme.151 presupposti meccani
cistici di Freud sono stati esorcizzati da vari tipi di ermeneutica.16 Talcott
Parsons ha sottolineato il fatto che non furono i teologi ma bensì i so
ciologi a eliminare le antiquate speculazioni degli antropologi sulla reli
gione e attribuisce, assieme a Robert Bellah, alla religione un ruolo ri
marchevole nella continuità di un sistema di azione sociale.18 Infine per
accennare a un punto sul quale ritorneremo, il rapporto tra le onde cere
brali e i vari stati della coscienza, scoperto da Hans Berger negli Anni
Venti, ha posto in evidenza le differenze fisiologiche tra la coscienza or
dinaria, gli stati d’animo interiorizzati, la sonnolenza e il sonno pro
fondo. ”
v
Questo è, a grandi linee, il secondo illuminismo. È caratterizzato da
profonde trasformazioni in matematica e nelle scienze naturali e, p a ra t
amente, nella filosofìa; è completato da un vasto sviluppo negli studi
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umanistici, diretta conseguenza degli studi della scuola storica tedesca.
Ha trovato alleati nelle correnti sociologiche e psicologiche lontane dalle
posizioni riduzioniste del positivismo.
Questo secondo illuminismo è culturalmente significativo già di per
sé, ma può anche darsi che abbia una missione sociale. Come il primo il
luminismo svolse la sua funzione durante la trasformazione del feuda
lesimo in società borghese, cosi il secondo potrebbe trovare il proprio
ruolo offrendo speranze e guidando le masse alienate dai grossi raggrup
pamenti burocraticamente diretti.
Indagare su questa ipotesi significherebbe scrivere un’altra Encyclopedie. Mi sia permesso rilevare la notevole importanza di una sola opera
contemporanea, The American Condition, di Richard Goodwin,20e quindi
rivolgermi immediatamente a certe caratteristiche della coscienza reli
giosa nella situazione socio-culturale contemporanea.
La coscienza religiosa emergente
Nel suo libro The Corning Convergence of World Religions1' Robley
Edward Whitson richiama l’attenzione verso la tendenza della coscienza
contemporanea a costituire una comunità mondiale. Mi sia concesso
citare:
A differenza di quanto avvenuto in passato, la civiltà contemporanea ruota
sempre di più attorno alla coscienza dell’uomo in quanto membro della co
munità: il significato dell’uomo nei rapporti personali — non l’individuo isolato
né la società che subordina... Forse è proprio questo l’elemento che più impres
siona nella fase di sviluppo della prima metà del secolo: il materialismo indivi
dualista che esalta pragmáticamente il bene in quanto egoistico possesso, il
piacere, la sicurezza — l’individuo è in opposizione agli altri moralmente isolato;
e il totalitarismo come subordinazione, identificazione di tutta la realtà nella vo
lontà di un solo capo, come consenso, come dittatura collettiva — l’individuo as
sorbito dal conformismo negatore dei rapporti con gli altri.
Nella seconda metà del secolo troviamo che la nostra scelta non è limitata a
questi due elementi. Sembra, piuttosto, che l’opposizione a entrambi stimoli la
consapevolezza di una positiva corrispondenza tra l’uomo in quanto individuo e
l’uomo come entità sociale: la comunità. Conseguenza immediata del riconosci
mento più elementare della comunità umana è l’ulteriore riconoscimento
dell’unità umana, non soltanto in termini di pressioni esterne e di concrete circo
stanze che obbligano l’uomo ad associarsi ma anche come affiorante coscienza di
quel che l’uomo in realtà è, e quindi consapevolezza che questi fattori ‘esterni’
non sono determinanti ma riflessi dinamici della condizione umana. Eppure
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l’unità umana... è ancora, è chiaro, agli inizi, è ancora soprattutto un sogno. Ma
forse ora ci è possibile vederlo come un sogno in senso psicologico — un segno
dal più profondo ed interiore travaglio della nostra coscienza che rivela appieno
le vicende della nostra vita — piuttosto che un segno inteso come ideale teo
retico. La tendenza all’unità nella civiltà contemporanea costituisce un fatto sin
golare proprio perché ha preso consistenza nell’ambito della nostra coscienza non
quale prodotto di un’astratta teoria sociale ma derivato direttamente dalla nostra
storia, intesa in senso concreto ed empirico. Ci sarà più facile capire tutto ciò se
ci porremo in una prospettiva problematica. La nostra concreta percezione
dell’unità del genere umano non è frutto dei risultati raggiunti ma dipende dagli
spaventosi problemi affrontati (e solo parzialmente risolti) nella prima metà del
secolo e dai problemi che ci troviamo di fronte nella nostra ricerca dell’unità.22

Ho citato cosi a lungo il Prof. Whitson perché pone cosi bene in ri
lievo l’insieme di fattori esterni ed interni della coscienza emergente: co
scienza come sogno proveniente dal subcosciente e presentimento di una
realtà che dovrà essere concretamente conseguita; alienazione, frutto sia
dell’individualismo solipsistico di una fraintesa libertà che del confor
mismo imposto dal totalitarismo; attrazione di un’idea di comunità
ancora allo stato embrionale.
La citazione dovrebbe essere ancor più lunga se si volesse render
giustizia al notevole consenso raggiunto nel corso degli incontri del
gruppo di ricerca sulla «filosofìa e lo studio della religione» all’ultimo
congresso mondiale di filosofìa tenuto a Varna, in Bulgaria, nel set
tembre 1973. Un gran numero di congressisti, rappresentanti non sol
tanto le maggiori religioni del mondo ma altresì diverse forme di mar
xismo e di umanesimo, presente anche l’Istituto per l’ateismo e la reli
gione di Mosca, approvarono all’unanimità una risoluzione in 7 punti for
mulata dal nostro collega presente a questo simposio, il Prof. Raimundo
Panikkar.23
Analoghe testimonianze potrebbero essere dedotte, credo, dal
diffuso interesse per l’opera di Pierre Teilhard de Chardin. Il loro ri
chiamo fu non soltanto ecumenico ma anche universalista. La loro in
fluenza continua a esercitarsi tramite tutti quelli che hanno trovato in
Teilhard la parola o l’esempio che meglio definisce una loro più profonda
aspirazione personale.
Meno conosciuto è un altro gesuita, un irlandese, che studia e in
segna alla Sophia University di Tokyo da oltre 20 anni. Nel suo libro più
recente Sileni Music: The Science of Meditation24continua la sua indagine
del misticismo orientale e occidentale già iniziata in The Mysticism of thè
Cloud o/Unknowing25e continuata in The Stili Point26e Christian Zen.21Il
suo cammino ha preso le mosse dall’interpretazione di un mistico me48

dievale inglese con un paragone tra l’illuminazione zen e la contempla
zione cristiana proponendo l’applicazione di tecniche zen al misticismo
cristiano. Ha frequentato i monasteri zen e pregato sotto la guida di
maestri zen, e in anni recenti ha fatto visite estive in America. Il suo
lavoro più recente prende in considerazione la rapida diffusione del mo
vimento di meditazione, lo studio scientifico delle onde cerebrali e stati
di coscienza affini, le tecniche di ‘feedback’ biologico. Dagli stati psichici
di «espansione di coscienza», considerandone i vantaggi e i pericoli, egli
passa a descrivere un ambito di esperienza, che è comune all’Oriente e
all’Occidente, è moralmente edificante, di orientamento cosmico, ma,
una volta interpretata, assume le caratteristiche tipiche di parecchie tradi
zioni. È a questo punto che, da un lato, incontriamo il fattore religioso
nei suoi tratti caratterizzanti, e per cosi dire nella sua essenza, che d’altro
canto, non è ancora diventato l’infrastruttura inglobata in una sovra
struttura interpretativa.
Tenterò di spiegare l’importanza di questo virtuale isolamento
dell'esperienza religiosa ponendola in un contesto totalmente diverso.
Cinque anni fa circa il Dr. Panikkar scrisse:
I Buddhisti vorrebbero credere in tutto il messaggio di Cristo, e sincera
mente pensano che potrebbero forse accettarlo e anche capirlo meglio se po
tessero purificarlo da quella che considerano la sua sovrastruttura teistica. Gli
Indù invece si stupiscono di esser tenuti a far parte di una comunità culturale a
causa della fede nella divinità di Cristo e nella sua resurrezione. I teologi della
corrente che proclama «la morte di Dio» (qualunque sia l’etichetta che vogliamo
loro applicare) affermeranno che, proprio perché Cristo è il Salvatore, può fare a
meno di qualunque concezione trascendente di Dio o dei miracoli concreti.2’

Senza voler suggerire che i teologi della «morte di Dio» devono ne
cessariamente essere mistici, si nota come non vi sia una differenza
troppo accentuata tra la consapevolezza del Dr. Johnston di un’espe
rienza religiosa presente in diverse interpretazioni e, d’altro canto, ciò che
rimane qualora vengano rimosse le interpretazioni contrastanti.
Ora è esattamente questo elemento comune che il Dr. Panikkar vor
rebbe assumere come punto fondamentale di partenza nella sua proposta
per una « Metateologia o Teologia Diacritica come Teologia Fondamentale».29Egli sostiene 1’esistenza di «... quella primordiale correlazione
umana che si verifica ogni volta che si tratti di problemi fondamentali ».
Egli dichiara di non supporre «...che vi debba necessariamente
essere una sorta di punto d’incontro oggettivamente comune o che esi
stano definizioni formulabili in comune». Egli afferma ancora: «-...ri
chiedo soltanto un dialogo veramente aperto (può darsi che lo stesso
49
4.

Vecchi e nuovi Dei.

punto d’incontro debba essere costituito, come primo passo) in cui il me
scolarsi delle correnti religiose, delle idee, delle convinzioni produrrà
schiarimenti decisivi, un atteggiamento di collaborazione e una miglior
comprensione reciproca».30
Il prof. Whitson sembra partire dalle stesse premesse quando
propone che i teologi facciano ogni tentativo per favorire la convergenza
delle religioni del mondo. Egli scrive:
Caratteristica precipua di questo processo di convergenza è che non dob
biamo ritenere di esser costretti ad abbandonare le nostre tradizioni per quelle
altrui o per crearne di nuove, ma che, cercando un punto di incontro tra le varie
tradizioni, si spera, una volta eliminato l’isolamento, di aver la sorpresa di sco
prire come l’autenticità di ciascuna sia ancor più significativa se lasciata libera
mente reagire alle altre... Presupponiamo anche che le tradizioni storiche
vengano indirizzate verso l’unità e che ciò costituisca garanzia della loro auten
ticità. Il compito del teologo sarà quindi quello di individuare tale aspirazione
nell attuale grado di sviluppo storico delle tradizioni e di anticipare creativa
mente almeno qualcosa di quanto avverrebbe di significativo per la tradizione
stessa e le altre con essa convergenti, qualora tale speranza si avverasse compiu
tamente. 31

Queste affermazioni del Prof. Whitson vanno viste nel contesto dei
due volumi da lui pubblicati: Mysticism and Ecumenism (1966) e Shaker
Theological Sources (1969).
Tralasciamo, per ora, l’universalismo e rivolgiamo la nostra atten
zione all’ecumenismo. Nell’agosto 1969 il Comitato Centrale del Con
siglio Mondiale delle Chiese associò la Chiesa Kimbanguista del Congo.32
Quale rappresentante del cristianesimo africano che si sta sviluppando è
degna di ogni attenzione ed è stata descritta da George B. Thomas in
Idoc International. 33
Uscito da una scuola missionaria cristiana, Simon Kimbangu aderì,
infine, a una precisa, insistente ispirazione a predicare il Cristo ai suoi
fratelli africani nell’aprile 1921. La sua missione doveva essere caratte
rizzata da una grande fedeltà a Cristo, la sua predicazione fu rafforzata
dalle sue capacità di guaritore; attrasse folle cosi numerose che le autorità
intervennero. Gli furono mosse svariate accuse e ne segui una condanna
a morte il 12 settembre 1921; la sentenza fu commutata in ergastolo ed
egli languì in prigione fino alla sua morte avvenuta il 12 ottobre 1951.34
L’imprigionamento del capo non produsse la fine del movimento. I
Kimbanguisti furono perseguitati. Maestri nella tradizione orale, essi si
trasformarono in movimenti clandestini fino al giorno in cui l’uomo nero
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ottenne di adorare Dio a suo modo.35 Nel 1956 la popolazione negra
venne a sapere, per caso, che il Congo aveva firmato la «Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo» alle Nazioni Unite, e questo fu il segnale. La pro
testa Kimbanguista organizzata si accrebbe finché le autorità coloniali ca
pitolarono di fronte a una serie di richieste. A partire dal 24 dicembre
1959 ogni pubblica proibizione e persecuzione cessò. Nel gennaio 1960 le
scuole kimbanguiste vennero riconosciute ufficialmente. In giugno il
Congo diventò indipendente e il suo governo riconobbe ufficialmente la
Chiesa Kimbanguista.36
I fedeli credono in Dio Padre, nel suo figliuolo Gesù Cristo, nello
Spirito Santo, testimone delfadempimento del potere di Dio, nella rivela
zione contenuta nel Vecchio e Nuovo Testamento. Simon Kimbangu è
testimone in quanto profeta in cui lo Spirito di Dio si è manifestato e ha
aperto nuove vie alla rivelazione di Cristo per mezzo dell’esperienza reli
giosa africana.37
Perseguitata ed esclusa dalla comunione con le altre chiese missio
narie, la Chiesa Kimbanguista ha sviluppato dei simboli indigeni che la
caratterizzano.38 È complessamente organizzata, ma alla maniera in
digena, e con una ‘leadership’ indigena.3’ Se ne ricava un’impressione di
profonde radici populiste, di una sincera visione cristiana della vita, di in
tensa devozione religiosa, di una efficiente organizzazione e di una dispo
nibilità a cooperare, quale comunità indipendente, con altri gruppi cri
stiani.
Quadro schematico
Vi sono esperienze comunemente definite religiose. Il loro affiorare
a livello di coscienza può avere una risonanza limitata, passare sotto si
lenzio, può essere invece interessante, affascinante o appassionato.
Queste esperienze appartengono, di per sé, a una infrastruttura, e cioè
l’esperienza religiosa non è classificabile né riducibile a formule. Tut
tavia, se la caratterizziamo come infrastruttura, lo facciamo soltanto a li
vello di definizione. Non si intende, in alcun modo, affermare che sia in
feriore a qualsiasi altra esperienza od operazione.
Qualunque definizione avviene nel contesto di una certa tradizione e
di un certo ambiente; definizioni diverse riflettono tradizioni diverse; le
religioni del mondo non sono ancora giunte a condividere una teologia o
uno stile di pensiero religioso comuni.
A lunga scadenza, un tale stile comune potrebbe essere raggiunto
seguendo la teologia diacritica del Dr. Panikkar oppure la convergenza
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delle religioni del Dr. Whitson. La prima concerne soprattutto gli inizi di
un simile tentativo, la seconda riguarda la necessità di uno sviluppo che
vada oltre le attuali posizioni.
Quindi, per ora, una specifica discussione sulla coscienza religiosa
emergente dovrà procedere sulla base di qualche convenzione. Se non si
vuole che sia troppo generica, dovrà adottare la definizione di una
qualche particolare tradizione, almeno come convenzione temporanea o
momentanea. In linea di massima si potrebbe adottare la definizione del
gruppo che fa la discussione oppure quella più pertinente agli argomenti
in discussione.
Qualora la scelta cada sul cristianesimo, si dovrebbe tener conto dei
seguenti punti:
— una definizione classica dell’esperienza religiosa cristiana la si può trovare
nell’affermazione di S. Paolo, secondo cui l’amore di Dio ha inondato le
fibre più profonde de! nostro cuore tramite lo Spirito Santo che Dio stesso
ci ha dato (Rom 5, 5);
— come infrastruttura è uno stato dinamico di amore illimitato, un con
tenuto consapevole senza che vi sia un oggetto percepito;
— la sovrastruttura, comunque, è già presente nel resoconto delle origini cri
stiane: Dio che manda il suo unico Figlio per la nostra salvezza attraverso
la morte e la risurrezione, e l’invio dello Spirito Santo;
— // carattere del cristianesimo lo troviamo in questa sovrastruttura. A essa
i seguaci di religioni non cristiane fanno, forse, risalire la definizione
dell’esperienza religiosa come amore;
— il cristianesimo ha un’aspirazione all’universalismo {a es. : 1 Tim 2, 4).
Forse la spiegazione più semplice di questo universalismo la si trova ne!
fatto che: 1) la salvezza del cristiano viene dalla carità e attraverso la
carità; 2) questa caratteristica, a livello di infrastruttura, potrebbe essere
il resoconto cristiano dell’esperienza religiosa in qualunque uomo e in tutti
gli uomini.
Da queste basi si può procedere a una descrizione generale della co
scienza religiosa emergente sia universalista che ecumenica, sia che si
tratti di pura e semplice esuberanza oppure alienazione prodotta dalla bu
rocrazia laica o ecclesiastica, sia che persegua l’integrazione del risveglio
religioso con un più compiuto sviluppo del secondo illuminismo, sia che
venga distorta dall’ottusità umana, dalla fragilità, dalla malvagità.
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II

FRANCESCO ALBERONI

Credenze e movimenti collettivi

1. I MOVIMENTI SOCIALI

In questo saggio ci occuperemo di una classe di fenomeni sociali che
dalla letteratura sono stati indicati con il nome di movimenti sociali o com
portamenti collettivi (collective behaviour) e che costituiscono ancora, nel
loro complesso, uno dei campi più oscuri della sociologia. Nello svolgere
questo argomento noi non prenderemo in esame dettagliatamente la let
teratura che vi si riferisce1perché i punti di vista, volta per volta adottati,
sono cosi diversi da appesantire il lavoro in modo tale da non poterlo
contenere entro il ristretto numero di pagine di questo saggio. Diremo
soltanto che i tentativi più spesso fatti in proposito tendono a definire i
fenomeni collettivi come qualcosa che non ha nulla a che fare con le istitu
zioni, a differenziarli cioè rispetto ai fenomeni istituzionali. 1
Ora, questa netta distinzione non è sostenibile. Molti fenomeni che i
sociologi raccolgono in questo capitolo sono in realtà fenomeni istitu
zionali. Possiamo darne tre esempi.
Si considerano abitualmente fenomeni collettivi e non istituzionali il
formarsi delle folle e le agitazioni sociali. In realtà, sebbene in alcuni casi il
formarsi di una folla o di un’agitazione sociale non abbia alcun carattere
istituzionale o addirittura abbia un carattere anti-istituzionale, sono al
trettanto numerosi i casi in cui il formarsi di una folla o le agitazioni so
ciali sono la specifica manifestazione di una istituzione. Pensiamo, per
esempio, alle agitazioni di tipo sindacale o alle agitazioni di tipo politico
di un partito all’opposizione o che si sente minacciato di trovarvicisi.
Un altro esempio ci è fornito dalla moda: anche nel caso della moda
vi è senza dubbio una componente non istituzionale, ma è anche vero
che il ciclo della moda in qualche modo è previsto, è regolato, non sol55

tanto perché è un ciclo annuale — come nel caso dell’abbigliamento —
ma perché in ampia misura è determinato dalle grandi centrali del gusto
e dei produttori.
Un altro esempio ci è offerto da\\'esplosione di conflitti, che in alcuni
casi sono rigorosamente istituzionali (come per la guerra che è, in realtà,
una istituzione). Ma anche in altri casi in cui apparentemente essi hanno
un carattere spontaneo, noi possiamo facilmente riconoscervi la presenza
di strutture conflittuali, come nell’istituzione della vendetta oppure nel
caso dei conflitti etnici. In queste situazioni, il manifestarsi improvviso di
un conflitto non è altro che l’acutizzarsi di una modalità conflittuale per
manente, istituzionalizzata anch’essa e che raggiunge un certo livello di
tensione, ma non diversamente da quanto può accadere in una buro
crazia in cui in certi momenti l’attività diventa frenetica (come per
esempio nel momento in cui si devono chiudere i bilanci o preparare le
assemblee).
Detto questo, peraltro, occorre riconoscere 1’esistenza all’interno di
questa classe di fenomeni di un settore di essi che sicuramente non è isti
tuzionale. Ed è di questo che noi ci occuperemo in modo particolare
quando tratteremo di quel particolare stato del sociale a cui daremo il
nome di stato nascente.
Per arrivare a una impostazione chiara, comunque, è necessario in
trodurre nell’ambito del grande complesso dei fenomeni collettivi una di
stinzione preliminare facendo una separazione fra.fenomeni collettivi di ag
gregato e fenomeni collettivi di gruppo. 3
a) I fenomeni collettivi di aggregato
Prendiamo come esempio una moda, un panico o un ‘boom’ specu
lativo: siamo di fronte a tre tipici fenomeni collettivi di aggregato. Essi
sono caratterizzati dal fatto che una molteplicità di persone si comporta
nello stesso modo. In una moda veste nello stesso modo, assume un
certo oggetto di riferimento, lo imita, e poi ogni soggetto imita gli altri.
Durante un panico noi abbiamo una molteplicità di persone che simulta
neamente si comportano nello stesso modo, nel tentativo di sottrarsi a un
pericolo, a una minaccia. Nel ‘boom’ speculativo, infine, noi abbiamo
anche in qaesto caso una molteplicità di soggetti i quali si comportano
tutti nell’ipotesi di potersi singolarmente arricchire svolgendo deter
minate operazioni economiche. Questi tre tipi di processi collettivi hanno
in comune il fatto che ogni individuo, pur comportandosi in modo
uguale agli altri, agisce in realtà per sé, per sé solo. Tutti coloro che si
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comportano in quel determinato modo — i membri di una moda, coloro
che partecipano a un ‘boom’ o coloro che fuggono in un panico — non
costituiscono in realtà una entità sociale di ordine superiore in cui essi si
riconoscono, non possono in altre parole essere considerati un gruppo,
non hanno nemmeno la consapevolezza di essere un ‘noi’ collettivo.
Ne deriva una proprietà di questo genere: che se noi spezziamo un
movimento collettivo di aggregato lungo una qualsiasi linea, a nostro pia
cimento, per esempio circoscrivendo un’area geografica o una classe di
età o le due cose insieme, le proprietà del fenomeno restano immutate.
Prendiamo come esempio una moda di abbigliamento che si sta diffon
dendo in un paese e che coinvolge milioni e milioni di persone —
giovani, adulti di diverse classi sociali — e all’interno di questa moda noi
tagliamo un settore a nostro piacimento: una classe di età o una città o
un quartiere o addirittura un caseggiato. Che cosa troveremo? Tro
veremo che in un caseggiato alcune persone (immaginiamo siano dieci)
si comportano esattamente in quel modo, cioè seguono la moda. Dieci
persone di cui molte non si conoscono affatto e che hanno appreso il loro
modello di comportamento da una rivista o da qualche cosa d’altro. Dieci
persone che hanno un comune oggetto di riferimento al di fuori di loro.
Se, anziché occuparci solo del caseggiato, noi prendiamo un’altra entità,
anche qui troveremo un certo numero di persone che si comportano nello
stesso modo, pur non avendo interazioni fra di loro, o comunque pur non
avendo interazioni diverse da quelle che avevano prima che esistesse la
moda.
Lo stesso fenomeno noi lo troviamo nel ‘boom’ speculativo, in cui
ciascuno degli speculatori agisce per arricchire se stesso, per accrescere la
propria personale fortuna, e nel far questo non si considera parte di un in
sieme, non ha presente gli altri speculatori se non come strumenti ed
ostacoli del suo stesso personale agire.
I fenomeni collettivi di gruppo hanno spesso delle dimensioni consi
derevoli e dei caratteri molto appariscenti. Oltre alla moda, al panico, al
‘boom’, noi possiamo far rientrare in questo tipo di fenomeni anche le
emigrazioni moderne. Queste non sono il trasferimento di un popolo, di
una nazione che si sposta da un punto all’altro, ma sono il prodotto di
tante e tante decisioni di persone o di nuclei familiari i quali, ad un certo
momento, ritengono più opportuno cambiare il luogo di residenza,
cercare un lavoro altrove; è dall’insieme di questa molteplicità di deci
sioni separate che risulta il mutamento complessivo.
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b) / fen o m en i collettivi di gruppo

Di contro ai fenomeni collettivi di aggregato, noi troviamo un’altra
classe di fenomeni che, in modo sintetico, indichiamo come fenomeni
collettivi di gruppo. In questo caso il processo collettivo che si genera
produce una modificazione dell’interazione dei soggetti che ne fanno
parte e della loro solidarietà. In questo caso, ciascuno dei partecipanti al
processo collettivo mette in discussione l’entroterra culturale e sociale in
cui si trovava prima del processo collettivo stesso, e instaura un nuovo
tipo di solidarietà con gli altri partecipanti al processo collettivo. Corri
spondentemente coloro che partecipano al processo collettivo hanno la
coscienza di costituire una collettività che ha all’esterno di sé un qualcosa
con cui è in rapporto, con cui combatte — e per semplicità noi chia
miamo questa collettività un gruppo. Queste due classi di fenomeni — i
fenomeni collettivi di aggregato e di gruppo — hanno una diversa rile
vanza dal punto di vista sociologico perché i primi, pur provocando delle
modificazioni del comportamento e generando delle conseguenze, non
producono di per sé una nuova solidarietà sociale; mentre i secondi, per
definizione proprio perché portano al formarsi di nuovi raggruppa
menti sociali dotati di una propria solidarietà — fanno si che sulla scena
sociale appaiano nuovi protagonisti collettivi.
La distinzione fra fenomeni collettivi di aggregato e di gruppo non
corrisponde necessariamente a quella che Blumer4fece fra processi sociali
di tipo espressivo e processi sociali, invece, di tipo attivo. Ci sono dei fe
nomeni collettivi di aggregato — ne abbiamo un esempio nelle emigra
zioni — a cui non si può certamente negare il carattere di attività (lo spo
stamento di milioni di persone tra un paese e l’altro, o all’interno di un
paese, comporta una trasformazione strutturale e indubbiamente un’at
tività), ma si tratta di un’attività messa in moto dai singoli individui o
dalle famiglie che si spostano, e non da un’attività che può essere im
putata all entità collettiva in quanto tale, cosa che invece avviene nel
caso dei fenomeni collettivi di gruppo.
D’altra parte è anche vero che esistono dei fenomeni collettivi di
gruppo in cui la manifestazione principale può essere considerata di tipo
espressivo, nel senso che essi non si propongono una trasformazione
della società ma piuttosto il realizzare un certo modo di vita e l’esperire,
il vivere, un certo tipo di valori (pensiamo, per fare un esempio, a dei
movimenti religiosi), in cui cioè la componente espressiva è dominante.
Da ciò deriva che tanto la linea divisoria fra movimenti espressivi e
movimenti attivi, in realtà non è la linea divisoria essenziale per la com
prensione di questo tipo di fenomeni; mentre invece sicuramente impor58

tante è quella già detta tra fenomeni collettivi di aggregato e fenomeni
collettivi di gruppo.
In questo capitolo noi ci occuperemo fondamentalmente dei fe
nomeni collettivi di gruppo. Anche all’interno di questi incontriamo una
eterogeneità estremamente ampia: basta pensare che, col nome di fe
nomeni collettivi di gruppo, indichiamo tanto delle configurazioni sociali
estremamente piccole e storicamente irrilevanti quanto dei processi di
ampia misura e di ampia portata storica.
Un processo collettivo di gruppo è, per esempio, finnamoramento di
due persone, oppure il formarsi di una piccola setta religiosa che aspetta
la fine del mondo rifugiandosi sul Monte Bianco; lo è però anche un
grande movimento sociale come lo fu il movimento degli operai del
secolo diciannovesimo o il movimento studentesco in Italia, il movi
mento ‘hippy’ negli Stati Uniti d’America, il movimento sindacale del
’69-’70 e il movimento femminista. In tutti questi casi noi troviamo il
formarsi di nuovi raggruppamenti, di nuove configurazioni sociali di di
versa importanza e di diversa rilevanza storica, e che, nonostante le diffe
renze, pure hanno un qualcosa di comune.
Perciò, occorre un criterio che distingua i movimenti collettivi di
gruppo sotto l’aspetto di questo tipo di rilevanza storica e sociale. Ricor
diamo quello avanzato da Smelser,5il quale ha tentato una classificazione
dei movimenti in base alla profondità di coinvolgimento dei livelli (più o
meno elevati) che presiedono all’azione sociale. Seguendo Parsons,
Smelser ha distinto nell’azione sociale quattro componenti; una molto
generale: /' valori, che costituiscono i principi ordinatori di quel sistema so
ciale; una seconda componente: le nonne, che sono le modalità con cui i
valori vengono realizzati in procedure; una terza componente: i fattori
che mobilitano la motivazione individuale; e una quarta componente
infine è rappresentata dai mezzi, dalle risorse con cui le cose vengono
portate a termine.
Ora, la classificazione di Smelser è basata sul fatto che in alcuni tipi
di movimenti vengono coinvolti soltanto, per esempio, i mezzi, in altri
anche le motivazioni, in altri ancora le norme, e infine in alcuni casi anche
i valori.
In realtà, un attento esame dei processi collettivi di gruppo mostra
che in questi c’è sempre un coinvolgimento di tutti i livelli, per cui la di
stinzione di Smelser è arbitraria.
Anzi, sebbene la cosa possa apparire paradossale, vi è un elemento
comune fra i più semplici fenomeni collettivi di gruppo (quali per esempio
il formarsi sul Monte Bianco di una setta religiosa che crede alla immi59

nente fine del mondo) e il formarsi di grandi movimenti sociali (come il
femminismo oppure come il movimento operaio).
Per capire come ciò sia possibile, dobbiamo tener conto del fatto che
anche i grandi movimenti nascono sotto forma di nuclei, in un primo
tempo relativamente piccoli, di individui i quali manifestano una parti
colare forma di solidarietà. Se teniamo presente questo fatto — e cioè che
anche i grandi movimenti sociali si costituiscono sempre attraverso lo
spontaneo raggrupparsi di un numero relativamente ristretto di soggetti
— allora comprendiamo che vi può essere effettivamente qualcosa di
simile fra il formarsi di una piccola setta e il formarsi dei nuclei che poi,
tutti insieme, costituiscono i grandi movimenti.
Ora, quello che, nel caso della piccola setta, corrisponde poi in defi
nitiva alla formazione del gruppo, nei grandi movimenti invece è
qualcosa che si ripete sotto forma (per cosi dire) epidermica e a ondate
successive nella società e con una tendenza di questi nuclei a confluire
insieme.
Per approfondire lo studio dei fenomeni collettivi di gruppo, e in parti
colare dei movimenti sociali, è pertanto importante cercare di identificare
con precisione questo qualcosa di costante che noi troviamo nel mo
mento in cui i nuclei dei movimenti si stanno formando.
2. Lo STATO NASCENTE
Dobbiamo occuparci ora di quel particolare fenomeno sociale che si
trova con regolarità nei movimenti sociali o, per usare l’espressione da
noi adottata, nei fenomeni collettivi di gruppo.
Abbiamo chiamato questo fenomeno stato nascente usando la termi
nologia di Max Weber6 e perché esso corrisponde a quel passaggio di
stato che è chiamato stato nascente anche nella chimica e nella fisica. Lo
stato nascente è definibile soltanto in rapporto a un altro stato del sociale
e che noi chiameremo «stato istituzionale ovvero della vita quotidiana».
In ampia misura il fenomeno sociale si svolge nelfambito istitu
zionale e sotto forma di vita quotidiana. Lo stato nascente rappresenta un
momento di discontinuità sia sotto l’aspetto istituzionale, sia sotto
l’aspetto della vita quotidiana. Lo stato nascente ha una certa durata: col
suo inizio si interrompono le caratteristiche delle relazioni sociali istitu
zionali e le forme della vita quotidiana, e il sottosistema sociale che ne è
coinvolto entra in un nuovo stato con proprietà particolari. Ad un certo
punto lo stato nascente cessa ed il sistema sociale ritorna nell’ambito
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della vita quotidiana e delle forme istituzionali, però dopo aver subito
una trasformazione.
La comparsa dello stato nascente è cioè una modalità specifica della
trasformazione sociale. La comparsa dello stato nascente non esaurisce
tutte le forme di trasformazione sociale: la società può trasformarsi attra
verso decisioni organizzative o a opera del mercato o a causa di processi
collettivi di aggregato. Ma vi è una modalità specifica di trasformazione
sociale che richiede un passaggio di stato, e questo passaggio di stato è rap
presentato appunto dallo stato nascente.
La modalità specifica di trasformazione sociale che richiede un pas
saggio di stato è quella in cui vengono messi in discussione e ristrutturati
gli aspetti fondamentali dell’agire sociale. Non si deve peraltro pensare
che la comparsa dello stato nascente sia un fenomeno eccezionale
nell’ambito della socialità, esso è anzi frequente: lo si trova comunque re
golarmente nelfambito dei movimenti sociali, soprattutto al loro inizio.
Il passaggio di stato caratterizzato dallo stato nascente può essere de
finito: a ) in termini strutturali; b) in termini di dinamica psicologica; c) in
termini di esperienza di coloro che vi partecipano; d) in termini di solidarietà
di gruppo.
a) Le precondizioni strutturali
In termini strutturali, esso compare quando una serie di trasforma
zioni — che in genere non coinvolgono profondamente la coscienza di
coloro che pure le vivono — si accumulano fino a raggiungere una soglia
oltre la quale ogni ulteriore trasformazione diventa impossibile, a meno
che non si determini un mutamento dello stato dì coscienza.
Nella teoria di Carlo Marx, l’incessante processo di sviluppo delle
forze produttive creato da una classe sociale in ascesa, a un certo mo
mento entra in contraddizione, sempre più evidente e sempre maggiore,
con le strutture istituzionali che permangono in rapporto all’antica classe
dominante. E, oltre un certo divario tra sviluppo delle forze produttive e
strutture istituzionali, si danno solo due casi: o la vecchia classe domi
nante e le strutture istituzionali in cui essa si manifesta spengono, sop
primono lo sviluppo delle forze produttive, oppure queste ultime svilup
pandosi ulteriormente producono un mutamento qualitativo nell’ambito
della classe in ascesa. La classe, nella terminologia marxiana, cessa allora
di essere una classe in sé e diventa una classe per sé — ed è in questo mo
mento che inizia il rovesciamento della situazione. La fase di passaggio
dalla classe in sé alla classe per sé corrisponde a quanto, nell’attuale teoriz61

zazione, chiamiamo stato nascente. Ma il mutamento di stato che si ha
nello stato nascente è riscontrabile anche in altre formazioni sociali: ogni
volta che la tensione strutturale e culturale, determinata da una serie
complessa di trasformazioni, supera una certa soglia, appare la disconti
nuità dello stato nascente.
Per fare un esempio: quando, per lo sviluppo delle forze produttive
capitalistiche, si modificò il mercato del lavoro e la famiglia estesa — che
era una unità di produzione e di consumo a un tempo — venne messa in
crisi poiché i suoi membri andavano a lavorare nelle nuove imprese capi
talistiche, allora anche il tipo di regolamentazione matrimoniale fu messo
in crisi, e da questa crisi emerse, dopo un certo periodo di tempo, una
nuova istituzionalizzazione del matrimonio. Mentre prima il matrimonio
era fondato essenzialmente sopra un accordo fra le famiglie, a distanza di
tempo noi troviamo che il matrimonio viene fondato su il consenso dei
coniugi e considerato basato sopra Pinnamoramento reciproco. Nessuno
pensava, in precedenza, di fondare sull’amore romantico l’istituto matri
moniale. Questo avviene nel secolo scorso. L’amore romantico, d’altra
parte, non è altro che la modalità specifica di stato nascente che si mani
festò nel momento in cui avveniva la disgregazione della famiglia estesa;
in quel momento infatti esisteva uno stato di tensione tra la famiglia
estesa ormai diventata disfunzionale e le esigenze dei maschi e delle
femmine che dovevano incontrarsi per realizzare un nuovo tipo di istitu
zione. Da ciò nacque il mutamento di stato (innamoramento) che assunse
il carattere dell’amore romantico. L’innamoramento non è altro, da
questo punto di vista, che un fenomeno di stato nascente a due, vale a
dire un fenomeno dello stato nascente in cui l’unità che si forma è una
diade e il matrimonio moderno costituisce l’istituzionalizzazione
dell’amore romantico. 7
È possibile riconoscere nel corso della storia il formarsi di situazioni
di tensione strutturale che cresce sino a raggiungere una soglia con la
comparsa di uno stato nascente in moltissime situazioni sociali: per
esempio nella nascita dei monasteri, degli ordini mendicanti, nella com
parsa di nuclei ereticali, delle Crociate, eccetera.
b) La dinamica
Dal punto di vista della dinamica psicologica, è possibile considerare
lo stato nascente una brusca ristrutturazione del campo energetico dei
singoli individui che compongono un sistema sociale quando questo
campo energetico risulta altamente disorganizzato. Un convincente ap62

proccio da questo punto di vista è quello che parte dall’ipotesi di una du
plicità di istinti, secondo il modello proposto da Sigmund Freud nei suoi
saggi: Al di là del principio del piacere e II disagio della civiltà. !
Ammettendo che gli impulsi siano di due tipi, l'eros e l'aggressività,
ogni soggetto è portatore di entrambe le classi di impulsi. Ogni soggetto
investe stabilmente di ‘eros’ e di aggressività il sé ed altri oggetti (indivi
duali e collettivi) quali il padre e la madre nell’infanzia; poi, via via, du
rante il corso del suo sviluppo psichico, altre formazioni sociali come la
famiglia, il partito, la chiesa, la nazione.
La fissazione delle cariche psichiche positive o negative può essere de
scritta da tre principi della dinamica. Il primo principio stabilisce che le ca
riche investono tanto il sé che gli oggetti e vi si fissano. Il secondo prin
cipio della dinamica stabilisce che la fissazione delle cariche psichiche, po
sitive o negative, sugli oggetti avviene in base al principio di reciprocità:
vale a dire, ogni soggetto investe stabilmente di cariche positive quegli
oggetti, individuali o collettivi, che gli forniscono piacere e che investono
lui stesso di ’eros’; d’altra parte, il soggetto tende a investire stabilmente
di cariche negative gli oggetti, individuali o collettivi, che lo aggrediscono
e che gli provocano dispiacere. Il secondo principio della dinamica di
pende tanto dal «principio del piacere» quanto dal «principio di realtà»:
vale a dire, il soggetto tende a investire stabilmente, di cariche positive o
negative, oggetti gratificanti oppure frustranti.
Vi è però un notevole elemento di complicazione per il fatto che
tutti gli oggetti individuali e collettivi sono, sia pur in misura diversa,
frustranti e la probabilità di frustrazione è maggiore quanto maggiore è la
dipendenza. Pertanto egli è costretto a investirli di aggressività anche se
ne riceve delle gratificazioni. In un sistema sociale in equilibrio, la dislo
cazione delle cariche negative avviene — secondo questa teoria — fonda
mentalmente attraverso la loro trasformazione in norme prendendo cioè
l’aggressività su se stessi, più un residuo negativo fissato su oggetti persecutivi. Una situazione di squilibrio sociale e strutturale è caratterizzata
dal fatto che gli impulsi aggressivi che si scaricano sugli oggetti collettivi
crescono considerevolmente. Di qui una situazione che, in termini freu
diani, è chiamata di ambivalenza.
Ora, il Terzo principio della dinamica stabilisce che la tolleranza
all’ambivalenza è inversamente proporzionale all’investimento totale degli
oggetti: vale a dire, quando un oggetto individuale o collettivo ha una
scarsa rilevanza per il soggetto, allora nei suoi riguardi l’ambivalenza può
essere ben tollerata; ma quando un oggetto individuale o collettivo ha
un’enorme importanza per il soggetto, allora il grado di tolleranza
dell’ambivalenza diventa estremamente più basso. L’ambivalenza nei ri63

guardi di oggetti fortemente investiti provoca un senso di pena e costi
tuisce una fonte addizionale di dispiacere. Teniamo presente che l’ambiva
lenza corrisponde al grado di disordine del sistema; e il grado di disordine
del sistema — nella teoria dell’informazione — corrisponde all’entropia.
Il terzo principio della dinamica non dipende, a differenza del se
condo, dal principio di realtà.
In termini energetici lo stato nascente compare quando l’entropia
nel sistema supera una certa soglia. In questo caso avviene una ristruttu
razione del campo dell’esperienza del soggetto — e se esiste una pluralità
di soggetti, del campo di esperienza di tutti i soggetti coinvolti — con
una caduta improvvisa ed estremamente elevata dell’entropia. Gli oggetti
collettivi fortemente investiti diventano cioè non ambivalenti: o investiti
positivamente o negativamente, non in modo misto. Il gruppo allo stato
nascente, il noi, è di regola investito positivamente, mentre il sistema
esterno negativamente. Oltre alla più facile soddisfazione degli impulsi,
questa caduta dell’entropia, in base al terzo principio della dinamica,
provoca un’esperienza di piacere addizionale.
c) L'esperienza fondamentale
Passiamo ora a un terzo approccio, che è quello feW esperienza. Lo
stato nascente, da questo punto di vista, si presenta con delle caratteri
stiche di estrema regolarità in situazioni sociali ed in epoche storiche
assai diverse. Certamente ogni volta esso ha proprietà particolari legate
alla cultura e all’epoca storica (non possiamo mai trovarlo perciò in forma
pura), ma le componenti storiche sono secondarie rispetto alle proprietà
generali del fenomeno. Noi chiameremo perciò d’ora innanzi queste pro
prietà dell’esperienza f esperienza fondamentale.
c/1) La prima caratteristica regolare dello stato nascente è l’espe
rienza — che non è soltanto intellettuale ma anche emotiva — di libera
zione, l’esperienza della possibilità di un altro modo di essere e che in
alcuni casi è vissuta come rinascita oppure si presenta come tema
dell 'uomo nuovo; nel linguaggio della tradizione cristiana questa espe
rienza di mutamento e di rinascita ha assunto il nome di metanoia.
c/2) Accanto a questa esperienza di rinnovamento e di rinascita,
ve n’è una seconda che può essere definita come separazione fra il piano
della realtà e il piano della contingenza: vale a dire, tutto ciò che esiste, che
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è proprio della vita quotidiana e della vita istituzionale e che durante la
vita quotidiana è considerato reale, nello stato nascente perde i suoi ca
ratteri di necessità; esso viene vissuto come contingente, come qualcosa
che ha avuto un inizio e che avrà una fine. Questa è un’esperienza che
noi troviamo tanto nella filosofìa quanto nelle religioni, come nei movi
menti rivoluzionari.
L’esperienza della dissociazione dei due piani — il primo, che corri
sponde al momento della verità e della realtà ed in cui cessa l’alienazione;
e il secondo, dell’esistenza alienata ma che è modificabile — dà luogo a
un diverso modo di considerare tutto il piano dell’esistere.
c/3) In particolare essa comporta una interpretazione del tempo, a
cui diamo il nome di storicizzazione: resistente, in quanto si svolge abi
tualmente, viene cioè colto come un qualcosa che ha avuto inizio in un
certo tempo e che deve finire. Nel mito marxiano, per esempio, lo svi
luppo storico ha avuto origine in un certo tempo col costituirsi delle
classi sociali, e deve finire con lo spegnersi della lotta di classe dopo la ri
voluzione finale che instaura il modo di vita comunista. In questo senso,
la storia è tutta preistoria. Nel mito cristiano, la storia che precede l’arrivo
di Cristo incomincia col peccato originale; quindi la storia che precede
l’arrivo di Cristo e la salvezza degli uomini è una sorta di preistoria sacra.
Ma ogni volta, in tutte le esperienze di stato nascente, questo para
digma si ripete. Nel caso di un movimento ereticale, l’asse storico viene
ugualmente redistribuito in un momento di allontanamento dalla verità e
in un momento in cui questa verità viene riacquisita — che in genere
corrisponde allo stato nascente della setta. Anche nei culti più lontani
dalla tradizione occidentale, come i culti del cargo (per fare ùn esempio
soltanto),9 noi abbiamo lo stesso schema in quanto il ritorno degli an
tenati pone fine al periodo in cui gli antenati avevano abbandonato la po
polazione dando inizio al periodo di infelicità e di incompletezza, che
cessa col loro ritorno. Anche qui perciò abbiamo la distinzione tra prei
storia sacra e il nuovo mondo che sta per iniziare. Lo schema lo possiamo
ritrovare facilmente nei movimenti di liberazione nazionale, dove l’epoca
che precede il momento della liberazione è considerata un’epoca in cui
era andata persa la coscienza della propria nazionalità, un periodo di prei
storia ‘nazionale’; mentre invece il momento della scoperta, della lotta e
della costruzione della nazione, finalmente realizza appieno la nuova
storia e il nuovo mondo.
Questa dislocazione nel tempo può essere più o meno accentuata,
avere caratteri religiosi o non religiosi, e in realtà sarebbe necessaria
un’ulteriore indagine per precisare queste modalità; ma a questo livello di
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indagine noi possiamo fermarci a considerare lo schema temporale nella
sua semplicità.
c/4) Un’altra caratteristica regolare dello stato nascente è data dal
fatto che i partecipanti allo stato nascente hanno l’esperienza di essere
portatori di qualcosa che li trascende, di una forza, di un destino. Nelle di
verse società e culture tale forza è identificata con il dio, un demone, gli
spiriti degli antenati, il destino o la storia. Inoltre questa forza irresistibile
è vissuta come qualcosa a cui la propria personale volontà non può non
adeguarsi. Arriviamo cosi alla quinta caratteristica.
c/5) Nello stato nascente la realizzazione della propria personale
autenticità corrisponde anche alla realizzazione di ciò che è giusto, di ciò
che è bene in senso assoluto. Vi è cioè una esperienza di identità tra il
proprio personale momento autentico e quanto nel sistema sociale, (nelle
religioni e nel cosmo) è necessario, giusto, buono: il piacere coincide col
dovere.
c/6) Questa esperienza di autenticità si manifesta anch’essa in di
verse forme, ma in genere richiede da tutti i membri di dire la verità, cioè
c’è una richiesta di essere sinceri; e la espressione — che in questo caso
proviene dalla tradizione cristiana — è quella che la verità li farà liberi.
Ciò comporta una messa in comune delle esperienze (autocoscienza, co
munione ecc.) in cui ciascuno rilegge e identifica la propria condizione
personale con la condizione generale degli uomini.
c/7) Ultima caratteristica di questa esperienza è la messa in
comune dei beni: il comunismo. Nello stato nascente, in misura più o
meno elevata, i partecipanti hanno l’esperienza che è possibile vivere un
tipo di vita in cui ciascuno dà ciò che può e riceve in base ai propri bi
sogni. Questa caratteristica dello stato nascente era già stata sottolineata
da Max Weber,10quando parla del capo carismatico e dello stato nascente:
in questo caso Weber sottolinea come in tutti i movimenti (nell’origine
delle religioni, nelle forme monastiche ed anche nelle formazioni dei
nuclei guerrieri) vi è sempre un nucleo centrale di comunismo. Questa
componente comunistica è anch’essa una caratteristica costante dello
stato nascente, ma non va considerata disgiunta dalle altre: lo stato na
scente ha come sua proprietà l’intero gruppo di esperienze che noi abbiamo
elencato, e che si possono presentare volta per volta nella storia in un
modo più o meno accentuato, e descritte a seconda del tipo di linguaggio
specifico di quell’epoca.
66

Nell’elenco fatto non abbiamo introdotto il concetto di capo cari
smatico. Questo contrasta nettamente con la concezione weberiana. La
cosa è spiegabile in quanto Weber, osservando dei costrutti sociali già
edificati, dei movimenti già consolidati, e soprattutto leggendo la docu
mentazione storica che li mostra, ha descritto una fase del processo più
avanzata di quella di cui noi ci stiamo occupando ora. Il concetto di capo
carismatico in quanto tale non appartiene alle caratteristiche dello stato
nascente. È possibile infatti descrivere molti casi di stato nascente (pen
siamo, per fare solo un esempio, al recente movimento femminista) in
cui non esiste capo carismatico e non si forma neanche una chiara ‘lea
dership’.
La formazione del capo appartiene a una fase successiva allo stato
nascente, al momento cioè della sua istituzionalizzazione.
È importante ora tenere presente che le esperienze qui elencate non
possono essere dedotte dallo studio delle precondizioni strutturali di cui
abbiamo parlato nel primo paragrafo. Esse invece sono tutte spiegabili in
base alla teoria dinamica esposta nel secondo paragrafo anche se, dati i
limiti di questo saggio, ne ometteremo la dimostrazione. Questo insieme
di esperienze costituisce perciò quanto vi è di ricorrente e peculiare nello
stato nascente nei più disparati movimenti sociali. Lo stesso vale ovvia
mente per la dinamica psichica. Ogni movimento sociale storico deriva
dall’incontro fra questa dinamica ed esperienza metastorica con le pre
condizioni strutturali di una certa epoca e con la sua tradizione culturale.
Ogni volta perciò esso assume una forma diversa pur avendo un ele
mento strutturale comune.
d ) La formazione de! gruppo
Nello stato nascente le differenziazioni sociali tendono a venir
meno; l’uguaglianza, il comuniSmo, l’autenticità costituiscono nel loro
insieme una forma di solidarietà diversa da quella che esiste nella vita
quotidiana. Lo stato nascente trascina coloro che vi partecipano a
esplorare lefrontiere del possibile, dato quel certo tipo di sistema sociale, a!
fine di massimizzare ciò che di quella solidarietà è possibile per se stessi e per
gli altri. Ogni volta il gruppo di uomini entro cui si costituisce uno stato
nascente tenta di costruire una modalità di esistenza totalmente diversa
da quella quotidiana e istituzionale; ma nel far questo, proprio per
esplorare questa possibilità, è costretto a darsi una forma, una struttura, a
diventare a un certo punto progetto concreto e storico, a scontrarsi con le
forze concrete e storiche presenti e a diventare in tal modo esso stesso
istituzione.
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Nello stato nascente persone precedentemente separate, che non si
conoscevano, oppure che appartenevano a gruppi divisi ed ostili, grazie
alle proprietà comuni dello stato nascente si riconoscono; e si riconoscono
in base alla particolare modalità di vivere l’esperienza fondamentale. Dal
punto di vista sociale, questo fenomeno corrisponde al nascere di una so
lidarietà per fusione: persone diverse che si riuniscono in una stessa
entità; e dal punto di vista culturale corrisponde alla sintesi di esperienze
diverse in precedenza totalmente separate.
Sebbene le analogie siano sempre pericolose, è difficile sottrarsi a
un’analogia biologica qual è la riproduzione sessuata, dagli esseri supe
riori fino a quelli unicellulari. Lo stato nascente corrisponde, attraverso la
fusione e la sintesi culturale, al costituirsi di un’unione in cui le espe
rienze vitali dei diversi individui vengono poste in comune, subordinate
a una modalità di esistere che i soggetti sentono come trascendente se
stessi e corrispondente d’altra parte al massimo piacere. E, grazie a
questa fusione, a questa sintesi, la forma sociale che ne nasce possiede
un dinamismo straordinariamente più elevato rispetto a qualunque altra
forma istituzionale. Grazie a questa dinamicità esplora il mondo esterno
mutando al suo interno, sintetizzando le esperienze complesse che ha in
sé sino a formare un progetto e a diventare, a un certo punto, istituzione
antagonista che trasforma ciò che la circonda.
Essa tende perciò a frantumare le strutture esistenti, sia perché
strappa da queste i membri che a essa aderivano, sia perché le affronta in
profondità, nel nome di quei valori — l’uguaglianza, la giustizia, la verità
— che sono alla base di qualunque grande istituzione costituita. E poiché
il gruppo allo stato nascente in sé ha anche l’eterogeneità che gli deriva
dagli elementi che entrano nella fusione e nella sintesi, questo attacco è
condotto in modo articolato: su molti fronti, su molti piani, in base a quel
contributo di esperienza personale, etnica o di classe che i singoli hanno
pur sempre in sé e che si subordina, nell’ambito del nuovo modo di soli
darietà, ad una azione comune.

3.

D a llo

s t a t o n a s c e n t e a l g r u p p o id e o l o g ic o

In quanto costruito sulla base dell’esperienza fondamentale di cui
abbiamo parlato, lo stato nascente agisce come una forma, un sistema ca
tegoriale sopra un contenuto che è costituito: a) tanto dalle particolari
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condizioni strutturali in cui il processo si svolge, quanto, b) dalle parti
colari condizioni culturali entro cui esso ha luogo.
Abbiamo in precedenza visto che lo stato nascente si manifesta sol
tanto quando determinate tensioni strutturali superano una certa soglia.
Può trattarsi dell’aumento della popolazione inurbata e sradicata, oppure
può costituirsi una massa instabile senza ancora una precisa caratterizza
zione sociale (come per esempio i giovani nella società industriale), può
essere invece il formarsi di una massa di persone per tutti gli aspetti di
verse, ma accomunate da una stessa condizione sociale, quale è il caso
del proletariato nella manifattura ottocentesca. Può essere una società
tribale come quella degli indiani del nord America, duramente colpita sul
piano economico dagli invasori bianchi, i quali, con la distruzione dei bi
sonti e la recinzione dei pascoli, mettono in difficoltà la sua economia."
In tutte queste situazioni in cui alcune grandezze sociali crescono
oppure decrescono rapidamente e si forma una tensione strutturale che
disgrega la società, lo stato nascente agisce creando, alfinterno del si
stema sociale, dei nuclei nuovi di solidarietà e, nello stesso tempo, di op
posizione all’esistente. Soltanto uno studio sistematico ed approfondito
potrà mostrarci con chiarezza quali sono esattamente le condizioni del
sorgere dello stato nascente nel corso della storia. Esso, comunque, è una
manifestazione vitale di ripresa della società, e pertanto sembra più pro
babile in periodi di espansione economica e culturale oppure in periodi in
cui una dominazione si sovrappone a una struttura sociale ancora vitale e
forte; e sembra meno probabile, invece, quando il tessuto sociale è ormai
disintegrato come — per fare un esempio — nel terzo e nel quarto secolo
dell’Impero Romano.
In quest’ultimo caso prevalgono altre modalità come l’ascetismo e
l’eremitaggio in cui la componente di ‘eros’, di legame di solidarietà so
ciale è molto bassa," mentre prevale il rapporto verticale di ogni singolo
uomo con Dio, senza che questo dia luogo a formazioni collettive dotate
di vitalità, di fede e di espansione — cose tutte invece caratteristiche
dello stato nascente. Forse è per questo stesso motivo che lo stato na
scente è meno presente nella tradizione culturale indiana di quanto non
lo sia in Occidente. A ogni modo si tratta di un insieme di problemi che
vanno esplorati sul piano storico con maggior cura di quanto finora non
sia stato fatto.
In termini generali, possiamo dire che lo stato nascente compare
come una risposta ricostruttiva di una parte del sistema sociale in una si
tuazione in cui sono venute meno le forze che producevano la solidarietà,
ma senza che ciò si sia tradotto sul piano dell’elaborazione collettiva. Lo
stato nascente — creando una solidarietà — unisce protagonisti in prece69

denza separati e svela resistenza di contrapposizioni. Questi nuclei infatti
si contrappongono al sistema sociale compiendo una elaborazione col
lettiva che poi viene sperimentata. Lo stato nascente crea cioè dei nuovi
gruppi solidali che elaborano ora ripetendo, ora inventando, una interpre
tazione alternativa dell’esistente e, grazie a questa, agiscono nel tentativo
di ricomporre l’insieme. Essi corrispondono ad altrettanti mutanti la cui
probabilità di riuscita dipende dall’adeguatezza della loro azione alla spe
cifica sfida del tempo. Isolati e confluendo in movimenti, costituiscono
delle entità a un tempo sociali e culturali, di ordine superiore, e la cui
probabilità di riuscita dipende anch’essa dalla capacità di dare una ri
sposta adeguata alla sfida del tempo.
Ogni gruppo allo stato nascente esiste però come sintesi tra l’espe
rienza fondamentale e l’esigenza storica. Lo stato nascente è perciò una
esplorazione del possibile partendo dall’impossibile.
I primi cristiani, chiunque essi fossero, riuscirono a sintetizzare
f esperienza fondamentale che resta al cuore della loro religione, con l’odio
che le nazioni e le classi oppresse provavano verso l’Impero. E nello
stesso tempo dall’Impero presero l’idea di un potere religioso unitario,
mentre si impadronirono delle sue strutture amministrative. Persino la
tematica della sofferenza e del martirio, della rinuncia e dell’ascesi che si
diffondono nel III e IV secolo corrispondono alla giustificazione della mi
seria e della distruzione che accompagnano la decadenza dell’Impero.
Sotto questo aspetto il Cristianesimo corrisponde a una successione di in
venzioni culturali. E la cosa continua col protestantesimo quando, rece
pendo le esigenze della borghesia, riesce a trasformare un’esigenza pre
sente nello stato nascente (come sacerdozio di tutti i credenti) in una forza
culturale ed etica che consente al capitalismo di espandere la sua attività
economica e di creare istituzioni a essa adeguate.
Lo stesso vale per il marxismo come nucleo di una religione in cui
permane al centro l’esperienza fondamentale (fine dell’alienazione: comu
niSmo), ma sintetizzato con le rivolte anticapitalistiche di classi e nazioni
diverse e tutto ciò prendendo dal capitalismo più avanzato la tecnologia e
la gestione programmata delle risorse e, dallo Stato borghese, l’ammini
strazione burocratica. Ne deriva cosi che come l’esperienza fondamentale
non è deducibile dalle condizioni strutturali, anche l’elaborazione cul
turale non deriva da queste anche se deve essere in grado di dar loro una
risposta. Per fare un esempio: le precondizioni strutturali a partire dalle
quali si costituiscono i movimenti millenaristici nel XIV e XV secolo in
Europa, e le classi sociali in cui essi si costituiscono sono estremamente
diverse: in Inghilterra erano contadini che intravedevano le nuove possi
bilità dovute alla scarsità di mano d’opera che seguirono la « morte nera»;
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gli hussiti invece si proponevano di espropriare la Chiesa di Boemia e di
combattere la feudalità tedesca; in Germania i protagonisti erano con
tadini, una classe in ascesa che cercava di affermare l’autonomia delle
sue comunità, mentre invece negli Stati ecclesiastici della Germania del
nord-est le potenti gilde mercantili lottavano contro i privilegi ecclesia
stici.
Quattro diversi paesi, quattro diverse classi sociali, quattro diversi
obiettivi storici concreti, quattro diverse fonti di tensione: eppure in tutti
questi casi ritroviamo, a un certo punto, una omogeneità ideologica che
deriva dal fatto che l’elemento culturale è una lettura ideologica che
viene dalla tradizione gioachimita attraverso i Fratelli del libero spirito. I
Fratelli del libero spirito, con la loro tesi del secondo ritorno di Cristo,
agiscono perciò come detonatore culturale di una situazione strutturale.
La particolare modalità ideologica che essi portano non è affatto dedu
cibile da quelle particolari condizioni.
In mancanza di una sintesi culturale nuova, perciò, può prevalere —
e normalmente prevale — una certa tradizione culturale che meglio si
adatta certamente alle condizioni del momento, che meglio esprime nello
stesso tempo le esigenze implicite nell’esperienza fondamentale dello
stato nascente ma che può essere però anche puramente occasionale.
Sembra che fosse l’arrivo di alcuni begardi, quando la città di Tabor
passava dallo stato nascente all’organizzazione sociale della vita quoti
diana, a offrire a Martin Huska gli elementi per rileggere ciò che ac
cadeva in termini di un imminente avvento di Cristo.
Lo stesso può dirsi per quanto riguarda i movimenti giovanili degli
Anni Sessanta. Anche in questo caso, per comprendere il fenomeno,
dobbiamo distinguere: a) le proprietà generali dello stato nascente ovvero
l’esperienza fondamentale; b) le specifiche condizioni strutturali; c) la tradi
zione culturale specifica dei diversi paesi.
Per quanto riguarda le condizioni strutturali, queste non erano molto
diverse in tutto l’Occidente. Fondamentalmente eravamo di fronte
all’aumento del numero dei giovani fra i 14 e i 25 anni, che potevano
passare il loro tempo nell’ambito di una istituzione scolastica, senza aver
bisogno di dover andare a lavorare. Negli Stati Uniti il numero dei
giovani che si trovano in questa situazione aumenta rapidamente, per
raggiungere la dimensione di 28-30 milioni nella prima parte del 1960. È
a questo punto che si creano le precondizioni strutturali perché costoro rie
scano a elaborare una propria cultura. Questa cultura e il modo di vita
che a essa corrisponde si costituisce in antagonismo rispetto ai valori
dell’organizzazione professionale e produttiva, e la cosa può essere spie71

gabile col fatto che questa cultura è la cultura di gente strutturalmente
estranea, esclusa dal sistema professionale e produttivo. Però la compo
nente di estraneità rispetto al sistema professionale e produttivo deriva
anche dal tipo di esperienza fondamentale dello stato nascente.
Ebbene, su questa base strutturale relativamente comune agli Stati
Uniti, all’Inghilterra, alla Francia, all’Italia e ad altri paesi dell’Occidente,
il tipo di elaborazione ideologica entro cui lo stato nascente plasma la so
cietà è diverso nei diversi paesi. Questo tipo di elaborazione ideologica di
pende soprattutto dalla tradizione culturale.
Nel caso degli Stati Uniti d’America, nei movimenti ‘hippy’, nei
movimenti ‘anti-draft’, nei movimenti negri, noi ritroviamo le tradizioni
protestanti che caratterizzano la formazione delle sètte, la tendenza al no
madismo e alla formazione delle comunità, e anche influenze culturali
indigene come l’uso della droga.
Nel caso dei movimenti europei, invece, una particolare importanza
ha assunto fin dai primissimi tempi la lettura marxista della situazione
sociale, una lettura propriamente politica e che ha portato i movimenti
europei su posizioni di analisi di tipo marxista rivoluzionario: è la tradi
zione marxista rivoluzionaria che nel caso dell’Europa si è riattivata nei
movimenti giovanili. E che si trattasse di marxismo rivoluzionario an
ziché di socialdemocrazia riformista non è deducibile né dalle particolari
condizioni strutturali europee, né da quelle culturali, ma dal fatto che ci
troviamo di fronte a manifestazioni dello stato nascente. Una lettura
marxista della società che debba combinare in sé le componenti dell’espe
rienza fondamentale dello stato nascente è ovviamente una lettura di
tipo rivoluzionario.
Naturalmente, accanto alla componente marxista rivoluzionaria vi
sono altre tradizioni culturali europee: una di esse è quella anarchico-li
bertaria assai prossima allo stato nascente e che riaffiora con estremo
vigore nei movimenti studenteschi europei. Una terza componente cul
turale, presente in modo particolare in Italia, è quella cristiana, che si ma
nifesta nei fenomeni del dissenso cattolico come ritorno all’esperienza comunitario-evangelica riletta in termini sociali marxisti: attraverso l’iden
tificazione dei poveri con gli operai, e del rapporto fra poveri e ricchi in
termini di proletari-capitalisti.
Nel caso italiano il dissenso cattolico ci presenta una forma di con
versione dal cattolicesimo al marxismo in quanto, sorto da una espe
rienza di stato nascente in cui la prima fase di rilettura è di tipo evan
gelico pauperistico, in una seconda fase in modo quasi insensibile tutta la
componente più propriamente religiosa sfuma e si annulla per lasciar
posto alla lettura in termini di lotta di classe.
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4. D allo stato nascente al movimento

Nel quadro di un grande movimento collettivo lo stato nascente si
manifesta sotto forma di punti di aggregazione, un simultaneo e suc
cessivo esplodere di questi e un loro confluire. 1 nuclei di stato nascente
compaiono cioè come altrettanti vortici di durata limitata che rag
gruppano attorno a sé un certo numero di individui e che poi entrano in
interazione con altri vortici dando luogo a uno spontaneo processo di
convergenza.
Questo dipende: a) dalla comunanza delle condizioni strutturali; b) da
alcuni elementi di comune lettura ideologica; c) daifatto che tutti partecipano
della stessa esperienza fondamentale.
Questi fattori hanno un peso diverso nelle diverse fasi del processo.
L’ultimo fattore è essenziale nella fase di formazione dei movimenti so
ciali.
a) La convergenza
Gli individui entrano a far parte dello stato nascente costituendo un
gruppo perché si trovano in una particolare condizione dell’esperienza, in
un particolare stato sociale — lo stato nascente, appunto — e che in forza
di questo stato sono in condizione di riconoscere gli altri che si trovano in
questo stesso stato. In tal modo avviene il riconoscimento reciproco che è
alla base del formarsi del nuovo gruppo e della nuova solidarietà: cia
scuno degli individui che si trova in quello stato riconosce questo stesso
stato negli altri e si unisce a essi, e investe questi del proprio ‘eros’ spo
stando l’aggressività sul sistema esterno.
D’altra parte, poiché contemporaneamente si formano altri gruppi,
scaturisce da ciò una tendenza al riconoscimento reciproco da parte dei
diversi gruppi. Il fenomeno può essere estremamente rapido, come av
venne per esempio fra la fine del 1967 e l’inizio del 1968 in Italia, oppure
nella primavera del 1968 in Francia. È lo stesso meccanismo, il riconosci
mento, ciò che unisce gli individui nel gruppo allo stato nascente e che
tende a provocare un processo di fusione tra diversi nuclei di stato na
scente nell’ambito di un movimento collettivo.
Il riconoscimento che sta alla base della formazione del gruppo allo
stato nascente e alla tendenza a confluire da parte dei diversi gruppi allo
stato nascente in un’unica formazione corrisponde a quanto Max Weber
aveva detto a proposito del capo carismatico:13che il capo viene ‘ ricono73

sciuto dai suoi seguaci. Ma il caso del capo è solo un momento parti
colare di una regola generale. Il riconoscimento avviene, ma avviene
prima di tutto fra i membri potenziali dello stato nascente e avviene fra
diversi nuclei di stato nascente nel loro formarsi con la spontanea ten
denza a confluire in movimento. Di per sé, infatti, come abbiamo visto,
lo stato nascente esiste anche senza un capo carismatico.
b) La ‘ leadership ’ carismatica
Il capo carismatico appare sempre a partire da un certo grado di con
fluenza di gruppo, da una certa dimensione di questo e, soprattutto, nel
momento in cui i diversi gruppi confluiscono a loro volta nel tentativo di
formare un raggruppamento di ordine superiore, quando nascono pro
blemi di definizione della situazione, cioè di elaborazione ideologica
comune, di strategia comune in rapporto alle tensioni interne e alla situa
zione esterna. Il capo carismatico è un prodotto del processo dello stato
nascente di gruppo quando il gruppo ha raggiunto una certa consistenza,
e soprattutto è un prodotto del confluire dei diversi gruppi e delle ten
sioni che si manifestano all’interno di questa spontanea confluenza.
Nonostante che fesperienza dello stato nascente sia infatti comune,
ogni individuo è portatore di sue particolari esperienze, e in particolare i
diversi gruppi sono portatori di una lettura della situazione sempre di
versa. La formazione sociale più allargata in cui confluiscono i diversi
gruppi allo stato nascente ha perciò delle tensioni interne che richiedono
una elaborazione come ha un sistema esterno nei cui riguardi deve avere
una strategia. E le due cose sono ovviamente connesse. Lo stato na
scente comporta una separazione tra realtà e contingenza: il sistema
esterno cioè appare contingente, qualcosa che dev’essere superato per
realizzare uno stato del sociale di tutt’altra natura e in cui sia tolta l’alie
nazione. Abbiamo detto che lo stato nascente costituisce una esplora
zione del possibile partendo dall’impossibile.
Ma le conclusioni relative a questa esplorazione del possibile sa
ranno ovviamente diverse nei diversi membri del gruppo. E questo è in
contrasto con l’esperienza fondamentale e in particolare con l’esigenza di
unanimità. Tutti i membri del gruppo sentono l’esigenza di una comune
definizione di ciò che essi sono e di ciò che deve essere e di come si deve
ottenere. Tutti i membri del gruppo, cioè, sentono l’esigenza dell’elabora
zione del proprio rapporto col sistema esterno in termini di un progetto di
azione; e questo progetto di azione è un prodotto collettivo ma che si
scontra contro le elaborazioni individuali, separate, divergenti dei singoli.
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Da un lato, cioè, abbiamo i singoli con la loro elaborazione speciale, par
ticolare, privata, e dall’altro la necessità di una verità comune.
La ‘leadership’ carismatica costituisce il centro etico e politico dei
gruppo in quanto rappresenta il punto di mediazione fra le tendenze
estreme. È un errore ritenere che il ‘leader’ sia il più estremista di tutti:
in realtà il ‘leader’ è sempre un mediatore fra estremisti. Egli ha sempre
qualcuno alla sua destra, qualcuno più prossimo al sistema esterno, più
disponibile a farsi riassorbire da questo, ad arrivare a un compromesso
con l’istituzione. Egli ha sempre però anche qualcuno che si trova alla
sua sinistra, qualcuno cioè che tende a rompere in modo totale col si
stema esterno senza avere elaborato una strategia e un progetto di rap
porto adeguato con questo.
Il fatto che nella storia il ‘leader’ spesso appaia come colui che ha
scatenato il processo, in parte è frutto di una illusione; un esempio: quel
religioso che scatenò il processo collettivo a San Pietroburgo, e da cui
ebbe origine la rivoluzione di febbraio, non ha avuto alcuna importanza
come ‘leader’. Viceversa, Lenin giunse mesi dopo e assunse una netta
‘leadership’. Spesso ‘leader’ diventa colui che, in una situazione di stato
nascente già avviato, assume la ‘leadership’ del processo, a cui anch’egli
ha contribuito nello scatenamento. Tale è per esempio il caso di Lutero.
Le tesi di Wittenberg mettono in moto un processo collettivo che però va
al di là dell’impostazione di Lutero, il quale, per conto suo, è disponibile
per rivedere buona parte delle sue proposizioni. In questo caso Lutero è
colui che mette in moto il processo in una situazione di effervescenza po
tenziale, però quando diventa ‘leader’ della riforma assume la posizione
di mediatore fra una destra disponibile a un accordo ben più avanzato del
suo con la Chiesa di Roma, e una sinistra che tende a sviluppare il movi
mento in tutt’altra direzione come i profeti di Zwickau che, in sua as
senza, prendono accordi con Melantone e che egli poi condanna.
In altri casi ancora il ‘leader’ del movimento non partecipa alla
prima fase. È questo il caso di Paolo nel Cristianesimo che media fra le
componenti giudaiche e non giudaiche del nuovo culto.
La ‘leadership’ carismatica fa la sua comparsa perciò in una certa
fase di strutturazione del gruppo allo stato nascente, e più spesso quando
diversi gruppi confluiscono in un processo più ampio. Fa la sua comparsa
assumendo un ruolo di mediazione fra posizioni divergenti, dà un con
tributo essenziale all’elaborazione ideologica non semplicemente perché è
innovativa ma anche soltanto perché riesce a contemperare diverse esi
genze e a formulare una sintesi teorico-pratica utile per quel momento.
In quanto essa si manifesta nello stato nascente, ne conserva peraltro i
caratteri.
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Abbiamo visto che la solidarietà dello stato nascente si costituisce in
base al riconoscimento, e pertanto anche nei riguardi della ‘leadership’
opera il meccanismo del riconoscimento: del riconoscimento cioè di una
chiarezza, di una visione, di un progetto, che è riconosciuto valido e ap
propriato, ma che non per questo non è soggetto a discussione, poiché
tutto nello stato nascente è oggetto di discussione. Il ‘leader’ non viene
in realtà definito come tale. Agli occhi dei membri egli è solo un altro
membro del gruppo a cui si riconosce una capacità di esprimere ciò che il
gruppo stesso vuole e ritiene giusto volere. Il ‘leader’ stesso d’altronde
non si riconosce come ‘leader’: egli si considera perfettamente uguale a
tutti gli altri. Questa identificazione del ‘leader’ con gli altri membri, e di
questi fra di loro e col ‘leader’, è asimmetrica soltanto dal punto di vista
dell’osservatore esterno, non dell’esperienza interna. Anche quando esiste
una ben chiara ‘leadership’ che prende delle decisioni e stabilisce dei pro
grammi quasi senza più consultarsi con la totalità dei partecipanti —
anche in questo caso il ‘leader non si vive e non è vissuto come
qualcosa di separato dal gruppo, ma si vive ed è vissuto come qualcuno
che esprime il gruppo e il suo ‘destino’, null’altro.
5.

L ’ is t it u z io n a l iz z a z io n e

In questo processo noi troviamo la radice dell’istituzionalizzazione.
Questo inizia attraverso il costituirsi di una ‘leadership’ e del confluire in
questa leadership delle funzioni definitorie e decisorie che prima erano
diffuse nell’ambito del gruppo più esteso. Però questa concentrazione av
viene in modo particolare: avviene cioè senza che venga mai definita
come esistente. Essa cioè avviene di fatto, come organizzazione di fatto,
mentre, dal punto di vista della sua definizione, essa è data per non esi
stente.
Il capo, anche il capo che ha raggiunto un grado elevatissimo di
potere, non si pone mai come un’autorità in se stesso ma solo e semplicemente come espressione di qualcosaltro: e precisamente di quella forza
divina o storica che si manifesta attraverso il gruppo e la sua azione. Cosi
il profeta parla in nome di Dio e non per se stesso, e può dichiararsi —
anche quando è diventato capo carismatico di un’immensa chiesa__
servus servorum tuorum: cioè il servo dei tuoi servi, il servo di tutti i parte
cipanti della chiesa, i quali non sono altro che i servi di Dio.
Durante la rivoluzione francese l’accusa che venne fatta ai diversi
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capi e che portò alla loro uccisione fu quella di tirannia, vale a dire quella
di assumere un tipo di potere in proprio, in quanto persone. Anche nel
movimento bolscevico il culto della personalità è condannato, ma era
condannato già all’epoca di Lenin e durante lo stesso regime dittatoriale
di Stalin, il quale parlava a nome della storia decretata dal Partito Comu
nista e non a titolo personale in quanto capo. Egli non era altro che il
compagno Stalin, formalmente identico a tutti gli altri.
Il processo di istituzionalizzazione dello stato nascente attraverso il
capo carismatico avviene prolungando la permanenza, sul piano della
esperienza soggettiva, della situazione di stato nascente anche quando
questa, nella realtà del gruppo, è finita.
I grandi capi carismatici, proprio per il loro carattere di persone, i
loro interventi diretti, la loro umanità continuano a prolungare, fra i se
guaci, l’esperienza dello stato nascente, in quanto continuano a realizzare
in sé il punto d’incontro fra la necessità (storia, destino eccetera) e l’indi
vidualità. Con la sua presenza il capo carismatico offre a ciascuno un
esempio della continuità di ciò che ciascuno è stato nello stato nascente.
L’identificazione col capo consente perciò di sperimentare in sé — per
identificazione — lo stato nascente, e ciò costituisce dimostrazione della
continuità di questo stato.
Quanto avviene col capo carismatico ci apre la strada alla compren
sione del processo di istituzionalizzazione.
Questo avviene attraverso la scomposizione della situazione lungo
due assi. Il primo asse dichiara realizzata e permanente ia situazione di stato
nascente a livello simbolico e rituale: vale a dire tutti i comportamenti ritua
lizzati riproducono simbolicamente la situazione di stato nascente origi
nario. Il secondo asse invece disloca ia realizzazione delio stato nascente in un
futuro, e dichiara la organizzazione pratica che è stata messa in atto, la
specifica distribuzione dei compiti delle attività, come mezzo storico per
realizzare lo stato nascente nella società futura.
Cosi, per esempio, nella Chiesa Cattolica il rituale riattiva — nel
senso che fa ritornare esistente — la situazione di comunione con Dio
quale si manifestava nel momento della nascita, della passione, della ri
surrezione di Cristo; mentre l’organizzazione ecclesiastica, in quanto tale,
è lo strumento attraverso cui si realizza l’avvento del Regno di Dio, cioè
l’instaurazione definitiva della situazione paradisiaca.
Nel caso del movimento bolscevico, il rituale del Partito, del
‘plenum’ del Comitato Centrale, con l’unanimità, lo spirito comunitario
e tutte le dichiarazioni ideologiche nell’ambito dei congressi, sono l’atti
vazione simbolica e rituale dello stato nascente originario sul piano delle
istituzioni simboliche; d’altra parte, la realizzazione concreta del Partito
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Comunista, dello Stato sovietico e della sua concreta strategia storica
sono considerate essenzialmente ed esclusivamente strumenti per l’in
staurazione, prima del socialismo e poi del comuniSmo, su tutto il
mondo.
Il processo di istituzionalizzazione dello stato nascente sul piano
delle operazioni consiste perciò in questo: da un lato nel dichiararlo già
realizzato — il che avviene sul piano simbolico rituale — e dall’altro nel
dichiarare tutto da realizzare, il che avviene in un certo tempo futuro.
Comprendiamo ora meglio il ruolo del capo carismatico istituziona
lizzato. Questo, attraverso il processo di identificazione con lui, testi
monia la permanenza dello stato nascente con esperienza individuale di
incontro fra la necessità (storia, destino, divinità) e l’individualità.
Dall’altro indica come realizzare lo stato di perfezione nel futuro. Al
posto del capo carismatico subentra in seguito il rituale che riattiva sim
bolicamente lo stato nascente originario, la lettura dei suoi scritti ec
cetera.
Lo stato nascente, come abbiamo detto, costituisce l’esplorazione
delle possibilità che un’esperienza fondamentalmente metastorica ha di
realizzarsi in una situazione storica, trasformandola e modificandola.
L istituzionalizzazione avviene quando viene definita la modalità con cui
questa esperienza metastorica si realizza; modalità che riguarda, da un
lato la sua realizzazione rituale simbolica e, dall’altro, l’organizzazione di
tipo ideologico pratico (organizzativo) riferita al futuro. Il passaggio dallo
stato nascente all’istituzione è perciò un passaggio dal momento della ri
cerca al momento della certezza attraverso una scissione della esperienza
su due piani, uno simbolico e uno pratico.
Questo passaggio si svolge solitamente sotto forma di processo, però
è in se stesso un fatto discontinuo, cosi come discontinuo era stato l’in
gresso nello stato nascente.
La teoria esposta perciò prevede un passaggio dalla situazione istitu
zionale e quotidiana allo stato nascente, e un passaggio dallo stato na
scente alla nuova situazione istituzionale: entrambi questi passaggi con il
carattere della discontinuità. Nei movimenti sociali questa discontinuità
è occultata, come abbiamo visto, nel rapporto di identificazione col capo
carismatico; però vi è in genere un momento in cui essa si rivela. Ciò av
viene quando viene steso un documento o una dichiarazione in un con
cilio oppure nel congresso del partito, oppure dalla giunta rivoluzionaria.
Questo documento stabilisce con esattezza quali sono gli scopi del movi
mento, gli obiettivi da realizzare ed evidenzia alcuni dei valori di ca
rattere generale propri dell’esperienza fondamentale dello stato nascente
che hanno particolare rilevanza in quel momento storico.
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Una volta stabilito questo documento, questo testo, questo punto di
riferimento fisso e obbligato, l’istituzionalizzazione è avvenuta perché
l’azione che da allora in poi si svolgerà, sarà una azione che è strumento in
vista della realizzazione di ciò che nel documento è indicato. E, d’altra
parte, il soggetto storico che compie questa azione è identificato con il
movimento, sul piano simbolico e rituale, perciò con lo stato nascente
stesso.
Nella stragrande maggioranza dei processi di stato nascente, il pas
saggio istituzionale corrisponde anche al collasso del gruppo. Infatti, una
volta stabilito un punto di riferimento comune rispetto al quale tutti
coloro che deviano sono dei trasgressori, le divergenze precedentemente
assorbite nella dinamica dello stato nascente ora esplodono in tutta la
violenza e danno luogo alle espulsioni oppure alla scissione del gruppo.
Se non vi è collasso allora nel gruppo tutto ciò che era esperienza imme
diata e spontanea (esperienza fondamentale) viene gestita, attivata, mo
bilitata dal gruppo dirigente e ordinata essa stessa in quanto mezzo per
un fine futuro. Per avere un esempio di che cosa comporti questa trasfor
mazione pensiamo che il momento dell’autocoscienza o della confessione
pubblica diventa ora autocritica, in cui qualunque insuccesso è attribuito
a sé per conservare al gruppo, alla setta, al regime o alla chiesa il suo ca
rattere di unanimità o di infallibilità.
6.
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Il gruppo, nel momento stesso in cui si consolida attraverso il pas
saggio all’istituzione, nega in realtà il suo stato precedente e, in questa si
tuazione, può avvenire la sua disintegrazione o la sua frattura. Vi sono
però dei casi in cui il processo riesce, ed allora noi assistiamo al formarsi
di una setta.
Una setta è caratterizzata dalla definizione di un credo e di un pro
gramma, da una ‘leadership’, da un’organizzazione e dalla dislocazione
delle componenti dello stato nascente nel modo già detto: di considerarli
esistenti e reali sul piano rituale simbolico, e da realizzare organizzativa
mente, praticamente, invece nel futuro.
Le probabilità del costituirsi di una setta e perciò di resistere alle ten
denze disgretative che si pongono in atto nel suo istituzionalizzarsi, e per
le aggressioni che essa subisce, dipendono da molteplici fattori storico-so
ciali. In genere, comunque, il consolidarsi di una setta è strettamente
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legato alla costituzione di una organizzazione di elevata efficienza, capace
di fronteggiare la situazione e tutte le tensioni interne ed esterne. Vale
per la setta quanto abbiamo detto per il gruppo allo stato nascente: e, per
il movimento, ciascuna formazione costituisce un ‘mutante’. La maggior
parte di questi mutanti si spegne o è riassorbita mentre solo qualcuno
cresce e permane.
Durante la riforma protestante i principali gruppi che riuscirono a
consolidarsi lo fecero quando poterono acquisire il potere o il controllo
sopra istituzioni già preesistenti. Per esempio, nel caso di Calvino, a Gi
nevra, e in altre situazioni analoghe: quando cioè il movimento o la setta
riuscì a impadronirsi di istituzioni statali-organizzative, o ricevere —
come nel caso di Lutero — l’appoggio di organizzazioni preesistenti che
conferirono alla ‘leadership’ un potere repressivo tanto all’interno quanto
all’esterno; che la misero cioè in condizione di sconfiggere i suoi av
versari.
Quanto detto a proposito delle sètte, vale a maggior ragione per
quelle formazioni di carattere più permanente, che noi possiamo
chiamare regimi. In questo caso, il movimento esprime una forza che
pone una certa ‘leadership’ in condizione di impadronirsi delle strutture
organizzative, amministrative e repressive di un apparato statale. Tale fu,
per esempio, ciò che avvenne per il partito bolscevico nella Rivoluzione
di ottobre. A partire da quel momento il partito bolscevico, anzi la ‘ lea
dership’ del partito bolscevico, si trovò a disporre delle istituzioni statali
dello Stato russo, e quindi fu in condizione di esercitare un’opera di re
pressione e di lotta mettendo a frutto tutte le risorse che questo tipo di
apparato poneva a sua disposizione. Per esempio, essa potè costituire con
Trotzky un esercito, utilizzando in ampia misura i quadri degli ufficiali
zaristi, l’industria bellica, il sistema amministrativo. Lo stesso è avvenuto
nel caso della Cina comunista con l’avvento al potere del gruppo guidato
da Mao-tse-tung.
A differenza di un regime, una chiesa (pensiamo alla chiesa cattolica
o alla chiesa comunista) è un’organizzazione che sorge abitualmente at
traverso l’atto di impadronirsi di una struttura organizzativa e ammini
strativa preesistente di tipo imperiale, ma che però viene svuotata del suo
contenuto per finalizzarla agli scopi di perpetuazione di una ‘leadership’
che si definisce in termini ideologici.
Nel caso dell’origine della chiesa cattolica, il movimento collettivo
cristiano — che si espresse attraverso innumerevoli formazioni di stato
nascente e di sètte — confluì e si organizzò in modo unitario impadro
nendosi della struttura amministrativa dell’Impero Romano, che distolse
dalle sue finalità amministrative per subordinarlo ad altre istanze. A poco
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a poco i vescovi assunsero il potere e le prerogative delle precedenti ma
gistrature imperiali, ma finalizzarono l’apparato amministrativo che
avevano in tal modo acquisito ad un fine diverso. La centralizzazione
dell’Impero consenti in questo caso la centralizzazione dell’apparato della
chiesa, che per circa duemila anni conservò la capitale nella capitale del
vecchio Impero Romano, a Roma.
Un fenomeno non dissimile avvenne quando il gruppo bolscevico si
impadronì sia dell’impalcatura dello stato russo, sia dell’organizzazione
della Seconda Internazionale: vale a dire dell’organizzazione interna
zionale del movimento comunista. Con lo spostamento nelle stesse mani
della struttura dello Stato sovietico e dell’organizzazione internazionale
— cioè con la formazione della Terza Internazionale — noi abbiamo la
formazione della struttura essenziale della chiesa. Da questo momento in
avanti la definizione dei mezzi per realizzare gli scopi ultimi del movi
mento comunista internazionale, cioè della religione, passa attraverso un
organo ristretto che è quello stesso che controlla l’apparato statuale so
vietico.
Significativa a questo riguardo è la definizione dello Stato sovietico
nella sua prima costituzione. Lo Stato sovietico non è altro che la prima
ricomposizione delle repubbliche socialiste all’interno dei confini della
precedente Russia, fase di transizione per diventare l’Unione delle repub
bliche socialiste mondiali: dopo di che lo Stato si estingue e si entra nella
fase di realizzazione del comuniSmo.
Dal punto di vista della nostra teoria, l’ultima fase, quella di realiz
zazione del comuniSmo a livello mondiale, non è altro che il trasferi
mento nel tempo a livello mondiale e permanente delle proprietà che il
gruppo originario viveva nella fase di stato nascente.

7.

R e l ig io n i s a c r e
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Quanto abbiamo detto sui movimenti collettivi e le istituzioni, si ri
ferisce tanto ai fenomeni sociali in cui sono presenti entità di tipo
onirico-fantasmatico (dèi, demoni), cioè entità che hanno le caratteri
stiche del sacro, quanto a fenomeni sociali in cui non sono presenti entità
di questo genere e che possono essere chiamati laici. Vale, cioè, tanto per
il mondo magico-religioso per movimenti di culti, i profetismi, quanto
per movimenti nazionali o rivoluzionari moderni.
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Vecchi e nuovi Dei.
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Per stabilire la distinzione fra queste due classi di fenomeni occorre
però tener presente che entrambi nascono da una fase di elaborazione che
è loro comune. Questa fase di elaborazione comune consiste nella separa
zione e nella ipostatizzazione dei due elementi che si danno insieme nello
stato nascente. Nello stato nascente esiste [’esperienza della separazione
fra realtà e contingenza. La realtà è qualcosa che deve e può essere rea
lizzato e che è realizzato di fatto nello stato nascente stesso: fine della
alienazione, giustizia, comuniSmo, in cui i bisogni possono essere soddi
sfatti ecc. (vedi esperienza fondamentale).
La netta separazione fra il primo e il secondo momento — per cui il
primo momento viene considerato come qualcosa che sta a sé e può per
manere, e non che esiste soltanto in relazione del secondo — questa ope
razione di separazione avviene tanto delle concezioni religiose di tipo tradi
zionale (sacrali) quanto dei movimenti rivoluzionari o di altro genere. È cosi
infatti che si costituisce Videa del paradiso come la realtà attuata e perma
nente — sia essa collocata prima dei tempi, come paradiso terrestre o età
dell’oro, o dopo la fine della storia come nuova Gerusalemme, come se
condo ritorno di Cristo o come trionfo del comuniSmo.14
b) // sacro
La separazione fra sacro e profano, invece, non si costituisce a livello
della separazione che dà luogo alla concezione del paradiso. Essa si costi
tuisce a livello dell’imputazione delleforze che il soggetto vive come trascen
denti la sua persona durante lo stato nascente.
Come abbiamo visto parlando dell’esperienza fondamentale, nello
stato nascente i soggetti si sentono portatori di una necessità che tra
scende la volontà del singolo soggetto e che si identifica con la sua vo
lontà più autentica.15 Ebbene questa esperienza può essere elaborata in
due modi radicalmente diversi.
Nel primo caso, questa forza viene collocata in una diversa dimen
sione spazio-temporale: pensiamo alle idee platoniche nell’iperuranio,
oppure agli dèi nell’Olimpo, al destino, al mana. Da questa dimensione
separata questa stessa forza, intesa come totalità, agisce sopra il contin
gente in determinati punti dello spazio e del tempo che acquistano, in
forza di ciò, le proprietà del sacro. Il sacro è allora il punto dell’irruzione
della potenza totale all’interno dell’universo spazio-temporale profano. Con
cludendo, la componente della potenza, del destino, della forza trascen82

dente che il singolo soggetto sperimenta nello stato nascente viene se
parata, ipostatizzata e collocata in una dimensione che sta al di là dello
spazio e del tempo concreto per essere poi fatta intervenire in questo
spazio e in questo tempo attraverso il passaggio del sacro. Ora, il passaggio
del sacro può essere ricondotto a un’operazione che consiste in questo:
nella delimitazione di uno spazio e di un tempo entro cui si manifesta la
totalità della potenza. La totalità della potenza irrompe nel quotidiano ed
è tenuta a freno e controllata mediante delle operazioni di delimitazione
rituale dello spazio e del tempo.
La delimitazione di uno spazio sacro concentra entro di esso la to
talità della potenza, e lo spazio sacro è quello delimitato dal sacerdote, è
però anche lo spazio delle città o lo spazio del tempio ecc. Lo
stesso avviene per il tempo sacro: il tempo in cui inizia e in cui finisce
la festa.16
Nell’elaborazione contemporanea laica, soprattutto a partire dall’Illu
minismo e dal marxismo, invece, queste potenze vengono ricondotte a
forze umane. Nel caso dell’Illuminismo, alla ragione; nel caso dell’idea
lismo hegeliano, alla storia; nel caso del marxismo, alla storia come svi
luppo delle classi e delle forze produttive; in ogni caso a protagonisti indi
viduali o collettivi umani. Questi protagonisti conservano il carattere
divino per quanto attiene alla potenza e alla logica della loro azione;
perdono invece il carattere di entità trascendenti che si connettono al
mondo profano attraverso il passaggio del sacro.
La distinzione perciò non riguarda il loro carattere onnipotente come
non riguarda l’idea di paradiso, ma esclusivamente la modalità di rap
porto col contingente: cioè quello che abbiamo indicato come passaggio
del sacro.
La differenza fondamentale dell’elaborazione sacra rispetto a quella
laica è perciò un particolare modo di elaborazione (rituale) spaziale e tem
porale del rapporto della potenza con la vita quotidiana. Nel primo caso
(sacro) essa è immaginata concentrata in un altrove e capace di irrompere
in base a sue leggi proprie quando e come vuole nel quotidiano, dove
deve essere tenuta a freno con azioni rituali. Nel secondo caso essa è
invece immaginata svolgersi negli individui, oppure nella collettività e
nella storia secondo leggi sue proprie però non sostanzialmente differen
ziata dall’azione degli uomini, per cui in ampia misura l’azione collettiva
di questi non è altro che la manifestazione di quella forza. Nel primo caso
(sacro) essa può essere adorata perché è considerata separata dagli
uomini, nel secondo caso essa non può essere adorata ma dev’essere
agita. In ambedue i casi la legge fondamentale è quella di rispettare la
sua volontà, la sua direzione, il suo senso.
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Nelle strutture istituzionali (sètte, regimi e chiese) la sua volontà, la
sua direzione e il suo senso sarà quello stabilito dalla ‘élite’, dal gruppo
dirigente dell’organizzazione stessa — sia esso la Chiesa o il Partito.
8.
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In base alla teoria esposta, è soltanto nello stato nascente che questa
potenza e questa direzione viene sperimentata direttamente in se stessi e
nella collettività per cui coincide con la necessità e contemporaneamente
con quello che è il desiderio più inteso, con quello che è la personale au
tenticità.
Una volta però esaurito lo stato nascente, la distinzione fra desiderio
personale ed esigenza dell’organizzazione ricompare perché il risultato
ultimo del processo non coincide mai con l’intenzione per cui esso si è
mosso. Abbiamo visto che lo stato nascente mette in atto qualcosa di ra
dicalmente diverso da sé, genera istituzioni, dà forza a istituzioni,
produce istituzioni o fa confluire la sua energia su di esse. Il risultato del
processo storico non è mai quello che hanno vissuto coloro che parteci
pavano allo stato nascente: è qualcosa di diverso, anche se essi lo vivono
e lo rivivono sul piano simbolico e lo attendono o lo preparano per il
futuro. Il suo risultato ricorrente è in genere il potenziamento di un’isti
tuzione già esistente, di un grande edifìcio sociale, di un impero o di una
chiesa.
I movimenti di libertà e di salvezza sorti nell’ambito dell’Impero
Romano finirono per confluire nell’organizzazione ideologica-burocratica
della Chiesa Romana; nell’XI secolo le rivolte borghesi e contadine sfo
ciarono nella costruzione della teocrazia papale. I movimenti religiosi
evangelici anabattisti e protestanti furono assorbiti nella formazione degli
Stati nazionali; le speranze millenaristiche degli anarchici, dei nichilisti,
dei marxisti nella formazione dell’impero sovietico ecc.
In quest’ottica, l’incessante sorgere dello stato nascente produce
un’energia che rompe una struttura istituzionale. Ma di mille e mille
episodi di stato nascente, di mille e mille movimenti solo alcuni hanno la
capacità, istituzionalizzandosi, di produrre una struttura istituzionale al
ternativa. Negli altri casi la loro energia va dispersa o viene assorbita
dall’istituzione sfidata che per assorbirli deve trasformarsi, rinnovarsi e,
grazie a essi, accrescersi. Anche quando crea una istituzione alternativa,
questa però diventa inevitabilmente una forza ostile ai movimenti se non
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si subordinano a essa, se non le danno la loro energia. Tutte le grandi
chiese sono cresciute assorbendo, integrando il continuo emergere dei
movimenti nel loro seno. Nessuno di essi perciò, storicamente, è un fine,
ma solo un mezzo per realizzare qualcosa di diverso da sé. Eppure qua
lunque istituzione nasce in questa forma, si definisce in base all’espe
rienza fondamentale e non è capace di sopravvivere senza l’energia ideale
ed etica che i movimenti, anche quelli antagonisti, le forniscono. Per so
pravvivere e per durare essa deve trasformarsi, e la trasformazione le
viene solo dai movimenti che, riattivando lo stato nascente originario da
cui essa è sorta, esplorano le nuove frontiere del possibile e le tra
smettono la loro forza ed il loro messaggio, di cui essa si nutre nel mo
mento stesso che lo nega o lo tradisce.
Cosi si svolge la dialettica fra movimenti ed istituzioni, ogni volta
esplorando il possibile creato dalle nuove condizioni materiali di esi
stenza, alla luce di un’esperienza metastorica di libertà e di felicità as
soluta in se stessa irrealizzabile, ma solo vivendo la quale le istituzioni e
le civiltà traggono la forza di mutare e di vivere.
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NOTE

Rimandiamo il lettore al volume di N.J. Smelser, Theory o f C ollettive Behavior, trad. ita
liana, Vallecchi, Firenze 1968. In esso è contenuta una esaustiva letteratura che copre
bene il periodo fino al 1964. Per quanto riguarda una critica alla teoria di Smelser e ulte
riori elementi bibliografici, vedi il mio saggio Sialit nascenti , il Mulino, Bologna 1968. 11
più recente contributo italiano è quello di Alfredo Melucci, L otte sociali e m utam ento,
Celuc, Milano 1974, che si rifa ampiamente ai lavori di Alain Touraine, e in particolare a
Production de la société, Ed. du Seuil, Paris, 1973; trad. ¡tal., Il Mulino, Bologna 1975.
È questa, in particolare, la posizione di Smelser. Si tratta, a dir la verità, di un punto di
vista in cui Smelser non è isolato. Forse egli è fautore in cui le due classi di fenomeni
sono trattate come totalmente separate. Il contrario avviene in Durkheim e Weber, dove
10 sforzo maggiore è quello di mostrare la continuità tra di loro. Nel nostro caso, come il
lettore vedrà, la distinzione viene posta tra lo stato nascente e il processo di istituzionaliz
zazione; i due fenomeni sono invece, a nostro giudizio, inscindibili nel processo collettivo
e nei movimenti sociali concreti.
Questa tesi è stata sostenuta per la prima volta in Statu nascenti, cit. A quanto scritto,
allora, si può aggiungere che molto spesso, se non sempre, il nucleo innovatore che tro
viamo al centro di fenomeni collettivi di aggregato ha i caratteri dello stato nascente e la
proprietà dei processi collettivi di gruppo. Per esempio, il nucleo che genera una moda
musicale, scientifica o di abbigliamento. Non siamo invece in condizione di dire se tutti i
fenomeni di innovazione presentano sempre le stesse proprietà. È una tesi che si può so
stenere ma difficilmente provare.
Sebbene poco strutturato dal punto di vista teorico, almeno in confronto dei tentativi suc
cessivi di Smelser e di Touraine, il saggio di Blumer ha a suo vantaggio una notevole ac
curatezza nella ricostruzione delle fasi dei processi collettivi e del processo istituzionale.
Vedi H. Blumer, C ollettive Behavior in «Principles of Sociology», a cura di A. McClung
Lee, Barnes e Noble Ine. pp. 165 - 222, New York 1951.
Un esame dettagliato, impossibile in questa sede, meriterebbe la letteratura marxista
sull’argomento, perché l’essenza def tentativo marxista consiste nel distinguere netta
mente e radicalmente fra i movimenti collettivi in base al tipo di sbocco politico a cui essi
danno luogo. Fenomeni perfettamente identici dal punto di vista della dinamica ma che
hanno sbocchi politici, o interpretazioni politiche diverse, sono perciò classificati in ma
niera antitetica. In questo saggio si sostiene una tesi che, per molti aspetti, è esattamente
11 contrario, e cioè che tutti i fenomeni collettivi di gruppo hanno una parte comune: lo
stato nascente. Il processo collettivo-storico, però, si sintetizza in modo assai diverso per
l’intervento di altri fattori. Ciò che differenzia i diversi tipi di processi collettivi non è
allora la profondità del coinvolgimento del sistema di azione sociale (questo infatti è
sempre coinvolto in loto nello stato nascente), ma il tipo di struttura sociale e l’entità del
suo coinvolgimento.
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6 Vedi Econom ia e società, trad. ital. Comunità, volume II, pp. 435 - 440, Milano 1963. È da
tener presente, per altro, che Max Weber non ha cercato e tantomeno ha dato una teoria
dello stato nascente e dei suoi rapporti con i movimenti sociali. Egli introduce l’espres
sione parlando del «carisma», cioè della comparsa di un portatore di qualità straordinarie
e che soddisfa ai bisogni straordinari di una collettività. Il carisma di Weber non appar
tiene perciò al gruppo o al sistema sociale, ma al «capo». La teoria qui presentata sostiene
che, al contrario, il capo non è che il mediatore, il simbolo o l’oggetto di identificazione di
protagonisti sociali che si trovano nello stato nascente. Lo stato nascente è perciò una pro
prietà del sistema sociale, uno stato del sociale, e non una proprietà o una conseguenza
dell’azione del «capo carismatico».
7 L’amore romantico, l’innamoramento, non è, cioè, altro che lo stato nascente quale si ma
nifesta nella diade. Sebbene anche a questo livello l’esperienza fondamentale abbia gli
stessi caratteri che descriveremo nel prossimo paragrafo, alcuni elementi della dinamica lo
caratterizzano in modo peculiare. Nell’innamoramento, infatti, la possibilità di soddisfa
zione erotica reciproca è cosi elevata da far apparire in primo piano quello che indi
cheremo come secondo principio della dinamica, lasciando invece in second’ordine il
terzo. È importante notare che, di fronte a numerosissimi studi sui movimenti sociali, lo
studio dell’innamoramento, che pure appartiene alla vita e all’esperienza di ciascun uomo,
non è mai stato compiuto. È questo un segno dello stato di arretratezza della teoria socio
logica e psicologica nel campo dei processi collettivi. Il lettore potrà trovare un primo con
tributo in Statu nascenti, cit.
* S. F reud , A l di là del principio del piacere, traduz. ital., Newton Compton ed., Roma 1974;
e, sempre di Freud, Il disagio della civiltà, trad. ital., Boringhieri, Torino 1971.
’ Vedi sull’argomento P. W orsley, L a trom ba,suonerà, trad. ital., Einaudi, Torino 1962. Per
un esame più completo dei culti profetico-messianici e di salvezza nel terzo mondo, vedi il
fondamentale lavoro dì V. L anternari ,1 culti di libertà e di salvezza dei popoli oppressi, Fel
trinelli, Milano 1962. Un confronto fra i culti profetico-messianici contemporanei e
passati, con particolare riguardo a quelli europei medievali, vedi Sylvia L. T hrupp , M illenial dream s in action, Schocken Books, New York 1970.

10 Max Weber, Econom ia e società, cit., p. 435.

11 Gli aspetti di devastazione materiale, come appunto nel caso degli indiani l’uccisione dei
bisonti e la recinzione dei pascoli, si fondono come quelli di devastazione culturale che
l’urto con una cultura più potente determina. È questo un fenomeno su cui molti autori
hanno attirato l’attenzione. Ricordiamo qui il contributo di A rnold T oynbee. Nel voi. V,
della sua opera: A Study o f H istory, egli mostra come il collasso di una civilizzazione av
viene a opera di uno scisma del corpo sociale, col formarsi di un proletariato interno e di
un proletariato esterno, ma anche di quello che egli chiama uno scisma dell’anima. D'al
tronde, il proletariato esterno è tale in quanto ha perso la propria cultura senza essersi ap
propriato quella dei dominanti. Questi stessi concetti sono stati applicati da Karl Polany
alle influenze che la diffusione del mercato ha avuto sulle società tradizionali. Vedi: The
G reat Transform ation, trad. ital., pp. 201 - 209, Einaudi, Torino 1974.
12 Nell’ipotesi qui avanzata, lo stato nascente costituisce sempre un tentativo distruttivo-ricostruttivo in cui peraltro le probabilità di successo nella ricostruzione sono diversissime.
È assolutamente eccezionale che una società più volte colpita, sconfìtta, devastata trovi in
sè la forza di un continuo rinnovamento di questo genere. L’unico esempio storico è
quello ebraico, le cui rivolte si succedono per secoli e secoli anche dopo la conquista
romana, anche dopo la distruzione di Gerusalemme, possiamo dire fino ai nostri giorni. In
altri casi, il processo di stato nascente si innesca, ma abortisce in manifestazioni orgia
stiche, in una fuga ascetica o in millenarismi ingenui, senza capacità ricostruttiva di alcun
genere. Ciò dipende dalla struttura sociale. Si arriva cosi al contrario della situazione
ebraica, quella indiana, dove lo stesso processo di stato nascente sbocca, istituzionaliz
zandosi, in una negazione del ricominciamento come una mistica delle tarde Upanhisad e
in buona parte del buddhismo.
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Il «riconoscimento» avviene, ovviamente, solo fra persone che in base alle specifiche con
dizioni strutturali e culturali si trovano nella possibilità di compierlo. Nei grandi processi
collettivi, l’energia sociale che si mobilita può essere enorme, e il nucleo attorno a cui av
viene il processo di aggregazione, è investito da questa tremenda energia sociale. In fun
zione di leadership , in questa situazione, trasforma questa energia sociale libera in energia
legata, cioè istituzionalizzata, sia pure nella sua forma più semplice di rapporto con un
capo. Il problema energetico dello stato nascente, da noi descritto con i tre principi della
dinamica - non deve essere confuso con questo. Qualunque sia la dimensione del gruppo,
se questo si trova in una fase di stato nascente, la sua energia è maggiore. Ma la quantità
globale di energia in gioco dipende dalle dimensioni del gruppo e dall’entità del settore so
ciale coinvolto. E dipende anche dalle caratteristiche di questo sistema sociale (econo
miche, giuridiche, religiose, tecnologiche). Nelle grandi rivoluzioni, tutti questi fattori
convergono ad aumentare l’energia che si libera. Per quanto riguarda le espressioni:
energia Ubera ed energia legata , si può utilizzare una analogia con la fisica. Nelle molecole
una parte di energia è potenziale, e questa corrisponde all’energia legata o istituzionale,
quella cioè che tiene insieme le istituzioni. L’altra forma di energia è quella di superficie,
e corrisponde alla energia «libera», cioè alla tensione sociale, al disagio, all’inquietudine,
alla disponibilità, al cambiamento. Volendo proseguire l’analogia con tutta la prudenza
che un’analogia richiede, potremmo dire che lo stato nascente corrisponde al processo di
nucleazione. Il nucleo ha un’energia di superficie più elevata (e per questo lo stato na
scente ha un livello energetico maggiore); ma nello stesso tempo «cattura» l’energia di
superficie delle molecole che convergono sul nucleo trasformandola in energia potenziale
(nel nostro caso legata o istituzionale). L’analogia finisce qui perchè in realtà nel sistema
sociale il nucleo di stato nascente esercita anche un’azione di dissoluzione delle strutture
esterne e ne subisce l’influenza.
Vedi il saggio: Storia naturale d e!paradiso, in «Comunità».
È per questo motivo che nell’esperienza di stato nascente vi è una lunga fase di lotta, di
scontro fra la propria volontà e quella che è sentita come una necessità interiore, un
dovere cui non ci si può abbandonare passivamente, ma che si deve volere in modo
attivo. Quando il processo collettivo è forte e vitale, si forma cosi una volontà collettiva in
cui l’individuo si riconosce liberamente, e il processo di ordinamento dei mezzi ai fini av
viene in modo razionale, efficace. Quando mancano le precondizioni strutturali e culturali
o un’efficace leadership, questa stessa esperienza rapidamente si degrada in idiosincrasie
individuali o di piccoli gruppi bizzarri che finiscono o coll’identificare il proprio bisogno
del momento con ciò che è necessario, oppure, al contrario, impongono arbitrarie limita
zioni ai loro impulsi per rispettare una necessità superiore. Le istituzioni che ne derivano
sono parimenti diverse: forti strutture sociali nel primo caso, esasperazione di permissività
o, al contrario, di ascetismo, nel secondo.
Questa definizione del sacro, indubbiamente semplificata, ma utile per una prima sistema
zione quale si cerca di dare in questo saggio, è tratta dai lavori di Mircea Eliade. Vedi in
particolare il Trattato di storia delle religioni, trad. ital., pp. 10-20, 381-382, 400 e sgg., Ei
naudi, Torino 1956.
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III

R A IN E R D O B ER T

Religione moderna e movimenti religiosi:
per un approccio evoluzionistico

I.

Qualsiasi tentativo che tenda a valutare quanto i nuovi movimenti
religiosi, numerosi e parecchio eterogenei, incidano sulla civiltà occi
dentale, dovrà affrontare problemi che richiedono la massima attenzione.
In primo luogo, di questi nuovi gruppi religiosi sappiamo ben poco: non
possediamo dati sul proselitismo, sulla loro effettiva diffusione e sulle
probabilità di una loro ulteriore espansione. In secondo luogo non cono
sciamo a sufficienza neppure il senso religioso tradizionale per poter in
dicare quali modelli di significato, propagati dai nuovi gruppi religiosi,
possano, a ragione, essere definiti «nuovi fenomeni religiosi».
Questo problema è tipico di quelle società che, in secoli di tradizioni
culturali, hanno accumulato un numero enorme di modelli orientativi in
parte contraddittori e che possono selezionare dalla loro tradizione cul
turale un dato elemento specifico senza dover inventare qualcosa di com
pletamente nuovo: da qualunque parte la si guardi, non c’è realtà che
non abbia già avuto una sua esistenza nello spazio e nel tempo. Finché
non saremo in grado di distinguere chiaramente tra elementi religiosi
centrali e periferici, tra retorica pura e semplice e modelli orientativi im
portanti a livello di comportamento, sarà impossibile delimitare un
aspetto qualsiasi della coscienza religiosa. A esempio, non è per nulla
chiaro che «il senso di solidarietà collettiva» rappresenti veramente una
«parte essenziale dell’ideale puritano originario».1Se quanto supponiamo
fosse esatto, l’attuale movimento religioso dovrebbe essere in parte inter
pretato come un nuovo tentativo di istituzionalizzare un dato sistema di
fede e non come una trasformazione del senso religioso in quanto tale.
Weber pensa tuttavia che l’enfasi posta attualmente sull’amore e la soli
darietà reciproca siano in realtà indicativi di una trasformazione ben più
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profonda, in quanto, senza alcun dubbio, egli considera la solidarietà col
lettiva un elemento secondario e subordinato del calvinismo. Il calvi
nista, sempre secondo Weber, si considera uno strumento di Dio, il cui
solo dovere sia quello di «esaltare la gloria di Dio nel mondo con l’esecu
zione dei suoi comandamenti... Il compito sociale del calvinista nel
mondo è soltanto il lavoro ad majorem Dei gloriarti. Questo stesso ca
rattere è quindi contenuto anche nel lavoro professionale, che è al ser
vizio della vita terrena della comunità».2
Se si accetta questa interpretazione, gli atteggiamenti e le propen
sioni calviniste sono a tal punto dominate dal rapporto « credente-Dio »
che la ‘solidarietà’ tra credenti ha un’esistenza non già autonoma ma pu
ramente incidentale e strumentale, prodotto secondario del rapporto con
Dio e dell’aspirazione dell'individuo alla salvezza. La ‘nuova’ religiosità
ha una notevole importanza, qualora si accetti questa interpretazione: la
Riforma diede origine all’individuo e lo rafforzò ponendo l’accento su
motivi puramente individualistici; ne consegue che il fattore solidarietà
collettiva potrà — sulla base di un individualismo ben affermato — essere
discusso senza che l’entità ‘individuo’ in quanto tale corra dei rischi.
Dobbiamo dunque attenderci — come ha dimostrato la classica
analisi del Weber dell’importanza storica a livello mondiale della Ri
forma — che l’evidente contenuto di un modello di fede della « nuova re
ligiosità» sia in modo molto ironico (Berger) correlato alle sue effettive
conseguenze a lunga scadenza: non si può escludere che la « nuova reli
giosità» contribuisca alla conservazione di elementi molto antichi. Bellah
sostiene la possibilità che in una società tecnocratica e liberale i gruppi
non ortodossi abbiano un’importante funzione:
« in una tale società è possibile intravedere un certo ruolo per i gruppi reli
giosi orientali e movimenti di vario tipo — forse anche per un piccolo gruppo ra
dicale. Questi movimenti dovrebbero avere limitate possibilità operative, me
diante le quali fornire l’occasione di esprimere la frustazione e la rabbia che il si
stema genera placando gli individui senza porre in pericolo il sistema stesso».’
Questa possibilità confermerebbe quanto si diceva prima circa gli
stretti rapporti tra intenzioni dichiarate ed effettive conseguenze. Quando
le funzioni palesi e quelle nascoste sono cosi legate tra loro, non è pos
sibile dedurre dal contenuto esplicito dei sistemi di fede se siano indi
cative di una nuova coscienza religiosa che potrebbe rivestire la massima
importanza per l’intera società. Sono sempre esistiti meccanismi che assi
curano una assimilazione terapeutica dello stress di origine socio-cul
turale; quando un meccanismo viene sostituito dal successivo, può darsi
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che si tratti semplicemente di una sostituzione di equivalenti funzionali,
il che è un processo normale in sistemi auto-regolantisi. Il fatto puro e
semplice che un modello di significato differisca dall’altro non ha la
minima influenza sulla sua importanza a livello evolutivo; ne nasce
quindi il problema di identificare aspetti e dimensioni a cui il contenuto
esplicito di un sistema di fede possa essere riferito, e in riferimento alle
quali possa essere classificato. Tali difficoltà si manifestano quando non
ci si accontenti di attendere il processo storico per poi — postfestum — ri
costruire quanto sia realmente accaduto.
Problemi di questo tipo assumono un rilievo tutto particolare
quando avvengano rapide trasformazioni sociali ed elementi diversi di
una tradizione culturale stratificata siano continuamente collaudati da
nuovi movimenti sociali oppure nuove formazioni di identità siano di
continuo propagate. Quando si consideri inoltre che modelli di significato
improbabili, cioè incompatibili con i requisiti minimi di funzionalità del
sistema economico, sono trasformati in tematica costante ben più spesso
a causa dell’estensione dell’adolescenza e la sua dissoluzione in quanto
ben definito status di trasformazione, allora il problema di differenziare
tra strutture che promettono sviluppi evolutivi e strutture prive di ogni
prospettiva diventa di estrema urgenza. Poiché, se non è neppure pos
sibile delineare una soluzione di tale problema, ne conseguirà una ec
cessiva considerazione per ogni nuova moda, e assumeranno un rilievo
permanente nuove dimensioni del senso religioso moderno. Non ci si
può impedire di pensare che ciò sia esattamente quanto è accaduto negli
anni scorsi.
Il misticismo, la religione sperimentale, la nuova sensibilità, la
nuova solidarietà hanno tutti preteso di rappresentare la ‘nuova’ reli
gione. Di fronte a una tale pletora di orientamenti e interpretazioni con
trastanti, se si vuole porre ordine nell’intrico di sistemi di fede emergenti,
si dovrà procedere in modo più costruttivo. Queste pretese astratte non
saranno rese più specifiche discutendo una delle implicazioni formali de
rivanti dall’analisi del protestantesimo iniziata da M. Weber.
Il tentativo di ricostruire la logica delle argomentazioni di Weber
nell'Etica protestante dimostrerà che l’analisi di Weber è basata sulla im
plicita differenziazione di due livelli di analisi. Weber parte dalla ricostru
zione — a un livello pre-teoretico ed ermeneutico — delle argomenta
zioni teologiche (primo livello). Questi equivalenti funzionali infatti sono
concepibili e chiaramente individuabili. Egli quindi definisce — al se
condo livello — la loro importanza nel costituire modelli orientativi che
strutturano direttamente l’azione senza essere scambiabili. E ciò avviene
senza tenere in alcun conto che Yindividualismo della Riforma sia basato
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sulla supposizione calvinistica che Dio abbia scelto soltanto alcuni indi
vidui per renderli strumenti della sua impenetrabile volontà, né della
fede luterana nella mistica riunione di Dio ed individuo. Allo stesso
modo, la dottrina della predestinazione non è una condizione necessaria
per una way of life ‘metodica’: il concetto di «speranza nell’opera dello
spirito» — cioè la credenza che reprimendo gli impulsi irrazionali ne
emergerà «un punto profondo dell’anima... in cui soltanto Dio può avere
parola» — ha lo stesso effetto sulla vita dei quaccheri.4
La discussione sulla modernizzazione, che segue il lavoro prepara
torio di Weber, procede allo stesso modo. Nella sua introduzione rias
suntiva al lettore di L’Etica protestante e la modernizzazione, Eisenstadt
indica i seguenti elementi quali determinanti del potenziale di moderniz
zazione di un sistema di fede:
«in conseguenza della precedente analisi del protestantesimo, proponiamo
che il potenziale di trasformazione di una data religione sia maggiore quanto più
forte è l’enfasi sul trascendentalismo, sulla responsabilità individuale e sull’atti
vismo, su di un rapporto aperto e non mediato tra l’individuo e la sacra tradi
zione, con possibilità concomitanti di una sua continua ridefinizione e riformula
zione, e infine su di un alto grado di apertura sociale tra i gruppi religiosi attivi».’
Dovunque i sistemi religiosi siano stati analizzati entro questo
preciso ambito di ricerca, il gran numero di strutture dogmatiche etero
genee è stato ‘valutato’ in base a queste dimensioni e — in un certo
senso — ad esse ridotto, evidentemente perché si pensava di avere
motivi sufficienti per credere che mantenendo questa linea di azione le
trasformazioni significative del senso religioso potessero essere identi
ficate. Il problema che dobbiamo ora affrontare è quindi: a quali para
digmi teorici si riferiscono le dimensioni di questo secondo livello ana
litico e come sarà possibile elaborare tale paradigma per poter essere to
talmente padroni (malgrado le difficoltà sopra citate) dell’argomento di
questo incontro: e cioè le dimensioni del senso religioso emergente dei
nostri tempi.
II.

Pare impossibile, almeno allo stato attuale delle cose, tentare di rico
struire i modelli orientativi concreti e scambiabili del primo livello ana92

litico. Ma se non sarà possibile almeno delineare un ambito entro cui una
eventuale ricostruzione teoretica possa avvenire per le dimensioni più
astratte a cui si riferiscono i concreti modelli di fede, allora i sociologi do
vranno affrontare la spiacevole alternativa di dover ricadere — per man
canza di conoscenze più approfondite — in qualche forma di riduzio
nismo (per esempio il Vulgarmarxismus), oppure di dover abbandonare
del tutto ogni teoria sull’evoluzione delle società. Bellah probabilmente
ha già indicato nel suo saggio sulla Evoluzione religiosa il modo per ri
solvere questi problemi teoretici: la costruzione di modelli della fase evo
lutiva facilita la sistematizzazione del gran numero di strutture religiose
socialmente costituite e trasmesse e l’analisi delle loro interrelazioni.
Tutto ciò si dimostrerà valido se riusciremo a provare che le
strutture prodotte durante l’evoluzione religiosa sono soggette ad una
logica dello sviluppo. La concezione di una logica di sviluppo è stata for
mulata da Piaget nella sua ricerca sull’intelligenza del bambino. Questa
concezione è stata, frattanto, cosi sviluppata nell’ambito della tradizione
intellettualistica, che la si può ora applicare allo sviluppo delle compe
tenze comunicative (assunzione di ruolo, ragionamento morale). Ci si
dovrà però adeguare alle seguenti condizioni per poter definire come
logica dello sviluppo le successive fasi delle strutture cognitive ed inter
attive:
— Le stmtture conoscitive e di comunicazione delle varie fasi differiscono
non quantitivàmente ma qualitativamente: le interruzioni dell’interazione, per
esempio, non sono risolte da un accrescimento ma da una diversificazione delle
strategie (piangere, cercare di mettere i genitori in contrasto tra di loro ecc.).
— Le strategie specifiche di classificazione ed interazione sono integrate in
insiemi strutturali: i campi di oggetti sono sempre costituiti da tutte le operazioni
e distinzioni concettuali. Una volta che siano state apprese, a esempio, le distin
zioni astratte tra realtà e irrealtà, interno ed esterno, fisico e psichico, l’intero
campo delle possibili differenziazioni risulterà presente: gli oggetti sono loca
lizzati in tipologie sistematiche e i loro rapporti con le altre cellule del sistema di
classificazione formeranno sempre parte integrale della loro definizione.
— Il susseguirsi delle fasi è invariabile: può essere ritardato oppure acce
lerato; ma lo sviluppo di un organismo avviene sempre nella sequenza: fase 1,
fase 2, ecc. Si potrà capire l’invariabilità della sequenza analizzando le interrela
zioni tra successivi elementi strutturali: gli elementi precedenti sono requisiti in
dispensabili di quelli che seguono (processo di inclusione e di differenziazione).
Dovunque non sia dato trovare un cosi ovvio rapporto tra elementi, si potrà
capire la sequenza ricorrendo alle tendenze di sviluppo. La possibilità di giusti
ficare l’invariabilità della sequenza in tale modo è essenziale per Velemento logico
dell’interno processo di sviluppo.
93

— Le fasi sono sistemate gerarchicamente, di modo che le strategie di solu
zione dei problemi che precedono — se non sono del tutto eliminate — sono
ancora presenti ma implicitamente classificate — anche dal soggetto stesso —
come ‘primitive’ e vengono richieste soltanto in situazioni di emergenza: le re
gressioni a fasi di sviluppo già superate sono sempre obbligatorie.
— Durante l’intero processo di sviluppo emergono alcune tendenze di svi
luppo. Esse possono essere spiegate facendo riferimento all’apparato conoscitivo
o alla competenza comunicativa: un accrescersi degli stimoli in generale, in di
pendenza dell’ambiente, differenziazione crescente; un’accresciuta obiettività e
una migliore rappresentazione della struttura della realtà sono alcune delle ten
denze rilevanti in un caso; nell’altro caso le tendenze rilevanti possono essere ca
ratterizzate, grosso modo, come universalizzazione, interiorizzazione e crescente
emancipazione dal cieco conformismo a date regole culturali — in generale:
come accrescimento delle possibilità di mantenere l’intersoggettività di comuni
cazione anche in condizioni sfavorevoli. Tutto questo spiega come mai la regres
sione a fasi di sviluppo superate assuma sempre forma compulsiva: sarebbe
molto strano che un sistema preferisse, nel risolvere i problemi, modelli ‘peg
giori’ a modelli ‘migliori’.
— Il numero delle fasi è limitato.
Se questa concezione di una logica dello sviluppo potesse essere ap
plicata all’evoluzione della religione, i seguenti vantaggi pragmatici po
trebbero risultare per la ricerca in questo campo:
— Il modello a fasi definisce in modo implicito gli aspetti rilevanti per la
valutazione delle innovazioni religiose: le innovazioni importanti che vanno al di
là delle pure e semplici variazioni di superficie influiscono sulle dimensioni me
diante le quali le fasi di sviluppo sono definite e cosi caratterizzano le transizioni
di fase (progressive o regressive). Ulteriori trasmutazioni regressive dovranno
essere considerate troppo instabili per resistere, e cioè è possibile indicare simul
taneamente la probabilità di influenzare o istituzionalizzare i ‘nuovi’ modelli di
significato.
— I complessi problemi che la delimitazione dei periodi comporta, non do
vranno più essere risolti mediante una decisione pura e semplice, poiché gli ele
menti dei sistemi di fede sarebbero integrati in insiemi sistematicamente orga
nizzati o in stili di concettualizzazione del ‘mondo’.
— L’investigazione di rapporti casuali sarebbe facilitata, poiché uguali inci
denti produrranno logicamente effetti dipendenti dalla effettiva fase di sviluppo:
un’invasione da parte di conquistatori stranieri può, nelle società primitive, con
durne al cargo cult, mentre nella moderna società industriale una tale reazione
sarebbe impossibile.
— Il susseguirsi dei sistemi religiosi nell’ambito dell’evoluzione potrebbe
più facilmente essere ricostruito dai sociologi in quanto il numero delle trasfor
mazioni di rilievo è limitato e gli elementi specifici apparsi in un secondo tempo
sarebbero concatenati in rapporti non contingenti.
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III.

L’invito a seguire una tale strategia nello studio comparativo delle
religioni deve essere preso in considerazione con molta cautela. Difatti,
da un lato, si corre sempre il rischio di sostituire un’adeguata analisi con
una serie di superficiali analogie nel trasporre strumenti concettuali di ri
cerca ontogenetica nel campo dell’evoluzione filogenetica. Per esempio,
nell’ambito del comportamento individuale non è diffìcile definire il
termine «regressione compulsiva». Ma quale significato avrà lo stesso
termine qualora si debbano analizzare le trasformazioni della storia
umana, che non sono generate da uno stesso soggetto, empiricamente
esistente, ma che sono prodotto di un soggetto costruito teoricamente?
D’altro canto è sempre aperta la discussione su quale ambito teoretico e
in termine di quali dimensioni l’evoluzione religiosa possa essere adegua
tamente ricostruita.
Nel suo saggio sulla Evoluzione religiosa Bellah fa ricorso al modello
evolutivo della teoria generale dei sistemi (maggiore possibilità di soluzione
dei problemi mediante un’accresciuta differenziazione, maggiore com
plessità e integrazione a un livello più astratto). Un tale modello può ge
nerare confusione invece di proporre delle direttive per organizzare la
storia della religione. Da un lato non è chiaro come una teoria che non
faccia riferimento a un ambito oggettivo specifico — come la teoria ge
nerale dei sistemi — possa effettivamente portare all’identificazione delle
dimensioni evolutive ricercate. Il che è possibile soltanto se si accetta una
teoria che si basi su presupposti specifici nel loro ambito oggettivo. È
palese, d’altronde, che la ricostruzione teoretica dello sviluppo di modelli
interni del mondo esterno, cioè della scienza empirica, possa portare a ri
sultati plausibili soltanto perché si applica, a ragion veduta, il modello di
un sistema che tenta di sopravvivere in un ambito ‘indipendente’. Si
suppone che lo sviluppo di tali sistemi possa condurre a un più effettivo
controllo di ogni particolare sezione ambientale. Distinte tendenze di svi
luppo sono il risultato di una cosi distinta funzione: una teoria a un più
alto livello è sempre caratterizzata da una maggiore omogeneità, dalla
semplicità e da uno scopo di più ampia validità.6
Il tentativo di trasferire questa strategia teoretica all’analisi dei si
stemi religiosi di fede è destinato al fallimento poiché il soggetto esplicito
(dio) di tali sistemi di fede non può essere caratterizzato quale fatto irri
ducibile ed indipendente, ma è sempre ricostituito ex novo dai modelli di
coscienza religiosa in fase di sviluppo, in ogni caso, come elemento bene
specificato. Persino la tesi secondo cui la religione è in rapporto alle
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«condizioni ultime dell’esistenza umana» non ci conduce oltre. Le con
dizioni ultime dell’esistenza umana in quanto tali non possono assolutamente essere controllate, possono soltanto essere interpretate come
molto ‘significative’.
Ne deriva quindi il problema della classificazione dei sistemi di si
gnificato delle successive fasi storiche come sempre più ‘significative’, o
‘migliori’, interpretazioni delle condizioni ultime dell’esistenza umana e
dell’indicazione dei criteri corrispondenti. Prendendo in considerazione il
fatto scontato che nelle società moderne non vi è quasi istituzione capace
di interpretare la malattia e la morte in modo tale da renderle psicologica
mente tollerabili, i dubbi sull’utilità della teoria generale dei sistemi per
la concettualizzazione dell’evoluzione religiosa si accrescono. Poiché il
modello teoretico di evoluzione dei sistemi non pare in grado di portare
alla costruzione del paradigma che stiamo cercando, è ragionevole esa
minare quale problema specifico dei sistemi sociali — la soppravvivenza in
un dato ambiente non è un problema cosi specifico — possa essere risolto
dalla religione e quale teoria sociologica si occupi di questo problema. La
definizione ‘funzionale’ della religione, proposta da Luckmann
nell’ambito di un approccio fenomenologico e di interazione, ci offre
un’effettiva possibilità di ulteriore approfondimento.
Luckmann va oltre la dicotomia di sacro/profano, che è fondamentale per la definizione ‘sostanziale’ (Berger) della religione. Secondo
lui i modelli sacri orientativi rappresentano soltanto un aspetto di una
«forma interna di Weltanschauung», cioè della struttura profonda del si
stema di significato istituzionalizzato. Questa struttura profonda è «de
terminata dalla funzione religiosa originaria: come vincolo e trascendenza
essa è puramente la fonte di ogni significato dell’essere umano in quanto
vive socialmente». 7
In questa concezione, l’aspetto sociale e psicologico sono inseparabil
mente fusi: da un lato, l’uomo può realizzarsi come persona soltanto in
tegrandosi in strutture di significato socialmente costituite; dall’altro
questo processo di formazione d’identità è anche un processo di costitu
zione e di mantenimento della società, poiché la società esiste soltanto
perché comuni modelli orientativi sono generati e trasmessi.
Cosi Luckmann inizia con un problema caratteristico di uno spe
cifico ambito obiettivo: con Vautocostituzione permanente di sistemi sociali
mediante l’istituzionalizzazione di modelli orientativi e con le implicazioni
che da questo processo derivano alla identità individuale. Questo duplice
punto di riferimento (individualità ed intersoggettività) è il comune de
nominatore di tutte le varianti delle teorie di azione sociale. Cosi, dal mo
mento che la funzione dei sistemi religiosi di fede è di riempire il vuoto
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che la riduzione di istinti lascia aperti, rendendo obbligatoria la defini
zione di situazioni e definendo certi modelli di vita sociale come le
gittimi, un’analisi degli aspetti che possono essere considerati proble
matici e devono essere regolati nell’ambito dei sistemi di azione sociale
dovrebbe portare a dimensioni evolutive di rilievo.
Inoltre, la teoria dell’azione con il suo duplice punto di riferimento
(individuale e sociale) permette di analizzare il rapporto tra i processi onto
genetici e quelli della storia del mondo. Si accrescono gli elementi dimo
stranti come lo sviluppo delle competenze conoscitive, comunicative e
morali dei bambini procedano ‘logicamente’. Poiché le fasi di sviluppo
dell’ontogenesi debbono basarsi sui sistemi di fede istituzionalizzati, si
può indagare su quali aspetti della tradizione collettiva possano sostenere
gli elementi strutturali possibili da un punto di vista ontogenetico me
diante i rapporti di affinità. Per esempio: lo sviluppo ontogenetico della
concezione dei sogni è basato su di una serie di differenziazioni che con
ducono a considerare il sogno come avvenimento irreale, interno e
mentale. Quando il sistema culturale assume i sogni come avvenimenti
effettivi, il normale sviluppo conoscitivo può essere bloccato, oppure la
concezione spontaneamente sviluppata dei sogni viene ‘capovolta’ sotto
una spinta emotiva (lo sviluppo strutturale è contraddetto dall’apprendi
mento del contenuto). Il fatto che simili rapporti di affinità tra strutture
ontogenetiche e valori culturali esistano, permette di trasferire il concetto
di una logica di sviluppo al campo dell’evoluzione dei sistemi culturali.
Poiché il termine «regressione compulsiva» può soltanto essere reso atto
all’analisi del sistema culturale, quando lo si consideri in funzione dei si
stemi reali di azione sociale. Il che dipende dal fatto che il sistema cul
turale si avvicina ai sistemi di azione — non agisce — e il termine «re
gressione compulsiva» implica la nozione di una «improbabile alter
nativa di comportamento». Questa nozione di una «improbabile alter
nativa di comportamento» può essere spiegata in riferimento all’evolu
zione religiosa se si parte dal processo di individuazione: le trasforma
zioni del sistema culturale sono compulsive-regressive se influenzano il
processo di individuazione in modo tale da ‘capovolgere’ un dato livello
di sviluppo ontogenetico — e forzare cosi l’individuo a ritornare a una
forma più primitiva di identità funzionale.

7.

Vecchi e nuovi Dei.

IV .

Dovremo ora precisare quali dimensioni debbano essere prese in
considerazione quando si tenti di specificare un paradigma di interazione
dell’evoluzione religiosa. Senza voler pretendere di essere esaurienti,
alcune varianti di rilievo le si otterranno chiarificando le implicazioni
analitiche della concezione di «azione sociale».
Un primo aspetto notevole deriva dalla distinzione analitica tra com
portamento ed azione. Ogni azione non è altro che comportamento. Ma
soltanto il comportamento evidente che può essere interpretato come con
seguenza di significati intesi soggettivamente (subjectiv vermeinter Sinn — se
condo il Weber) è azione.
Poiché il comportamento palese e la motivazione non sono in rap
porto di parità reciproca e gli stessi spunti possono dare origine a un di
verso comportamento palese, è possibile definire come importante per un
dato sistema di interazione sia l’aspetto interno che quello esterno
dell’azione. Ci si può concentrare soltanto sulle manifestazioni esterne
dell’azione ed assumere quale criterio di valutazione le obiettive conse
guenze di una data azione. D’altro canto ci si può concentrare sul pro
cesso intimo da cui proviene l’agire umano e prendere in considerazione
soltanto le motivazioni (gute Gesinnung). Si potranno, poi, considerare en
trambi questi aspetti dell’umano agire che richiedono un controllo reci
proco (etica delia responsabilità).
La concezione dell’agire socialmente implica inoltre che azioni parti
colari siano attribuite ad attori che in una data sistuazione — implicante
oggetti fìsici, sociali e culturali — possano scegliere tra svariate alternative
di comportamento.
Agendo a questo modo essi tenteranno sempre, mediante le loro
azioni, di realizzare intenzioni specifiche (funzioni manifeste). È chiaro che
in tutte queste dimensioni esistono varie possibilità, che devono essere
ridotte, cosicché la complementarità delle attese, cioè l’intersoggettività
dell’azione, possa essere stabilita. Si dovrà definire quali azioni saranno
permesse; a chi una data azione dovrà essere attribuita (al membro
singolo di una data collettività, a un tale individuo in un ruolo rappresen
tativo, alla tribù, ad altri uomini, a tutti gli uomini, a esseri sopranna
turali). Si dovrà pure stabilire chi è designato a compiere determinate
azioni. Inoltre gli attori devono formarsi un’idea di se stessi e della situa
zione, vale a dire devono costruire schemi degli oggetti fisici, sociali e
culturali e dei loro rapporti reciproci. Un particolare valore si attribuisce
agli obiettivi sociali — nel caso dell’agire religioso, alle divinità — perchè se
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si vuol portare a buon fine l’azione, e cioè se si vuole che venga svolta la
funzione palese dell’azione, si dovrà dare adeguata interpretazione agli
intenti degli obiettivi sociali. L’idea che gli uomini hanno di se stessi e gli
schemi entro i quali essi strutturano, a livello concettuale, la situazione
determinano la possibilità di alternative a essi aperte. Sarà evidentemente
diverso se gli aspetti della situazione fisica, della realtà sociale o del si
stema culturale o tutti gli aspetti della situazione diventeranno libera
mente manipolabili o no: quanto più la validità delle norme sociali o
della tradizione culturale è riconosciuta come prodotto umano, tanto più
il modo in cui i modelli orientativi conoscitivo-normativi regolano il
comportamento (modalità di credenza, per esempio, spontaneità contrap
posta a riflessione) sarà trasformato.
Quanto detto fin qui indica alcune delle dimensioni rilevanti, sulla
base delle quali la costruzione di un paradigma evolutivo dovrebbe essere
possibile. Nella sezione seguente illustrerò brevemente come i fatti
dell’evoluzione religiosa e il rispettivo materiale possono essere ordinati
in modo plausibile nell’ambito di queste dimensioni. Le fasi iniziali
dell’evoluzione religiosa saranno soltanto delineate — nella speranza che
questo non conduca ad eccessive semplificazioni né introduca sistema
zioni troppo controverse.8
Poi intendo discutere il significato evolutivo della Riforma — cioè
dell’ultima trasformazione religiosa la cui importanza per la storia del
mondo non sia in discussione — per poter poi definire, su questo sfondo,
una «religiosità moderna». Su questa base dovrebbe essere possibile di
scutere le possibilità evolutive di concreti movimenti religiosi.

V.
Grosso modo il processo di evoluzione religiosa può essere definito
un processo di crescente consapevolezza del fatto che l’umanità crea la
propria storia oppure un processo durante il quale l’agire sociale diviene
chiaro ed autoconsapevole. Le prime tre fasi di questa trasformazione
possono essere riassunte in una sola concreta definizione della religione.
La prima fase è la coscienza mitologica delle società arcaiche, che può essere
definita ‘naturalistica’, perché non c’è una chiara diversificazione tra gli
avvenimenti fisici e l’agire sociale, e la coscienza religiosa si preoccupa
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soprattutto della sopravvivenza in un ordine naturale che tutto pervade.
La seconda fase include i sistemi politeistici delle società agrìcole avanzate
(Lenski); può essere definita la fase della prima costruzione della conce
zione di una persona agente e la sua esteriorizzazione o proiezione su altri
esseri (divinità). La terza fase include le grandi religioni monoteistiche del
mondo. ’ Durante questa fase la concezione dell’agente autonomo e re
sponsabile viene applicata agli esseri umani — almeno alla loro essenza
intelligibile. Ora la decisione più importante di un individuo — quella di
accettare la parola di Dio come verità — è decisione che soltanto da lui
dipende.
Lo schema della pagina seguente descrive queste tre fasi.11
Il tentativo di definire la Riforma mediante le varianti indicate in
questo schema dimostra immediatamente che il suo sistema di fede è
identico alla terza fase di questo modello evolutivo: le convinzioni reli
giose della Riforma costituiscono un sistema monoteistico personalistico,
in cui il credente interagisce con Dio conducendo una vita di pie convin
zioni e spera nella redenzione. È la fede nella rivelazione che separa questo
mondo dalValtro, in modo tale che la vita in questo mondo potrà in effetti
essere liberamente modellata. Considerando l’evidente importanza
storica a livello mondiale della Riforma, si deve essere scettici sul si
stema di categorizzazione scelto, poiché la precedente descrizione implica
il fatto che la Riforma non rappresenti una specifica fase di evoluzione
religiosa. Non si dovrà, tuttavia, dimenticare che il precedente modello a
fasi contiene soltanto i modelli di significato centrali delle religioni uni
versali; il che non indica fino a quale punto questi modelli orientativi
siano istituzionalizzati. Se si prenderà in considerazione anche questo
«criterio esterno» di fase evolutiva (diffusione), la presunta contraddi
zione tra il significato storico a livello mondiale e la classificazione di fase
della Riforma svanisce: prima della Riforma il sistema religioso del Cri
stianesimo non era mai penetrato, in quanto tale, nella coscienza reli
giosa delle masse. E questo perché alle intenzioni originarie dei fondatori
della religione vennero aggiunti elementi magici di religione popolare, e
la loro fine fu determinata da compromessi pragmatici, proprio nell’epoca
in cui il Cristianesimo tentava di istituzionalizzarsi come religione di
massa. La creazione di chiese e la formazione di un ramo clericale specia
lizzato (sacerdozio) oltre che la confusione con gli interessi dello Stato fa
vorirono questo processo. Soltanto con la Riforma questi processi dege
nerativi furono arrestati e, per la prima volta, venne effettuato il ten
tativo di istituzionalizzare la fede cristiana incontaminata e su di
un’ampia base. La Riforma deve dunque essere interpretata come la fase
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di istituzionalizzazione della religione storico-monoteistica che da secoli
veniva rinviata. Soltanto il suo completamento caratterizza una nuova
fase nello sviluppo della religione.
Con ciò non si intende negare che la Riforma avesse prodotto speci
fiche innovazioni concettuali dalle conseguenze storiche di vasta portata.
Il concetto luterano di ‘chiamata’ e l’ascetismo interiore del calvinismo11
sono i classici esempi a questo riguardo. Tuttavia, considerando che
queste trasformazioni ‘progressive’ sono accompagnate da regressioni in
altre dimensioni (assolutizzazione della concezione di Dio, ricostituzione
della sacralità dell’esistente ordine empirico tramite Lutero), diventa
poco plausibile trattare la Riforma come una fase originale e distinta del
senso religioso. Questa interpretazione — se si accetta la tesi weberiana
secondo cui la Riforma ha mediato la modernizzazione delle società eu
ropee — porta alla conclusione paradossale per cui l’istituzionalizzazione
di un sistema di fede «non moderno» agisce quale causa della propria eli
minazione. In modo tale che non ne risulti scetticismo e incertezza — il
che in tempo di crisi succede a ogni livello di evoluzione della religione
— ma in modo che, tramite la secolarizzazione della fede protestante,
emergano nuove strutture caratteristiche di una nuova fase evolutiva.
Due aspetti possono essere importanti ai fini della comprensione di
questo processo di autodissoluzione. In primo luogo il fatto che le fasi
evolutive ‘successive’ producono sempre più ampie possibilità di alter
native, e per ciò accrescano il potenziale trasformativo interno delle so
cietà. Già i sistemi politeistici si erano rivelati incapaci di conseguire la
stabilità delle immagini mitologiche del mondo delle società arcaiche,
poiché l’istituzionalizzazione delle antiche regalità produsse un avanza
mento della riflessione12 che si manifestò nella trasformazione del modo
di fede (la codificazione diventa necessaria), oltre che nella prima tematizzazione delle istituzioni sociali. Una volta raggiunta questa fase, la di
namica di sviluppo delle immagini del mondo subisce un’accelerazione:
anche nelflmpero Egiziano, che per cosi lungo tempo si rivelò stabile, il
sistema di significato cambiò (tendenza al monoteismo, dualismo ed inte
riorizzazione) — senza trasformazioni contemporanee della struttura so
ciale.
La transizione alle religioni monoteistiche accresce l’instabilità in
terna dell’ambito di significato istituzionalizzato: la natura e la società
perdono la loro sacralità e cosi nuovi e profani sistemi simbolici possono
competere con i sistemi etico-religiosi impoveriti a livello conoscitivo.
Ora per la prima volta l’interpretazione dell’ambito sacrale venne resa re
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lativa dall’interpretazione dell’ambito profano e viceversa. La validità del
sistema simbolico religioso in quanto verità rivelata non fu scossa ma
venne interpretata come esplicita negazione di una verità fin qui ritenuta
valida e cosi perse, ancora una volta, parte della sua evidenza. L’univer
salismo e l’individualismo contribuirono ad acuire il problema della plau
sibilità poiché popoli dalle diverse tradizioni culturali dovevano essere in
tegrati, e l’individuo, quale ultimo portatore di fede, poteva, in ogni caso,
dare diverse interpretazioni alla rivelazione.
Le conseguenze che il soggettivismo pietistico ebbe nei confronti
della validità delle strutture dogmatiche del protestantesimo, secondo
l’analisi di Berger,13 sono soltanto un esempio delle tendenze dissolutive
inerenti al monoteismo individualistico.
In secondo luogo, la Riforma accrebbe la problematica immanente
alla tradizione cristiana: dei due contesti religiosi credente-Dio e credentecredente, il primo fu troppo accentuato a detrimento del secondo, co
sicché il contesto entro cui la fede cristiana poteva essere resa collettiva
mente valida divenne insignificante. Tutto ciò rese il problema della cer
tezza individuale della salvezza ancora più acuto. In questa pletora, in cui
la fraterna solidarietà cristiana fu respinta, era ovvio cercare criteri di sal
vezza in ambiti di azioni che, in quanto tali, sono strutturati monologicamente: in particolare il sottosistema economico in cui l’agire è sempre ca
tegorizzato come comportamento razionale-finalistico, mediante il quale
il soggetto individuale porta a un livello ottimale le sue possibilità di ap
pagamento. 14
Si deve riconoscere l’affinità del modello puritano del soggetto
isolato che esagera le norme da seguire per giungere alla salvezza con il
modello utilitaristico: in entrambi i casi l’utilità collettiva viene, per cosi
dire, prodotta quale semplice effetto collaterale da strutture esclusivamente orientate verso l’individuo. Fu quindi facile il passo successivo
verso la trasformazione in senso profano del sistema simbolico religioso
concretamente inteso.
Si deve anche riconoscere quanto fosse pericolosa per le motivazioni
religiose la trasformazione a «livello operativo» della certezza di salvezza
in certezza di successo nel settore economico: il successo economico e la
carriera sono, di norma, obiettivi che non si raggiungono repentina
mente, ma vengono piuttosto conseguiti nell’arco di un’intera vita. È
quindi fin troppo semplice separarli dalle loro giustificazioni metafisiche,
perché possono funzionare quali principi organizzativi dell’intero ciclo
vitale e perché si reggono su motivazioni — in questo senso il materia
lismo storico pare aver ragione — che hanno svolto una parte essenziale
nell’intera storia del genere umano.
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L’instabilità, particolarmente diffusa in questa fase, della religiosità
storica e l’affinità del protestantesimo con il modello utilitaristico dell’in
dividuo calcolatore hanno reso il protestantesimo propenso a ulteriori tra
sformazioni. Queste trasformazioni, tuttavia, vanno ben oltre quella che
era in origine l’essenza dogmatica della Riforma e determinano una
nuova fase del senso religioso: quella della religione moderna. La conce
zione della secolarizzazione offre un utile punto di partenza per il ten
tativo di analizzare il precedente schema di sviluppo religioso con l’in
tento di stabilire quali ulteriori trasformazioni ci si può attendere av
vengano se lo sviluppo segue un corso logico.

VI.

La religione moderna e i nuovi movimenti religiosi.
1.
La secolarizzazione interessa, in questo contesto, non tanto
come processo di abbandono da parte delle chiese di aspetti di vita che
avevano in precedenza dominato ma, in primo luogo, come processo di
ristrutturazione interna del sistema simbolico religioso: in particolare in
quanto processo durante il quale l’idea di un ordine sacro viene del tutto
abbandonata. La ‘secolarizzazione’ del sistema simbolico si manifesta
nelle singole dimensioni del precedente schema pressappoco nel modo
seguente: dopo che la religione storica aveva dichiarato profana la sfera
d’azione mondana ed aveva trasferito ogni indagine storica su questa
sfera ad altre tradizioni teoretiche (scienza naturale e scienza sociale) sol
tanto l’aldilà e la rivelazione religiosa rimasero quali realtà sacre e quindi
non manipolabili arbitrariamente. Ed è precisamente questa sacrosanta
parte residua che è investigata ed ora vista quale prodotto della specie
umana. Ne consegue che la modalità della fede e la struttura della situa
zione globale sottostanno a un’ulteriore trasformazione: regole di com
portamento e modelli orientativi non sono più validi perché sostenuti da
un’autorità esteriore, ma perché possono — in modo altrettanto ragio
nevole ed adeguato, poste certe condizioni — essere resi consensualmente
validi. Come prodotti della specie umana sono essi stessi semplici compo
nenti di un mondo reso in generale profano e non richiedono più di essere
salvaguardati da una sacra entità (dio) ultramondana.
Ora, mediante queste innovazioni concettuali, il dualismo della reli
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gione storica viene, in via di principio, superato e la fede non deve più
basarsi sulla rivelazione. Una tale religiosità non esiste più «a fianco del»
oppure ‘oltre’ il dato ordine naturale e sociale, ma nel suo stesso ambito:
la distruzione dell’ultramondanità produce quindi azione politica mondana
perché non vi è più alcuna ragione per cui il sistema simbolico religioso
autocostituitosi non debba e non possa essere concretizzato entro le pre
valenti strutture sociali. La ‘redenzione’ da questo mondo diviene cosi la
rielaborazione razionale delle forme di interazione umana.
La sostituzione della dicotomia sacro-profano incide anche sull’im
magine dell’uomo: la concezione dell’individuo ne risulta arricchita. Poiché
non esiste più un ‘io’ puramente ‘empirico’ che deve essere quanto più
possibile soppresso e represso per realizzare — malgrado tutte le diffe
renze empiriche tra uomini — l’idea di una collettività cristiana uni
versale (i figli di Dio); ma, in via di principio, diventa possibile analizzare
ogni motivo, stabilire se possa essere preso in considerazione nelle
strutture ‘religiose’ autocostituitesi.
Tutto ciò, tuttavia, presuppone solidarietà concreta tra i soggetti
interagenti: l’esame di motivazioni balzane e capricciose non deve pro
durre un’interruzione nella comunicazione, né mettere fuori causa gli
attori, né sfruttarne le debolezze, come avviene con l’individualismo
competitivo ed antagonistico che riassume il senso della società bor
ghese. Dovrebbe essere evidente che questo arricchimento della conce
zione dell’individuo si identifica con l’espansione ed approfondimento
delle reti di comunicazione: individualità totale e intersoggettività illi
mitata non sono che due lati della stessa medaglia.
La struttura che si manifesta attraverso queste trasformazioni rende
reali e concrete, al presente, le utopiche speranze della religiosità storica:
non in quanto soggetti intelligenti, ma come entità concrete ed intelligibili,
gli uomini sono ora uguali in via di principio e hanno uguale libertà di
esprimere le loro necessità e le loro motivazioni. Soltanto nella misura in
cui essi sono, in questo senso, liberi e uguali potrà la rete di comunica
zioni intersoggettiva pienamente dispiegarsi. Di conseguenza, nello svi
luppo della religione si realizza una struttura che rappresenta la funzione
dei sistemi simbolici religiosi in forma pura: le norme di uguaglianza e li
bertà sono precisamente quelle che permettono una reciprocità di pro
spettive e di soddisfazioni dei bisogni, e cosi costituiscono una intersog
gettività onnicomprensiva.15Quello che appare come un processo di cre
scente autonomia e individualizzazione dal punto di vista dei soggetti
agenti, deve — dal punto di vista del sistema sociale — essere consi
derato un processo di crescente ‘ Vergesellschaftung’ e di crescente con
sapevolezza di questo stesso processo. Difatti il risultato di questa fase di
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sviluppo, una volta che i contenuti conoscitivi siano stati eliminati dalla
religione, è un’etica pura che formula le condizioni preliminari alla co
struzione di comuni sistemi di speranze.
In conclusione, le caratteristichefondamentali della religione moderna,
che derivano da un modello di fase evolutiva interagente, possono essere
descritte cosi: la religiosità moderna si riduce a pura etica,
contemporaneamente individualistica e universalistica, poiché impegna
tutti gli individui liberi e uguali ad agire in modo solidale. È tendenzial
mente atea, perché i modelli orientativi accettati come vincolanti sono ri
conosciuti come autocostituentisi (non più come diretta emanazione
della rivelazione), e non necessitano quindi di una garanzia esterna. È
monistica e interiore in quanto non esistono né sacre entità né sfere tra
scendenti, perché i rudimenti degli schemi cosmologici vengono sempre
più eliminati e lasciati alla scienza.
2.
Si tratta ora di raccogliere indicazioni per provare che questo
schema di religiosità ‘moderna’ non è semplicemente una costruzione
teorica, ma possiede un suo contenuto empirico. Le prove devono com
prendere sia innovazioni ‘dogmatiche’, intrateologiche, sia la misura in
cui i nuovi modelli di fede sono disseminati.
a) Luckmann ha fatto rilevare che la marcata adesione degli
americani alle attività parrocchiali non può essere considerata indicativa di
una più alta religiosità (in senso effettivo), perché le attività ‘religiose’ e
le idee dogmatiche e concretamente efficienti delle sètte religiose ame
ricane sono secolarizzate in modo tale che la teologia ne risulta ridotta a
una forma specifica di terapia sociale.16 Qualcosa di simile, forse in forma
più teoretica, si produsse durante lo sviluppo della teologia protestante in
Germania.
Questa tendenza influenza, in primo luogo, il modo in cui viene af
frontata la Bibbia; questa non è più vista come un testo valido e auto
revole che deve essere preso seriamente così com’è — parola per parola,
lettera per lettera — ma come qualcosa da cui «in qualche modo» la
verità deve essere filtrata. Che la moderna teologia protestante abbia su
perato la concezione teistica di Dio è un tipico esempio di questo atteg
giamento nei confronti della rivelazione che si offre soltanto come ‘occa
sione’ su cui ciascuno possa modellare la propria attività.
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Tutto ciò non ha, a quanto pare, altro significato se non che la
Bibbia non è più accettata come verità rivelata. E non sono soltanto le
modalità di fede a essere mutate nella teologia moderna, ma anche il tra
dizionale contenuto dogmatico della religione. La «teologia politica», la "
«teologia della speranza», la «teologia della rivoluzione» e la «teologia
narrativa» sottintendono tendenze a definire l’azione religiosa come so
lidale, ‘antiautoritaria’, terrenamente rivolta contro l’agire.
Autori quali Sòlle, Metz, Moltmann, Pannenberg, Bahr ed altri for
niscono la prova di tale tendenza che può essere qui illustrata soltanto da
una citazione scelta a caso:
C osi quando i cristiani parlano di D io pongono, in particolare, l’accento su di una
categoria im portante politicam ente, e cioè quella de! predom inio. Il m odo in cui
questo predom inio di D io è interpretato nella testim onianza di Gesù, dim ostra che non
può in alcun m odo essere visto alla luce delle fo rm e attuali di predom inio politico.
Anzi, è vero il contrario. A vendo precisam ente di m ira la trascendenza e la libertà che
questo predom inio divino offre, il riferim ento a esso dei teologi altro non significa che
l’inizio della secolarizzazione e della relativizzazione di tutte le fo rm e attuali di p re
dom inio politico; serve soprattutto com e strum ento di critica verso tutte quelle form e
di predom inio politico che si definiscono assolute, cioè estranee all’am bito della storia
dell’em ancipazione um ana e a essa precedenti... N ella misura in cui la libertà, com e
base dì relazioni politiche, è esattam ente l’opposto di un assoluto predom inio politico,
il discorso del teologo sul predom inio di Dio ( com e il discorso sulla sua entità) è parziale
nei confronti di questa libertà... 17

La tendenza complementare a prendere coscienza dell’individuo con
la moltitudine delle sue necessità e bisogni, e su questa base a sviluppare
forme di umana solidarietà comunitaria è ben espressa negli scritti teo
logici che convergono sulla «nuova sensibilità».
b/1) Le tendenze di sviluppo che affiorano nella teologia mo
derna possono — ne sono certo — essere viste come manifestazioni par
ziali della religiosità moderna cui abbiamo prima riferito. Non di meno, le
discussioni teologiche devono essere interpretate con molta cautela.
Tinche non penetrano nella coscienza di massa devono essere respinte in
quanto di secondaria importanza. Tuttavia, le esistenti investigazioni em
piriche della religiosità sembrano indicare che anche a livello di religione
di massa stanno avvenendo trasformazioni corrispondenti. Poiché il
«buon cristiano» si suppone sia quello che — al di là di ogni fissazione
dogmatica — cerca in ogni occasione di aiutare i suoi fratelli. “ Questa so
stanza etica della «coscienza cristiana di massa» può evidentemente
essere rafforzata dai rudimenti di uno schema cosmologico («esiste un
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qualche tipo di Principio superiore»), che pure rimangono, di solito,
astratti e, paragonati ai precetti etici, sono ritenuti relativamente poco
importanti e lasciati, per principio, alle opzioni individuali. Il che significa
che non sono più sperimentati come elementi di qualsiasi tradizione vin
colante o di una comune coscienza collettiva.
b/2) La rapidissima diffusione della teoria psicanalitica oltre i
confini della comunità scientifica può essere considerata indicativa di un
inizio di fusione delf/o ‘empirico’ e di quello ‘intelligibile’, e cioè di un
arricchimento della concezione dell’individuo agente con una dimen
sione psicologica profonda. Prendendo atto, per la prima volta, dell’ab
bondanza di movimenti veramente efficienti, si vennero creando le con
dizioni preliminari all’affermazione di nuove forme di trattamento dei
moventi ‘devianti’:1’ i moventi idiosincratici e devianti possono essere
tematizzati e non risultano automaticamente esclusi dalla società.
c) I «nuovi movimenti religiosi» potranno essere discussi
sulla base di quanto abbiamo fin qui detto riguardo alla «religione mo
derna». Si può assumere come punto di partenza il fatto che i più recenti
movimenti religiosi di una certa importanza coincidono su di un punto: essi
respingono il materialismo e l’individualismo antagonistico della società bor
ghese rivolta al successo. Tuttavia l’opposizione a un affermato principio
organizzativo della società non porta automaticamente a nuove soluzioni
storicamente producenti.
Annovererei fra le soluzioni controproducenti tutte quelle che
tentano di riasserire la validità dei tradizionali modelli culturali mediante
una stretta aderenza alla lettera dei rispettivi testi. I «Jesus people», i
«Children of God» e il «Krishna movement» sono casi estremi di tali
tentativi regressivi. Gli orientamenti di questi gruppi sono necessaria
mente antiscientifici perché ritornano ai vecchi schemi cosmologici. Essi
riintroducono il vecchio dualismo della religiosità storica con tutte le con
seguenze per Vio ‘empirico’ (distruzione di ogni sensualità). Tuttavia,
questo ‘neofondamentalismo’ dogmatico — una volta che lo sviluppo
del senso religioso abbia superato la fase della religiosità storica — di
venta sempre meno credibile.
Le forme organizzative adottate dai movimenti contemporanei ne ri
velano chiaramente i caratteri compulsivo-regressivi: si propongono
come istituzioni totali che proteggono i loro adepti da ogni contatto con
l’ambiente sociale perché il confronto con la realtà sociale potrebbe
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portare alla scomparsa dell’organizzazione. La base di reclutamento di
questi gruppi indica inoltre che la «nuova religiosità» non assumerà le
forme di un nuovo fondamentalismo: essi si rivolgono soprattutto agli
adolescenti, cioè a un gruppo che, in virtù della sua posizione nel ciclo
vitale, è soprattutto preso da problemi di identità e perciò rivela insta
bilità psichica; e quelli che vengono trascelti da questo gruppo — confor
memente a questo modello di reclutamento — sembrano essere i più in
stabili (per esempio, i drogati). Sia il tipo di organizzazione che gli ade
renti sono molto più estremisti di quanto ci si attenderebbe da ‘normali’
minoranze intellettuali perché — ritengo — che ciò che stanno tentando
sia di capovolgere uno sviluppo ‘logico’ e quindi tendenzialmente irre
versibile.
La «nuova religiosità» non si manifesterà neppure come un nuovo
misticismo o una religione di esperienza immediata, poiché l’istituziona
lizzazione di un’esperienza mistica è comunque soltanto possibile se si ri
corre a modelli orientativi comuni, i quali strutturino in anticipo la realtà
che dovrà essere sperimentata misticamente. Eppure le strutture cono
scitive a ciò indispensabili sono state eliminate durante l’evoluzione della
religione.
Perciò do per scontato che le dottrine che privilegiano la medita
zione, ancorché religiosamente ispirate (meditazione trascendente,
Arica), diventano automaticamente profane non appena vengono inse
gnate, in quanto adottate come tecnica psicologica atta a produrre la
presa di coscienza e l’introspezione individuale.
Questa forma di adesione è accettata anche dai nuovi «sacerdoti»:
non si richiede ai ‘convertiti’ di sottoscrivere le strutture dogmatiche
della nuova fede. Questi movimenti aperti, non dogmatici, dovrebbero ri
velarsi capaci di sopravvivere a lungo andare, poiché promuovono la for
mazione di identità personali differenziate ed altamente individualizzate,
e quindi si rivelano perfettamente adeguati all’emergente coscienza mo
derna.
Il movimento studentesco degli Anni Sessanta, la sperimentazione
di nuove forme di vita in comune e certe varianti della terapia di gruppo
possono essere considerati un diretto tentativo di realizzare o di offrire un
addestramento nell’etica universalistica e comunicativa sopra delineata.
In conclusione, potremo schematicamente riassumere il programma
di tali gruppi nel modo seguente:
1) imparare a conoscere le proprie motivazioni;
2) imparare a esprimerle agli altri;
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3) aiutare gli altri a capire chiaramente le loro motivazioni e comuni
carle;
4) non privare gli altri della possibilità di esprimere le loro motivazioni,
le loro necessità;
5) ricercare una convergenza razionale comune che si riveli in grado di
prendere in considerazione le necessità di tutti gli ‘ altri
In programmi di questo tipo l’individualità e la intersoggettività
sono i punti di riferimento che servono a dirigere l’azione. Il processo di
interazione in questi gruppi include le norme di libertà, uguaglianza e so
lidarietà, cioè i principi che rappresentano e rendono possibile un pro
cesso onnicomprensivo di comunicazione intersoggettiva.
Se si sostiene che quest’etica pura caratterizzerà l’ultima fase
dell’evoluzione religiosa, significa anche affermare che le immagini son
tuose e pittoresche della religiosità tradizionale non avranno più alcuna
funzione nei confronti della società presa nel suo insieme. I sistemi co
smologici, le consonanti figure paterne e la speranza nell’aldilà rimar
ranno, nel migliore dei casi, come modelli di individuazione e stili di
espressione personale. Il cielo cosi spopolato non potrà più essere ripo
polato anche se noi lo volessimo.
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NOTE

1 Parsons, «Religion in Postindustriai Society» in Social R esearch, Voi. 41, N. 2.222
2 M. W eber , D ie Protestantische Ethic (a cura di J. Winckelmann), 3a edizione, Monaco,

Amburgo 1973, p. 126
3 R. Bellah , N ew Religious Consciousness an d thè Crisis o f M odernity. Scritto appositamente
per questa conferenza, p. 23.
a M. W eber, D ie Protestantische Ethik, p. 160.
5 S. N. E isenstadt , «The Protestant Ethic Thesis in An Analytical and Comparative Framework» in The P rotestant Ethic and M odernisation (a cura di S. N. Eisenstadt), 1968,
p. 20.
6 H. Stachowiak , Denken und Erkennen im Kybernetischen M odell, Vienna, New York 1965.
7 T. L uckmann , D as P roblem der Religion in der m odernen Gesellschaft, Freiburg 1963, p. 3637.
8 Questo rapido esame nasconde alcune difficoltà sistematiche che si dovrebbero risolvere
se si intendesse organizzare il materiale nell’ambito di un modello a fasi. Indicherò
almeno alcune di queste difficoltà:
a) I sistemi di fede integrano ed organizzano l’intero ambito dell’esperienza. Perciò essi
comprendono strutture correlate a diversi ambiti vitali: il rapporto in cui l’uomo si
pone con la natura e la costituzione e legittimazione di forme di interazione sociale
può dipendere, in via di principio, da strutture diverse: la ‘composizione’ dei modelli
orientativi concreti non è, tuttavia, immediatamente ovvia.
b) Le immagini del mondo reagiscono anche a immissioni ‘contingenti’ dovute all’am
biente, e perciò contengono componenti non concettualizzabili quali elementi di una
struttura che si sviluppi logicamente.
c) Una terza difficoltà è in diretto rapporto con queste due: non tutte le strutture sono
riconducibili alla logica. Piaget distingue tre tipi di strutture: algebrica o topologica,
m eccanism i cibernetici autoregolantisi e m odelli stocastici. Di queste, soltanto la prima è
riconducibile a una logica rigorosa. Ora, com’è possibile ricostruire lo sviluppo di un
fenomeno concreto se è basato sulla interazione dei tre tipi di struttura? Cfr. J.
P iaget , Erkenntnistheorie der W issenschaften vom M enschen, in part. a p. 197 e sgg.
9 Questa classificazione non sembra definire adeguatamente il buddhismo e l’induismo,
poiché gli indiani hanno elaborato la concezione dei meccanismi impersonali molto di più
che non quella di ‘azione’, nel differenziare la matrice arcaica delle concezioni fisico-per
sonali. Ma i sistemi filosofico-religiosi che ne sono risultati non sono mai stati istituziona
lizzati tanto da diventare religione di popolo. La coscienza religiosa delle masse è stata do
minata dagli dèi personali; di norma un dio costituiva la figura dominante. Tutto ciò può
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essere dovuto al fatto che gli dèi personali possono, più facilmente, essere integrati nella
vita di ogni giorno: possono svolgere la funzione di garanzia del sistema istituzionale e
soccorrere il singolo individuo in tempo di crisi. Quindi, considerando il problema
dell’istituzionalizzazione, si concluderà che i sistemi monoteistici hanno una maggiore
possibilità di diventare una fase dell’evoluzione religiosa che non i sistemi quasi meccanicistici dell’India.
Si fa brevemente notare che, in questo schema, le file contengono gli elementi dei sistemi
di fede religiosi inclusi in una sola fase, le colonne contengono i modelli nel loro ordine di
successione entro una sola fase. Gli elementi conclusivi di ciascuna fila indicano le conse
guenze obiettive dell’interazione di tutte le dimensioni per ciascuna fase: in particolare,
l’estensione delle alternative di azione liberamente manipolabili. Le somme delle colonne
specificano le tendenze evolutive di ciascuna dimensione. Per essere più chiari, si fa bre
vemente notare che in questo schema le file contengono gli elmenti dei sistemi di cre
denze religiose inclusi in una sola fase, le colonne contengono i modelli nel loro ordine di
successione entro una sola fase. Gli elementi conclusivi di ciascuna fila indicano le conse
guenze obiettive della interazione di tutte le dimensioni per ciascuna fase: in particolare,
l’estensione delle alternative di azione liberamente manipolabili. Le somme di ogni co
lonna specificano le tendenze evolutive di ogni dimensione.
Ci si può chiedere se la portata dell’ascetismo interiore non sia stata notevolmente soprav
valutata. Infatti quanto avrebbe inciso l’ascetismo interiore senza l’individualismo prote
stante? Soltanto le caratteristiche antiautoritarie (Weber), implicite nell’individualimo,
permettono la costituzione di spazi istituzionali entro i quali l’ascetismo interiore possa
evolversi così da rendere possibile la trasformazione dell’ordine tradizionale.
La transizione dalla regolazione rituale a quella cerimoniale dei conflitti — descritta da
G luckamn in «Politics, Law and Ritual in Tribal Societies», Oxford 1956 — ìndica che,
in effetti, l’istituzionalizzazione dei sistemi di autorità politica rappresenta il fattore
causale decisivo per la trasformazione della coscienza religiosa arcaica.
Cfr. P. Berger , Zur D ialektik von Religion linci Gesellschaft, Capitolo 7, Frankfurt 1973.
La ricchezza è sempre stata apprezzata, anche quando la si è dovuta ridistribuire.
Tutto ciò giustifica il tentativo di ricostruire lo sviluppo dei sistemi sottospecie di una
logica evolutiva: se il risultato dell’evoluzione consiste in una solida, ‘concreta’ struttura,
deve essere possibile interpretare le strutture precedenti come predecessori carenti di
quella stessa struttura. Cfr. P iaget , loc. c it.,p . 217 sg., specialmente p. 225 sg.: Sezione C:
«Die Regelsysteme»; per lo sviluppo del giudizio morale: cfr. Kohlberg, The Cognitive
D evelopm ental Approach to Socialization, in H andbook o f Socialization, Theory an d Research,
Goslin ed., Chicago 1969.
Allo stesso modo, il partito comunista francese deve il suo successo anche al fatto che è
in grado di offrire, non soltanto una dottrina politica, ma anche una forma di vita in cui
molte attività ricreative apolitiche sono organizzate collettivamente.
« Nel discorso cristiano su Dio viene inclusa come argomento centrale una categoria poli
ticamente rilevante, ossia della potenza. Il modo in cui la potenza divina si esprime nella
testimonianza di Gesù, dimostra che essa non può assolutamente essere spiegata dalle
forme di dominio politico esistenti. Al contrario. Poprio a causa della trascendenza e della
libertà di questa potenza divina, il discorso teologico sulla potenza di Dio è l’inizio della
secolarizzazione e della relativizzazione di ogni forma di dominio politico esistente; è
prima di tutto l’origine della critica a tutte quelle forme di dominio politico che si consi
derano esse stesse assolute, ossia sottratte alla storia della libertà umana e precedenti alla
stessa... In quanto la libertà, come fondamento delle condizioni del dominio politico, è il
concetto contrapposto del dominio politico assoluto, il discorso teologico sulla potenza di
Dio (come discorso della sua divinità) è derivato dalla parzialità di questa libertà...». J.B.
M etz , «Politische Theologie in der Diskussion», in Diskussion zur poiitischen Theologie, a
cura di H. Peckert, pp. 272-3.

Cfr. A. H ahn : Religion u n d d e r Verlust der Sinngebung, cap. I, Francoforte. New York 1974.
Non si può naturalmente, partendo dal fatto che la coscienza religiosa moderna produca
una forte tendenza etica, concludere che l’etica cristiana regoli effettivamante la totalità
della vita dell’uomo moderno. Il tipo di vita è, di regola, in gran parte condizionato dal
tipo di occupazione, e quindi determinato da obiettivi eccentrici, soltanto in poche sfere di
comportamento al di fuori della vita di tutti i giorni (in ‘ Ausseralltaglichem’ Handeln) si
manifestano i principi del superego dell’etica cristiana resa profana (per la distinzione ana
litica tra gli obiettivi dell’ego e del superego: cfr. J acobson, D as Selbsl und die W elt der Objek te, parte II). Il peso relativo degli obiettivi dell’ego e degli ideali del superego sarà proba
bilmente determinato da tendenze socio-culturali di ampia portata (perdita della possi
bilità di successo in specifici gruppi di lavoro, limiti della crescita economica). Quale
obiettivi dell’ego saranno quindi istituzionalizzati, costituisce un problema a cui non si
può rispondere entro quest’ambito di interazione e di sviluppo. Non pare improbabile, tut
tavia, che, con il collasso dell’identità di ruolo nell’occupazione borghese, i principi del su
perego possano in parte assumere la funzione dei principi dell’ego. Alcuni risultati di uno
studio esplorativo, intrapreso dal prof. Nunner-Winkler e da me riguardo ai processi della
formazione dell’identità tra gli adolescenti, indicano questa direzione: gli adolescenti che
non vengono facilmente integrati nel sistema lavoro, stabilizzano la loro identità in ben
maggior misura sulla base dei principi della coscienza morale. Assumono coscienza di sé
quali soggetti identici proprio perché rimangono saldamente ancorati - anche sotto pres
sione - ai loro principi morali.
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Vecchi e nuovi Dei.

IV

G A R Y LEA SE

Il declino della teologia cristiana
come espressione
dell’esperienza religiosa
Le più forti rivendicazioni a un ruolo di espressione vitale della fede
umana ai nostri giorni vengono dalla teologia cristiana. Questo sistema di
enunciati, che tenta di dare espressione tanto alla fede dell’uomo quanto
alla relazione dell’uomo con questa fede, oggi si presenta comunque
come un campo di battaglia. Tra i principali rappresentanti della tradi
zione cristiana c’è dissenso, discussione accesa e a volte una vera e
propria divisione amara e violenta.1Nel mondo contemporaneo2non sol
tanto sta capitando «qualcosa di qualitativamente nuovo e senza prece
denti» nella religione, ma prima di tutto la teologia cristiana, come
espressione vitale dell’esperienza religiosa dell’uomo contemporaneo, sta
passando una crisi profonda e radicale.5AH’interno di tutto il mondo oc
cidentale si stanno creando nuove forme e comunità di carattere e fede
cristiana, che rifuggono dalle forme precedenti di espressione teologica
cristiana.4 Si sente pertanto un bisogno profondo di un altro mezzo che
fornisca, nell’ambito di un contesto cristiano, la coerenza vitale per il
mantenimento e la sopravvivenza di una esperienza religiosa. Cosi
sembra ad alcuni che la teologia cristiana, secondo l’evoluzione che ha
avuto negli ultimi 1500 anni, non sia più in grado di fornire a lungo tale
contesto.5
Molte e complesse sono le ragioni di questa condizione in cui si
trova attualmente la teologia cristiana. In questo saggio vogliamo esa
minare una di queste ragioni e le relative conseguenze, e cioè:
a) la necessità che la teologia cristiana, se vuole esprimere adeguatamente
l’esperienza religiosa dell’uomo, stabilisca una continuità tra il credente e il suo
credo; b) la sua evidente incapacità difarlo per mezzo della sua principale ma
nifestazione di fede; c) il sorgere della storia come fonte rivale di questa ne
cessaria continuità.
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Sia che si voglia definire la religione nella maniera ampia e com
prensiva di molti sociologi contemporanei,8 o che si segua una determi
nazione più ristretta della natura delle religioni quale proposta dalla cor
rente principale del pensiero cristiano, rimane pur tuttavia vero che, se
non altro, la religione ha tra le sue principali caratteristiche quella di dar
significato agli esseri umani e alla loro esistenza.7Un elemento chiave di
tutte le tradizioni religiose di cui disponiamo è quello di stabilire
l’identità umana e la collocazione dell’uomo: qualunque altra cosa cerchi
di fare, la religione ha sempre tentato di dare una risposta alle domande:
Chi sono? e dove vado? Queste domande sull’/o e sul mondo sono i poli in
torno a cui procede la ricerca di un significato dell’esistenza umana. *
Un significato, o la determinazione di relazioni coerenti, è necessario
per conservare e sostenere l’esistenza umana.
Le grandi imprese e creazioni dell’uomo in campo culturale, sociale,
artistico e politico sono state e sono dirette in ultima analisi a fornire
all’uomo e al suo mondo relazioni coerenti nella più vasta sfera possibile.
La capacità dell’uomo di riferire tanto a se stesso quanto ai molti e di
versi fenomeni che egli vive e affronta nell’universo apparentemente illi
mitato intorno a lui, gli permette di integrare questi fenomeni nel suo
mondo. Questo processo di determinazione dei limiti e della natura in cui
l’uomo si trova, contribuisce nello stesso tempo a stabilire il chi sono? 9
Tra i molti modi escogitati dall’uomo per dare significato alla sua
vita, la religione occupa una posizione di primo piano.10Da tempo imme
morabile l’uomo ha tentato con le sue costruzioni religiose di trovare un
rapporto adeguato tra se stesso e l’io, tra se stesso e gli altri, e tra se
stesso e i poteri e fenomeni apparentemente infiniti che lo circondano
nell’universo. La persuasività di una costruzione religiosa è sempre
dipesa dalla sua capacità di dare in modo adeguato un sistema quanto
possibilmente vasto di tali relazioni al numero maggiore possibile di
membri di una data comunità. Il credo agisce come veicolo concettuale
di queste relazioni, fornendo un’esperienza dei fenomeni a cui l’uomo
deve o vuole riferirsi.
Il nascere della religione cosiddetta storica ha visto verificarsi un mu
tamento in questo modello. In particolare nelle varie tradizioni religiose
della cultura occidentale, ma anche in certa misura in tradizioni religiose
di origine orientale ed asiatica, il punto focale rappresentato dalla ne
cessità di fornire significato agli aderenti di una particolare religione è
venuto ad essere legato a un processo di identificazione con uno o più
fatti isolati in un certo momento nel tempo. Per questo meccanismo,
nasce un nuovo problema nello sforzo di fornire un significato coerente:
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la creazione e la conservazione della continuità tra la fonte e l’oggetto di un
credo religioso e i credenti.11
Cosi, una grande varietà di tradizioni religiose, tanto delle religioni
classicamente definite ‘storiche’ come di molte forme delle cosiddette re
ligioni ‘primitive’, hanno sviluppato delle asserzioni ben classificate (dot
trina/credo) azioni appropriate (rituali/culti) e un vero stile generale di
vita (comunità religiose), allo scopo di creare un nesso tra il credente e la
fonte e l’oggetto del suo credo.
Senza questo nesso e senza una continuità auto-manifestantesi, i
credenti non sono in grado di sostenere un rapporto produttivo con la
fonte del loro credo per un lungo periodo di tempo; in altri termini,
quelle credenze (o strumenti), che davano un significato al credente e al
suo mondo, sembrano senza sopporto e senza fondamento.
Il Cristianesimo fin dai suoi primi inizi ha tentato di dare ai suoi
aderenti una coerente concettualizzazione a sostegno e a chiarificazione
del suo credo. Questa coerente concettualizzazione è tradizionalmente
nota come teologia, la quale avanza la pretesa, già presente nelle prime
testimonianze del cristianesimo,12di fornire asserzioni adeguate, e quindi
un nesso di continuità tra l’atto di fede del credente, in qualunque pe
riodo di tempo egli si trovi, e l’oggetto del suo credo.13
Già fin dai suoi inizi il Cristianesimo ha incontrato critici radicali a
questa pretesa.14In particolare nel II e III secolo troviamo una critica dura
e ragionata alla pretesa della teologia cristiana di fornire una continuità
soddisfacente tra il credo e il credente. Queste critiche invariabilmente gi
ravano intorno al punto secondo cui la fede, come sviluppata nella tradi
zione giudaico-cristiana, non era in grado di fornire tale nesso: soltanto
una attenzione particolare ad altre forme di percezione umana avrebbe
consentito all’individuo di stabilire la coerenza necessaria per una ade
guata esistenza. Tali critici in verità non negavano la sfera dell’esperienza
religiosa né ignoravano l’importanza vitale che questo fenomeno dava
alla vita umana. Comunque questi critici — come per esempio Celso,
Porfirio e l’imperatore Giuliano — erano persuasi che il tentativo di sta
bilire una continuità tra il credo e il credente, per mezzo dell’atto di fede
come concettualizzato nella teologia cristiana, doveva inevitabilmente
portare a una rottura nell’esistenza umana, e quindi all’abbandono
dell’esperienza religiosa stessa che il Cristianesimo cercava di esprimere.15
Nonostante queste critiche, il Cristianesimo — per mezzo dell’acqui
sizione delle principali funzioni politiche e sociali nelle aree geografiche
proprie della tradizione occidentale — realizzò un’egemonia ideologica su
tutto il bacino del Mediterraneo; il problema della sua concettualizza
zione comunque non ha trovato soluzione.16 II mondo del pensiero me117

dievale cristiano trabocca del bisogno di concettualizzare il ruolo della
fede come funzione dell’esperienza religiosa e di stabilire un’armonia tra
questa fede e le altre possibilità di percezione umana.17
Fino aH’Illuminismo, comunque, non è possibile incontrare di
nuovo un’affermazione decisa del fallimento del Cristianesimo nel
fornire una spiegazione concettualmente adeguata della continuità neces
saria tra credo e credente. È solo nel fecondo pensiero di Descartes che
troviamo i risultati di una critica permanente della teologia cristiana
come espressione vitale dell’esperienza religiosa.18
La grande scuola inglese delfempirismo filosofico, nata in parte
come risposta a Descartes, continua questa critica da un altro punto di
osservazione, affermando che la fede, come presentata nella teologia cri
stiana, è incapace di fornire il necessario collegamento tra l’uomo e la sua
esperienza religiosa. Le grandi scuole dell’idealismo tedesco, che ve
nivano formandosi tra la fine del secolo XVIII e permanevano per tutto il
XIX, a loro volta tentavano di dare una risposta tanto aH’illuminismo
quanto all’empirismo inglese. Il loro punto focale comunque era lo
stesso: trovare un nesso sostanziale tra resistenza umana immediata e la
miriade di altre situazioni di quella esistenza tanto nel passato quanto nel
futuro.
La fine del XIX secolo vide l’individuazione di una nuova chiave
per stabilire questo nesso necessario tra l’uomo e i suoi numerosi punti di
riferimento, nel passato come nel futuro: ossia la storia.”
Il secolo XIX iniziò con un confronto programmatico tra Kierke
gaard e Hegel, che diede il tono all’ulteriore sviluppo religioso di quel
secolo e veramente anche del secolo XX.20La posizione di Kierkegaard è
classicamente cristiana nella sua formulazione. Egli non nega la necessità
del cristiano credente di stabilire una continuità tra se stesso e l’oggetto e
la fonte del suo credo, ossia Gesù. Comunque egli afferma con veemenza
che tale continuità ha la sua costituzione e il suo fondamento solo per
mezzo di un atto di fede. Questo atto di ‘fede’ cerca un incontro diretto
con la sua fonte e il suo oggetto, in questo modo passando al di fuori del
tempo e dello spazio. È attraverso l’atto di impegno personale, e di ab
bandono a un punto focale apparentemente senza significato e incoe
rente, che il credente è in grado di stabilire un rapporto diretto con questo
punto focale, e paradossalmente dà significato e coerenza alla sua vita e
al suo mondo. Nonostante le molte complessità del pensiero di Kierke
gaard e la critica sostenuta a cui egli si è trovato di fronte da parte di altri
cristiani, la sua posizione si accosta molto da vicino alle sorgenti e alla
vasta tradizione cristiana a questo proposito.
Hegel invece attinse a una diversa tradizione, ossia a quella critica
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della teologia cristiana che è stata sempre presente nel pensiero occi
dentale. Particolarmente importanti per la formazione del pensiero di
Hegel furono gli sviluppi verificatisi fin dalfllluminismo. La sua gigan
tesca attività filosofica non fu nienfaltro che il tentativo di fornire un
nesso completamente nuovo tra l’uomo e la fonte di significato della sua
esistenza e del suo mondo. Nel far ciò Hegel stabilisce un nuovo prin
cipio di continuità: la storia. Egli sostiene che non è un atto di fede che
stabilirà la necessaria coerente relazione tra l’uomo e il suo significato;
piuttosto la riflessione sul ruolo mediatore della storia permetterà a ogni
essere umano di costruire una base di significato. Cosi Hegel afferma che
la storia ha la chiave per l’esperienza religiosa: il tracciato di una linea di
continuità dal passato al presente sembra garantire un accesso all’espe
rienza cosi delineata. In altre parole, la storia da sola permetterà all’uomo
di riferirsi alle fonti e agli oggetti del proprio significato e quindi della
propria fede.
Cosi con un solo gesto coraggioso, fu offerta un’alternativa alla
classica proposta di fede della teologia cristiana: a rimorchio dei modelli
della evoluzione di pensiero del XIX secolo, la storia sorse come rivale
alla fede nel compito di fornire all’uomo significato e continuità. È in
questo contesto che la teologia cristiana inizia il suo processo di ab
bandono come espressione dell’esperienza religiosa. Il fatto allarmante è
che alcuni dei sostenitori più rumorosi e brillanti di quella stessa teologia
cristiana furono anche attivamente occupati a minarne le fondamenta.
In sintonia con tutto lo sviluppo del pensiero del diciannovesimo
secolo, la teologia cristiana in questo periodo si è sempre più rivolta alla
storia. Specialmente in Germania troviamo questo sviluppo sorprenden
temente illustrato nella tradizione romana.
Mòhler ha cominciato agli inizi del secolo XIX a promuovere questa
svolta in prospettiva.21 Successivamente al crollo del 1848, Dòllinger di
venne il rappresentante principale di una scuola nascente di storia cri
stiana. In Inghilterra J.H. Newman prese l’iniziativa per un accostamento
progressivamente intenso alle origini del Cristianesimo e tentò di offrire
una teoria che avrebbe dato sopporto a un nesso di continuità tra i cre
denti cristiani di oggi e gli oggetti del loro credo.22 Lord Acton continuò
questi sforzi, dando un peso crescente alla possibilità della storia di pro
curare tale continuità. Questi sforzi, per quanto concerne il Cristianesimo
romano, giunsero a una prima realizzazione nell’ultima parte del secolo
XIX e all’inizio del XX durante la cosiddetta «crisi modernista». Ma per
tutta l’Europa, particolarmente negli Stati Uniti, fu lanciato un contrat
tacco per spegnere questi tentativi di fare della storia la chiave di un si
gnificato e di una continuità all’interno del contesto cristiano.23
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La soluzione di questo problema all’interno della Chiesa romana
deve ancora essere messa in atto; nel senso più concreto del termine, il
Cristianesimo romano deve ancora uscire dal secolo XIX e dai suoi pro
blemi.24
La teologia nata all’interno del Cristianesimo riformato era pure im
pigliata nella stessa difficoltà. Il tentativo di Baur di affrontare storica
mente e non sistematicamente il credo cristiano fu l’inizio di un con
fronto profondo all’interno del pensiero protestante.25In Ritschl vediamo
il segno di un nuovo tentativo di dare una fonte storica alla continuità
cristiana, mettendo cosi le fondamenta per un rifiuto della fede come
fonte di tal genere.26 Ma è in Harnack e Sohm che vediamo questo svi
luppo portato alla sua logica conclusione.
Tanto Harnack quanto Sohm, benché convinti credenti cristiani, si
resero ben conto del fatto che il secolo XIX nella sua ricostituzione dei
fondamenti della cultura occidentale, rappresentava un problema vitale e
di lunga portata per la religione in generale e per la teologia cristiana in
particolare. Essi compresero la necessità essenziale di stabilire un nesso
accettabile e persuasivo di continuità tra il credo cristiano e gli scopi di
questo credo. Allo stesso tempo, comunque, essi si resero conto che la
tradizionale dipendenza del Cristianesimo da un atto di fede, che trascen
derebbe il tempo e darebbe una esperienza diretta dell’oggetto e quindi
una diretta continuità con lo stesso, stava diventando sempre più difficile
da sostenere. I progressi nella metodologia storica, e veramente anche
soltanto la massa di nuovo materiale che illuminava gli avvenimenti, i
fatti e il pensiero del passato, resero sospetto tale atto di fede. Fu cosi che
questi due credenti cercarono delle vie all’interno della storia per dare alla
teologia cristiana la continuità necessaria per sopravvivere.27Cosi facendo
essi comunque favorirono involontariamente proprio quella fine che
avevano sperato di scongiurare.
Non è un caso che i nascenti sviluppi della teologia storica del secolo
XIX abbiano scelto come principale punto focale i problemi delle origini
cristiane.2* Baur e Ritschl, per non citare che due nomi, hanno aperto la
strada a un’ulteriore trattazione di questo risultato. Toccò comunque a
Harnack e Sohm di precisare in tutta la loro chiarezza le difficoltà profon
damente connesse a queste origini e la nostra possibilità di stabilire un
rapporto con le stesse.
Harnack rimarrà un personaggio dominante nella storia del pensiero
occidentale, se soltanto teniamo conto della mole di materiale che ha
potuto analizzare e presentare in modo sistematico e chiaramente com
prensibile.29 Comunque la sua importanza va al di là di questa semplice
descrizione quantitativa. Veramente fu Harnack che pose le fondamenta
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essenziali per una teologia basata sulla storia. La sua intuizione, secondo
cui la teologia — ossia il pensiero sistematico del cristianesimo intorno a
ciò che si crede e al perché si crede, e l’elaborazione di questo pensiero —
poteva essere completamente compresa e quindi essere utilizzabile per i
credenti, soltanto se veniva capita nelle sue relazioni evolutive (ossia
capita storicamente), rappresenta un nuovo punto di partenza per il pen
siero cristiano.30È chiaro che Harnack non trae le conseguenze di questa
sua intuizione. Da una parte egli è in grado di esercitare una critica acuta
rispetto a coloro che vorrebbero vedere le espressioni del credo della teo
logia cristiana e le fonti di questo credo come isolate dal flusso della
storia e quindi direttamente disponibili ai credenti in un atto di fede.31
Tuttavia, dice Harnack, allo stesso tempo possiamo sostenere che,
benché tutta la storia agisca come storia delle evoluzioni e quindi sia la
fonte di continuità tra le origini e il rapporto con queste origini, la cono
scenza di queste origini e dei loro sviluppi non può darci un giudizio re
lativo al loro valore né una chiarificazione delle nostre responsabilità nei
loro confronti.32
È chiaro che Harnack considera la fede nei momenti originali del
Cristianesimo come il valore massimo ed essenziale, se il Cristianesimo
deve sopravvivere.
Ciò che è nuovo in ogni modo nel pensiero di Harnack, e ciò che lo
rende paradossale, è la sua concezione che questa fede non è il risultato
di un’esperienza religiosa per se stessa, e quindi non è un’espressione
adeguata di questa esperienza religiosa; ma piuttosto diventa disponibile
per noi soltanto attraverso la continuità fornita dalla storia.33 La fede, per
Harnack, è semplicemente una risposta all’esigenza che la storia si
compia su di noi, stabilendo una continuità tra la fede e i suoi oggetti.
Secondo quanto chiaramente rilevato da Barth, questa posizione — se
portata a conclusione — deve dar luogo a un abbandono della teologia
cristiana, come è stata tradizionalmente intesa e praticata nella cultura
occidentale, come modo vitale di esprimere il contenuto dell’esperienza
religiosa dell’uomo. ".
Nella discussione, ora famosa, in cui Harnack e Sohm perseguirono
il tentativo di determinare finalmente la storia dell’evoluzione del Cristia
nesimo, 35la posizione di Sohm sembra anche più paradossale di quella di
Harnack. Benché Sohm — come i maestri della storia delle leggi e delle
istituzioni originarie del Cristianesimo — sembri essere stato il solo a sot
tolineare lo sviluppo istituzionale esterno, in pratica fu Harnack che mise
il peso maggiore dei suoi argomenti sulle istituzioni. Sohm, d’altra parte,
era convinto che il momento dell’esperienza religiosa diretta (ossia della
fede) era il punto di partenza da cui si deve comprendere la storia delle
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istituzioni della chiesa.36 Precisamente comunque, dal momento che
questa fede diventa inestricabilmente legata alla storia del Cristianesimo,
Sohm stava mettendo le basi per porre la storia come fonte di relazione e
continuità tra il credente e l’oggetto del suo credo.37 Non fa meraviglia
che tanto Sohm quanto Harnack abbiano subito una diffusa ripulsa da
parte dei pensatori cristiani, sia protestanti che romani. Quali ultimi
grandi rappresentanti della teologia cristiana basata sulla fede come fonte
della sua coerenza interna, essi allo stesso tempo diedero un impulso es
senziale per la disintegrazione di quella teologia e per la ricerca di un’altra
fonte di significato nell’ambito dell’esperienza religiosa cristiana.
Un esempio sorprendente della tensione interna tra questi due ten
tativi di dare continuità e quindi significato all’espressione dell’espe
rienza religiosa cristiana (e cioè tra fede e storia) va visto nella tragica
figura di Franz Overbeck. La confessione che egli fece alla fine di una
lunga carriera quale professore di teologia, dicendo che il Cristianesimo
gli era costato la vita, in quanto l’aveva passata a cercare di liberarsi
proprio dal Cristianesimo, è una testimonianza sconvolgente del conflitto
generato dalla incapacità della fede a dare significato e continuità agli og
getti di questa fede, come pure della lotta da affrontare per ottenere tale
significato da una nuova fonte, in questo caso la storia.38
Per molti cristiani, fin dal secolo XIX la ‘fede’, quale tradizional
mente espressa nella teologia cristiana, è diventata impossibile: sia che
essi siano teologi professionisti, sia che abbiano dedicato la gran parte
delle loro energie in altre ricerche. Questa erosione della capacità della
teologia cristiana di dare espressione significativa e coerente all’espe
rienza religiosa dell’uomo, è certamente dovuta in parte al conflitto deli
neatosi tra la fede, come fonte diretta di continuità per questa esperienza
religiosa, e la storia come fonte mediatrice della stessa continuità. Finché
la tradizione occidentale non verrà totalmente soppiantata da un nuovo
contesto culturale nascente, si dovrà accettare il fatto che uno dei compo
nenti di tale tradizione, ossia il Cristianesimo, è una delle poche religioni
mondiali che abbiano prodotto la propria negazione dall’interno.39Questo
fenomeno è riconducibile almeno in parte all’incapacità delle formula
zioni sistematiche che questa religione dà di se stessa, di fornire ancora
significato e continuità alle esperienze che l’umanità ha sofferto negli
ultimi 200 anni. È chiaro che il pensiero cristiano del secolo XX ha
mancato al tentativo di integrare le catastrofi della prima e seconda
guerra mondiale nella propria coscienza; il tentato bypass di questi eventi,
isolandoli dal nostro contesto, non ha funzionato. Alla fin fine il secolo
XX ha dimostrato l’incapacità della fede, come tradizionalmente sistema
tizzata dalla teologia cristiana, di mettere l’uomo contemporaneo in grado
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di comprendere coerentemente il mondo che lo circonda, facendolo par
tecipe della propria esistenza.
Oggi rimane tuttavia da rispondere alla domanda se la storia sia vera
mente un sostituto soddisfacente della fede in questo ruolo.
Se, comunque, dobbiamo far fronte alla mutata coscienza religiosa
del nostro tempo, dobbiamo tenere conto delle fonti di questo cambia
mento di coscienza e delle alternative proposte alle vecchie espressioni
dell’esperienza religiosa. Non possiamo adeguatamente affrontare questo
problema, semplicemente facendo ricorso agli strumenti e alle fonti usate
in passato per questo scopo. Piuttosto dobbiamo cercare, con speranza e
con chiarezza, nuove e adeguate categorie di espressione che diano conti
nuità tra il credente e la fonte del suo credo e che siano pane del mondo
in cui ora ci troviamo. C’è una crescente richiesta di mezzi e vie, attra
verso cui si possa stabilire una continuità tra l'io e le fonti di significato
dell’/o e del mondo; nondimeno c’è una grande confusione sul modo di
realizzare ciò. Il problema primario del pensiero cristiano, quindi, non è
come esso possa sopravvivere e ancora rimanere lo stesso, ma piuttosto a
quali possibili condizioni possa sopravvivere del tutto.40
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NOTE

1 Vedere, per esempio, le battaglie che continuano all’interno della Chiesa romana dal Va
ticano II: rinnovamento liturgico, la critica all’autorità gerarchica (controllo delle nascite,
indissolubilità del matrimonio, celibato ecclesiastico), l’esodo crescente dei preti dal mi
nistero sacerdotale. L’attuale contrasto all’interno del sinodo della chiesa luterana (Mis
souri) sul controllo dottrinale del Concordia Seminary (St. Louis), con la relativa espul
sione degli ‘eretici’, ha acuito una situazione già di tensione tra i sinodi luterani in
America (Lutheran Church of America; American Lutheran Church). Il concilio mon
diale delle chiese, per quanti successi abbia avuto, non è mai stato in grado di trovare un
accordo su una teologia comune, e veramente non incoraggia un evento del genere.
Sembra esserci una tendenza crescente tra i dissidenti delle comunità cristiane a lasciare
le loro origini di disaccordo e a formare nuove comunità in opposizione; lo testimonia il
numero incredibile di nuove comunità che si registra ogni anno a Los Angeles e per
tutto il paese, basate su concezioni talvolta assolutamente divergenti di Gesù (R obert
E llwood , One w ay: thè Jesus m ovem ent an d its m eaning, 1973).
2 The C ulture o fU n b elief a cura di Rocco Caporale e Antonio Grumelli, Berkeley 1971, p. 1.
J Cfr. per esempio, J oachim Kahl , D as Elend des C hristentum s , 1968, che rapidamente, ma
con acutezza, traccia le origini di questa crisi non soltanto nell’antichità, ma anche dalla
rivoluzione francese, e in particolare la forza crescente della critica di base marxista alla
teologia cristiana. Per quest’ultimo argomento cfr. in particolare le opere di T. Adorno ed
E. Bloch.
4 R. E llwood cit. a nota 1.
5 J. K ahl cit. a nota 3, e The hum anist alternative, a cura di Paul Kurtz, 1973.
* P eter Berger , The sacred canopy, 1969, pp. 175-177.
7 Vedere, p. es., M ircea E liade , The S acred an d thè P rofane, 1959, in cui si cerca di dare di
mostrazione persuasiva di questo aspetto ‘cosmico’ della religione. Vedere anche
P. Berger cit. a nota 6.
8 Vedi M. E liade cit. a nota 7 e P. Berger a nota 6.
’ Cfr. P eter Berger - T homas L uckmann , The social construction o f reality, 1967.
10 Vedi P. Berger cit. a nota 6, pp. 3-51.
11 Cfr. l’affascinante raccolta di studi, riunita in K ontinuität-D iskontinuität in den G eisteswis
senschaften, a cura di Hans Triimpy, Darmstadt 1973, che tratta questo problema in un
gran numero di campi, tutti di grande interesse per la problematica religiosa.
12 Cfr., p. es., le molte teologie del Nuovo Testamento di cui disponiamo e che hanno il
compito di chiarire tale coerente concettualizzazione nei primi documenti normativi della
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storia del cristianesimo. Una presentazione particolarmente chiara è quella di R. Bultmann , Theologie des N euen Testam entes, 3a edizione, 1958.
Cfr., p. es., Ireneo, la cui accentuata enfasi su questa continuità ha generato una lunga
tradizione nella cosiddetta storia della salvazione, termine usato per esprimere precisamente questa nozione di continuità; e pure Origene (in particolare «De Principiis») che
cercava la stessa continuità con un diverso approccio. Una prima testimonianza di questo
sforzo, di recente scoperta, è Melito di Sardi, la cui omelia pasquale fa presentire Ireneo, e
che vede la fede come la chiave della continuità, non la storia.
Cfr. i vari antichi apologeti, in particolare Giustino, che risponde alle critiche di parte
ebraica; cosi pure Celso (conservato soltanto nella risposta di Origene allo stesso), e Por
firio (pure disponibile solo in frammenti e ricostruzioni; cfr. A. von H arnack , «Gegen
die Christen» in Porphyrius, 1916.
Cfr. G lanville D owney , «Julián and Justinian and thè Unity of Faith and Culture», in
Church H istory, 28,1959, pp. 339-349; p. 346: «Giuliano... comprese... che il passato è una
condizione per l’esistenza di una civiltà, e che il credere in una civiltà è credere nella coe
renza storica dei valori ».
Cfr. A. von H arnack , D ie M ission un d Ausbreitung des Christentums in den ersten drei
Jahrhunderten, Lipsia 1902, p. 353, dove dice, a proposito della critica di Porfirio al cristia
nesimo, che «...oggi non è ancora stata confutata e non è assolutamente confutabile, se
inizialmente gli si dà ragione...»; veramente dal punto di vista di Harnack «là dove Por
firio ha portato il dissidio tra scienza filosofico-religiosa e cristianesimo, tale dissidio esiste
tuttora...».
Basta soltanto citare il sorgere della teologia come scienza nelle scuole del primo e alto me
dioevo e fimportanza che questa discussione assunse nello studio e nella cultura del
tempo, per vedere l’influenza diffusa di questo tentativo sul pensiero dell’epoca. Cfr. R i
chard H einzmann , «Die Theologie auf dem Weg zur Wissenschaft: zur Entwicklung
der theologischen Systematik in der Scholastik» in: M Unchener Theologische Zeitschrift,
25, 1974, pp. 1-17.
Cfr. A lexander von Schoenborn , «The Cartesian ’cogito’ and thè Death of God» in:
G od K now able an d U nknowablei a cura di Robert Roth, New York 1973, pp. 73-84, per un
resoconto succinto di questo e dei successivi sviluppi.
Cfr. M artin H eidegger , K a n t und das Problem der M etaphysik, Francoforte 1951, p. 189,
dove, a proposito della condizione umana nei secoli XIX e XX, commenta:
«Nessun’epoca come la nostra ha conosciuto tante e cosi molteplici cose sull’uomo.
Nessun’epoca come la nostra ha esposto la sua nozione dell’uomo in modo cosi pene
trante e affascinante. Nessun’epoca come la nostra è finora riuscita a offrire questo sapere
con tanta rapidità e facilità. Ma nessun’altra epoca come la nostra ha saputo tanto poco
che cosa fosse l’uomo. In nessun’epoca come nella nostra l’uomo è diventato cosi proble
matico». La continuità tra l’uomo e la fonte del suo significato, dice Heidegger, si è
spezzata ed è nostro compito di oggi ricostituirla. Il problema del secolo XIX rimane
anche il problema del XX, centuplicato dalle catastrofi delle guerre mondiali.
Per una situazione recente, cfr. Stephen C rites, In thè twilight o f christentum: H egel vs.
K ierkegaard on fa ith an d history, American Academy of Religión, 1972.
Cfr. in particolare la sua opera Sym bolik, 1832, scritta in parte in risposta a Hegel.
La preoccupazione continua, per il problema dello ‘sviluppo’ nella teologia cristiana,
mette in evidenza la sua situazione irrisolta; cfr. per esempio il recente esame di P aul
M isner , «A note on thè Critique of Dogmas» in Theological Studies, 1973, pp. 690-700.
Il pronunciamento cosiddetto antimodernista di Pio X, insieme con la condanna con
tenuta nell’enciclica «Pascendi» (1907), attacca direttamente la nozione secondo cui la
continuità storica prende il sopravvento sulla continuità della fede.
Cfr. per esempio il Concilio Vaticano II (1962-1965) che da molti è stato considerato come

una reazione ufficiale — alcuni decenni dopo — al movimento modernista. Cfr. anche
G eorg T yrrell , Christianity a t thè Crossroads, 1909, per una penetrante esposizione dei
molti problemi che ancora assillano il pensiero cristiano dei giorni nostri.
Cfr. la sua controversia con M óhler , S ym bolik und M ythologie, 1824-25, e il suo Lehrbuch
der christlichen Dogm engeschichte, 1847, che aveva fatto epoca. Nel suo primo lavoro sulle
epistole pastorali (1835) egli applicò per la prima volta i principi storici hegeliani alla critica
al Nuovo Testamento.
Cfr. il suo saggio programmatico «Die Begründung des Kirchenrechtes im evangelischen
Begriff von der Kirche» in G esam m elte Aufsatze, voi. I, Friburgo, 1893, pp. 100-146, come
pure il suo lavoro, D ie Entsetzung der altkatholischen Kirche, 1850. Naturalmente Ritschl
non rinunciò alla fede quale categoria per una continuità cristiana, ma piuttosto la tra
sformò all’interno del contesto della continuità storica. Vedere il commento di Harnack,
secondo cui Ritschl voleva «esclusivamente attenersi alla storia», in A gnes von Z ahnH arnack , A d o lf Von H arn ack , Berlino 1951, p. 64.
Harnack mette in evidenza la «forza del senso della storia che abbiamo acquisito nel
secolo XIX» (in Theologische Literaturzeitung, 13, 1888, p. 54) e quindi afferma che «la
salvezza può essere soltanto una salvezza storica» (in: A. von Z ahn -Harnack , ib id . , p.
67). Il tentativo di Harnack è quello di dare una struttura storica entro cui il cristianesimo
possa stabilire la sua continuità, presumibilmente nella fede. Solo all’epoca della sua con
troversia con Karl Barth (1923), egli si rese conto che ciò era possibile. Rudolph Sohm,
d’altra parte, fu il prodotto di un precedente periodo nella storia culturale europea, l’epoca
‘romantica’. Può essere considerato uno degli ultimi grandi pensatori di un corpus christianum (ne è testimone l’interesse con cui segui per tutta la vita il tema « stato/chiesa») e
tuttavia uno che allo stesso tempo fu sopraffatto dalla sua fine, e veramente contribuì a
questa fine: cfr. A. Bühler , K irche und S ta a t b ei Rudolph Sohm , Basilea 1965, p. vm. Cfr.
anche la lettera di Lord Acton a A. von Harnack (21 dicembre 1896) in cui egli afferma
che «ha trovato un capitolo su ‘stato’ e ‘chiesa’ che soltanto Sohm poteva aver scritto»
per la sua progettata storia mondiale in 12 volumi (Harnack-Papers: Box 26, Deutsche
Staatsbibliothek, Berlino). Tutto il suo programma di divisione della legge e della chiesa
veniva realizzato all’interno della struttura della continuità storica e cosi il suo concetto di
fede veniva pure ad esservi ancorato.
Cfr. O lof L inton , D as Problem der Urkirche in der neueren Forschung, Uppsala 1932.
Per esempio nel suo Lehrbuch der Dogm engeschichte, che arrivò a quattro edizioni, ed è
tuttora il trattato più importante su questo argomento.
Cfr. le prime lettere di Harnack, in A. von Z ahn -Harnack , ib id ., pp. 63-79, in cui egli ha
già (1873-78) stabilito questo punto di partenza per il suo futuro lavoro.
Cfr. la sua dura critica alla Kirchengeschichte im Grundriss di Sohm (1888) in: Theologische
Literaturzeitung 13, 1888, pp. 52-55, in particolare p. 54.
Vedere note di Harnack, datate 19 ottobre 1910, in merito allo studio della storia, e in par
ticolare la storia delle religioni, n. 3: « Non dimenticate che la conoscenza dell’origine e
dello sviluppo delle cose non ci illumina né sul loro valore né sui nostri doveri». (HarnackPapers, Box 13: Deutsche Staatsbibliothek, Berlino).
Cfr. A. von Z ahn -Harnack , ib id ., p. 70, dove Harnack, in una lettera che risale al 1883,
chiaramente afferma questa posizione.
Cfr. la discussione tra Harnack e Barth, in Christliche W e/t, 1923.
Cfr. il recentissimo saggio di G. Lease, «Einleitung zu den Briefen Rudolph Sohms and
Adolf von Harnack» in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, kan. Abt. 1975, e la bibliografia ivi
citata.
Cfr. Rudolf Sohm and A. von Harnack, 13 febbraio 1910 (Harnack-Papers, Box 43:
Deutsche Staatsbibliothek, Berlino).
Rudolph Sohm and A. von Harnack, 28 novembre 1915 (Harnack-Papers, Box 43:

Deutsche Staatsbibliothek, Berlino): la questione decisiva, dice Sohm, è «da quale punto
di vista la storia della costituzione della chiesa diventa comprensibile».
3! Cfr. non soltanto le opere fondamentali di O verbeck , che aiutano a spiegare il suo svi
luppo, Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, 1873, e Christentum und K ultur
(pubblicato postumo nel 1919), ma anche W alter N igg , F ranz O verbeck: Versuch einer
Würdigung, Monaco 1931.
39 Cfr. P. Berger , The sacred C anopy, 20, New York 1967, p. 110.
40 Come dice un recente canto popolare americano: «Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
hanno preso l’ultimo treno per la costa» (Don McLean «American Pie»).
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M A U R IC E F R IE D M A N

V

Il nuovo senso religioso
come pietra di paragone della realtà

«Pietra di paragone della realtà» non implica alcuna definizione se
parata e aprioristica di ‘realtà’. Al contrario, ciò che mi pare sempre più
chiaro circa la coscienza religiosa dei nostri tempi è che non sia possibile
parlare di realtà direttamente o indicare con certezza alcun tipo di verità
metafisica assoluta.
I paragoni della realtà, quindi, vogliono significare una religiosità a
livello di esperienza piuttosto che a livello di fede, di contatti umani piut
tosto che a livello intellettuale. Eppure tutto ciò non significa la riduzione
di detti paragoni a una qualsiasi forma di soggettivismo — sia che si
tratti di chi sostiene il relativismo culturale e che afferma con sicurezza
che non esistono valori poiché i costumi differiscono da un luogo
all’altro, non vi sono che necessità ed interessi appartenenti a un gruppo
particolare; sia che si tratti dello psicologo del comportamento che de
sidera ridurre i valori a una raccolta di reazioni o di formule chimiche; o
dello psicoanalista di scuola freudiana che intende ridurre ogni valore al
super-io impiantato dal padre tramite il timore della castrazione; oppure
l’esistenzialista sartriano che nega resistenza di ogni valore affermando
che sta a noi inventarli; oppure del linguista che afferma: «Non vi sono
obiezioni a tali sentimenti riguardo Dio, l’etica e la moralità, ma non ha
senso dedurne un eventuale riferimento a qualcosa esistente al di fuori
dell'io».
In contraddizione con tutti questi «punti di vista» io non offro una
‘realtà’ indipendente dalla «pietra di paragone», ma non offro neppure
una ‘concretezza’ indipendente da un contatto con un qualcosa che tra
scende la mia soggettività anche quando a essa reagisco partendo dalla
stessa radice, e la conosco soltanto tramite il mio contatto con essa. Ciò
che mi preoccupa è di offrire un’apertura su una visione che sia nel con
tempo spiccatamente personale e totalmente umana. In questo senso io
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Vecchi e nuovi Dei.

vedo la pietra di paragone della realtà come alternativa sia al particola
rismo che all’universalismo, all’assolutismo ed al relativismo.
Una sfumatura che noi assumiamo dalla cultura o Zeitgeist, ma che
non abbiamo ancora assimilata, non può essere definita un paragone:
sarà soltanto moneta falsa. Un paragone non può essere subito passiva
mente. Deve essere conquistato lottando, accanendosi fino all’alba senza
mai permettere che il messaggero innominato se ne vada fino a quando
non ci abbia concesso la sua benedizione attribuendoci un nuovo nome.
Le pietre di paragone hanno una storia. Esse vivono con noi. Ed inoltre
fanno parte delle altre pietre di paragone che incontriamo per strada. Esse
possiedono una duplicità che è, allo stesso tempo, una forma di imme
diatezza. Un paragone della realtà o è attuale o non esiste più. Soltanto in
quanto viene rinnovato ed è assunto da un’altra pietra di paragone o
posto a confronto ed in conflitto con essa esso è presente. Può essere pre
sente quale avvenimento ricordato o come incontro con qualcosa che ci
illumina, sia che si tratti della tragedia greca o del Rigveda.
Qualunque ne sia l’origine, esso diviene per noi una pietra di pa
ragone che ci servirà a sondare, provare, dimostrare un atteggiamento,
una precisa opinione che portiamo con noi nella nuova situazione incon
trata. Ci aiuta ad adattarci alla nuova situazione, ma è anche la situa
zione a modificare i paragoni. Comunque autentico, il nostro paragone
cesserà di essere vero se non lo renderemo di nuovo concreto confron
tandolo con ogni nuova situazione, portando le nostre opinioni a contatto
con la realtà presente. Contrariamente allo scienziato, il cui interesse si
rivolge principalmente ai particolari in quanto produttivi di considera
zioni più generali, potremo dedurre valide illuminazioni dalle situazioni
veramente uniche in cui ci troveremo senza aver la pretesa di applicare
tutto ciò a ogni situazione. Noi porteremo queste nostre illuminazioni
nell’ambito di nuove situazioni per provarne i limiti e saggiarne la va
lidità. A volte scopriremo che le nostre illuminazioni avranno valore per
una situazione particolare e in altri casi non lo avranno, oppure che do
vranno essere modificate. Eppure tutto ciò non significa che non possano
essere valide in altre situazioni.
I paragoni della realtà sono come le illuminazioni, eccetto che essi
sono più vicini agli avvenimenti. Una illuminazione nasce da un in
contro concreto, ma abbiamo la tendenza a rimuoverla troppo rapida
mente e completamente per porla su di un piano di astrazione. Una qual
siasi verità esistenziale permane autentica soltanto se verrà ripetutamente confrontata con gli avvenimenti della vita. Non abbiamo alcuna
altra possibilità di sicurezza oltre il confronto con detti avvenimenti. Se
dovremo percorrere la strada di paragone in paragone, dovremo penosa130

mente lottare con il problema della giustizia, a meno di dirigerci verso
l’illuminazione e l’astrazione filosofica per poi ritornare alla concretezza
della vita quotidiana.
I nostri paragoni sono il prodotto di un contatto con qualcosa al di
fuori di noi, che è in se stesso una realtà e una forma diretta di sapere,
quantunque illusori possano essere i riferimenti derivanti da detto con
tatto. Non è che noi abbiamo soltanto l'esperienza del paragonare. Al con
trario, paragonare significa attraversare e superare la sperimentazione sog
gettiva. L’atto stesso del paragonare implica già un trascendere dell’io
che accetta apertamente uno scontro con un qualcosa di diverso da sé.
Quando due persone si paragonano veramente in quanto individui, il pa
ragone non è mai soltanto un fatto unilaterale: è una reciproca rivela
zione di opinioni riguardanti la vita. Potremo avere un autentico contatto
con quanto negli altri è diverso da noi, se ci porremo in contatto e corri
sponderemo ai paragoni usati dagli altri nel nostro modo, che è unico, e
partendo proprio da questa nostra originalissima base. Un autentico
«dialogo di paragone» significa corresponsione dal nostro punto di vista,
adesione al dialogo. È una reciproca testimonianza in cui noi sosteniamo
la tensione degli avvenimenti mediante i quali testimoniamo, delle
parole, dei gesti e delle azioni tramite le quali testimoniamo.
Testimoniare significa dunque condividere qualcosa di veramente
unico con un’unica persona in una situazione unica. Può, naturalmente,
avvenire che, più di una testimonianza, più di un paragone siano per noi
contemporaneamente reali. Quando ciò si verifichi non ci è possibile
escludere né l’uno né l’altro anche quando essi sembrino tra di loro in
contraddizione. Saremo separati ma non soli. Saremo in grado di condi
videre ciò che è esclusivamente nostro e, ciascuno di noi al modo
proprio, farà confluire tutto questo in una realtà comune. È cosi che svi
luppiamo i nostri paragoni nei rapporti reciproci; ci influenziamo vicende
volmente, ed è attraverso tale influenza che cresciamo nei nostri pa
ragoni fino al riconoscimento che il «dialogo dei paragoni» è, in se
stesso, un paragone.
II mio grande maestro Joachim Wach definiva la religione come ri
sposta totale dell’essere totale a ciò che è sperimentato come realtà
ultima. «Risposta totale» perché nella religione, in quanto distinta dalla
ricerca scientifica e dall’emozione estetica, l’intero essere corrisponde e
l’intero essere è coinvolto nella risposta. La religione come la conosciamo
si è sempre espressa in forme dottrinali come mito, credo, teologia, meta
fisica. Si è espressa in forme pratiche come rituale, Messa e preghiera sia
individuale che collettiva. Si è espressa in forme sociali come fratellanza,
chiesa e setta. È impossibile, tuttavia, capire qualsiasi religione intrinse131

camente valida se non nei termini di queste tre definizioni e delle loro re
ciproche relazioni.
Malgrado tutto, però, non è possibile ridurre la religione soltanto a
tali formulazioni e relazioni; poiché la loro comune matrice è costituita
dalla realtà religiosa espressa e ciò che è espresso non è, di per sé, direttamente esprimibile. Uno dei maggiori errori nell’atteggiamento di molte
persone alla religione è di considerarla una forma di filosofia o di meta
fisica mirante a provare resistenza di Dio e a descriverne la natura e gli
attributi. Questo significa ridurre Dio a un oggetto, a una parte dell’uni
verso, a renderlo schiavo della nostra logica, e in ogni caso condizionarlo
alla logica distaccata dell’osservatore piuttosto che renderlo parte totale
del proprio essere. La religione è una strada da percorrere, è un’adesione,
è un decidere se essere religiosi o negare 1’esistenza di Dio.
In nessun caso i paragoni della realtà si rivelano più utili che nel ten
tativo di comprendere la religione. Non giungeremo mai ad afferrare la
religione se la considereremo semplicemente la definizione di una fede o
un sentimento intimo, una teologia o una filosofia che ci dica qualcosa
sulla natura e sugli attributi di Dio. Se stabiliamo un dialogo con la reli
gione non ci poniamo nella condizione di chi ricerca la verità (sia in
senso platonico di assoluto metafisico, sia nella contrapposizione tra
verità religiosa e falsità del resto, sia nel senso di una «filosofia perenne»
mediante la quale possiamo giungere all’‘ essenza ’ di ogni religione e
all’' accidente ’ dovuto alla formulazione culturale). In quanto ci è pos
sibile dialogare con ogni religione, essa ci rivelerà qualcosa della sua
unicità e ci porterà alla scoperta di qualcosa che riguarda la nostra vita —
la nostra vita in quanto esseri umani, ma anche in quanto persone asso
lutamente distinte. La religione ci aiuta a capire noi stessi poiché le reli
gioni sono, prima di tutto, pietre di paragone della realtà. Ma queste
pietre di paragone applicate ad altri uomini saranno valide anche per noi
in un dialogo reale a cui corrisponderemo dalla nostra effettiva posizione.
Non possiamo divenire Maometto o Lao-tze, Buddha o Gesù, ma pos
siamo incontrarli e conoscerli in questo incontro. Non possiamo trasfor
marci in un greco antico ma possiamo corrispondere con «pietà e
timore» alla caduta di Edipo o percepire nell’intimo più profondo la con
dizione di Socrate che beve la cicuta.
La nostra epoca, a differenza di tutte le altre, si trova a doversi con
frontare con un’enorme varietà di cultura e religione. Noi siamo nella po
sizione di poter estrarre l’essenza di questa varietà, affermano molti pen
satori, e lo dobbiamo a noi stessi e al genere umano. In particolare, ci
sono molti nella nostra epoca che sostengono di aver riscoperto il segreto
dei mistici, che ci offrono, in una forma o nell’altra, la chiave per scoprire
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i tesori nascosti dei significati più profondi. Essi percepiscono l’unità es
senziale delle più svariate forme di religione e, cosi facendo, affrettano la
possibilità di una religione universale che unisca tutte le generazioni e
tutte le culture in una comune fratellanza.
Aldous Huxley, Gerald Heard, Ananda Coomaraswamy, Cari Jung,
Henri Bergson, Erich Fromm, Bahai, la Società Ramakrishna, la Società
per la Cultura Etica non sono che alcuni tra i molti pensatori e gruppi che
hanno tentato di giungere a una tale ed essenziale unità.
Il pericolo di questi tentativi sta nel fallimento di comprendere l’impossibilità che la particolare formulazione di ciascun pensatore possa di
venire essenza religiosa universale totalmente priva di una sua forma
culturale. Ne risulta un soggiacere al relativismo del pansimbolismo, che
sostiene che le religioni altro non sono che manifestazioni oppure un in
genuo trascurare le differenze effettivamente importanti tra religione e
religione per costringerle in un unico stampo assolutamente estraneo alle
caratteristiche di ciascuna religione.
Nel momento stesso in cui definiamo la ‘essenza’ di questa o quella
religione, scartando il resto come ‘manifestazione’ compiamo, in effetti,
una selezione. Qualunque formulazione particolare di una religione uni
versale corre il rischio di non essere altro che l’espressione di una parti
colare cultura anche se non se ne è assolutamente consapevoli.
L’unico modo in cui possiamo mantenerci sullo stretto sentiero che
corre tra gli scogli pericolosi di un’interpretazione letterale troppo rigida e
l’abisso di un simbolismo troppo elastico, sta nelfesaminare i problemi
del simbolismo religioso. Ciò che è simbolico non costituisce necessaria
mente una negazione di ciò che è letterale, ma si pone soltanto a un di
verso e più profondo livello. È sulla base di una interpretazione troppo
semplicistica, trascurata e unilaterale dei simboli religiosi che molte
forme di occultismo e di religione universale prosperano, cosi pure molte
sètte religiose mantengono costante il numero dei loro aderenti mediante
un’interpretazione troppo letterale, esclusivistica e tradizionalmente di
storta. Ogni simbolo autentico ha un suo significato in se stesso, pur in
formandoci di non essere altro che la rappresentazione di un’ulteriore
verità. Per questo motivo non ci è possibile accettarlo come compietamente vero o respingerlo in quanto totalmente falso. Lo stesso vale per il
mito. Molti miti contengono una verità che non ci è possibile raggiungere
in altro modo. È un modo drammatico di giungere alla verità tramite
l’avvenimento piuttosto che intellettualisticamente. Tutto ciò non si
gnifica che il mito sia «vero in senso letterale» più di quanto esso sia
«letteralmente falso». Un mito non è altro che un modo di pensare, di
indicare, di parlare che elude completamente i criteri della verità let133

terale, né sarà possibile raggiungerlo nell’ambito di ciò che è ‘simbolico’
poiché si parla mediante gli avvenimenti di un dato tempo e coinvolge
l’ascoltatore nell’avvenimento a differenza di molti simboli.
Il fatto paradossale di ogni interpretazione simbolica risulta chiaro
qualora si consideri che ogni simbolo deve essere interpretato ed al
largato, eppure nel corso di un tale processo gran parte della realtà con
creta, già raggiunta mediante la stretta connessione di mito e simbolo,
sfugge alle categorie ragionali. L’unica possibilità vantaggiosa, quindi, è
costituita da un rapporto dialettico tra simbolo e interpretazione, oppure,
per parlare con più precisione, tra un tipo di simbolo e un altro — tra la
poesia e la filosofìa, tra la religione e la metafìsica, tra il mito e il concetto
— poiché, in tutto ciò che concerne il trascendente, anche il linguaggio
più letterale e razionale non potrà essere che simbolico. Tramite i simboli
religiosi sperimentiamo ciò che non è condizionato in quanto confine ed
origine di tutto ciò che è condizionato, ma la conoscenza di Dio che rag
giungiamo tramite questi simboli non è una verità teorica bensì una
verità esistenziale, una verità a cui ci si deve arrendere per sperimentarla.
I mistici sostengono di superare ogni simbolo e di raggiungere un
contatto diretto con Dio, il mistico indù sostiene che tutte le tradizioni re
ligiose, tutte le possibilità religiose — le strade della devozione, della di
scriminazione, della meditazione, e dell’azione — conducono allo stesso
Assoluto. Ma anche i mistici si esprimono per simboli e per miti quando
tentano di definire la loro esperienza ed il loro diretto contatto con la Di
vinità.
Aldous Huxley ha definito questo contatto mistico, «conoscenza
che unisce» — l’unione di soggetto e oggetto in cui si perde la consape
volezza di se stessi per immergersi nella ben più grande consapevolezza
del Divino. Ma se cosi fosse, ne conseguirebbe che il ritorno a un’autoconsapevolezza oggettiva implicherebbe un’impossibilità di descrizione
letterale e non distorta della propria esperienza. Né Huxley né, parallelamente in filosofìa, W.T. Stace, sembrano adeguatamente consapevoli
della differenza tra esperienza mistica e filosofìa mistica, né del fatto che
l’esperienza può essere interpretata, in modo corretto, in termini filosofici
diversi, ciascuno dei quali possiede un’uguale pretesa metafisica. Huxley
e Stace suppongono ma non dimostrano in alcun modo la teoria filosofica
del misticismo non dualistico che essi, a differenza della maggior parte
dei mistici nella storia della religione, ritengono essere l’interpretazione
più valida dell’esperienza mistica. Poiché essi non pretenderebbero mai
di avere raggiunto il livello più alto, cosa mai li rende idonei a giudicare
quali mistici abbiano raggiunto una fase «più elevata» di consapevolezza
rispetto ad altri e quali siano giunti «più vicini» alla «autorealizzazione
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di Dio»? Certamente non la testimonianza dei mistici stessi; poiché essi
in nessun modo concordano su quali esperienze, simboli e filosofia siano
le più alte, né possiamo separare le loro affermazioni dalla loro apparte
nenza a culture e tradizioni religiose particolari che li portano a inter
pretare le loro esperienze mistiche nei termini di un dato simbolo o di
una data filosofia piuttosto che di un’altra. L’effettiva tolleranza del mo
derno seguace del Veda per tutte le forme e manifestazioni religiose
copre una scala di valori in cui la mancanza di dualismo è in realtà mag
giore di chi esplicitamente si definisce non dualista, lo yoga della discri
minazione piuttosto che lo yoga dell’azione o dell’adorazione, l’Assoluto
piuttosto che il Dio che può entrare in contatto personale con l’uomo.
C’è una forte tendenza moderna a ridurre la religione a simbolismo,
in cui il ‘simbolo’ non corrisponde più a una realtà trascendente o deriva
da un incontro con la divinità, ma non è altro che una manifestazione
della specie o una fantasiosa proiezione degli ideali e delle aspirazioni
umane. « In altri tempi, il simbolismo era considerato una forma di pen
siero religioso », scrive Abraham J. Heschel in Man’s Quest far God. Nei
tempi moderni la religione è considerata una forma di pensiero simbolico.
Questo capovolgimento di ‘moli’ riguarda la religione in quanto rap
presentazione immaginaria, utile alla società o al benessere personale
dell’uomo. La religione è, quindi, non più una relazione tra uomo e Dio,
ma un rapporto tra l’uomo e la rappresentazione simbolica dei suoi più
alti ‘ideali’. Nessuna volontà pragmatica di credere potrà rendere tali
‘simboli’ credibili. Nessuna necessità psicologica o sociale di agire ‘come
se’ questi simboli avessero una loro realtà indipendente dall’uomo, ci
porterà ad adorarli.
Le analogie metafisiche, come Dorothy Emmet ha dimostrato, sono
analogie tra rapporti piuttosto che tra un oggetto di per sé familiare e co
nosciuto e uno che sia astratto o sconosciuto. Dire «il Signore è il mio
Pastore» non significa che il pastore sia un oggetto visibile e conosciuto,
corrispondente a un Dio invisibile e sconosciuto. Significa che il mio rap
porto con Dio, in uno dei suoi aspetti, è analogo al rapporto di un buon
pastore con il suo gregge (un pastore come immaginiamo sia stato il
giovane David e non un qualche moderno dipendente di un mattatoio! ).
Heschel tratta i simboli in questo modo attivo, correlato, quando parla
dell’uomo come simbolo di Dio e interpreta la creazione dell uomo a im
magine di Dio come la potenzialità posseduta dall’uomo di divenire
come Dio imitandone la grazia e l’amore. «È necessario non tanto avere
un simbolo ma essere un simbolo» scrive Heschel. «Secondo questo spirito,
tutti gli oggetti e tutte le azioni sono non tanto simboli in se stesse, ma
mezzi e modi di accrescere il vivente simbolismo dell’uomo».
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Il simbolo sta in duplice relazione al rapporto diretto che ne è
all’origine. Finché è riconosciuto come simbolo può riportare alla realtà
religiosa non simbolica. Ma quando «il dito che indica la luna è consi
derato la luna stessa», come dice un testo del buddhismo zen, allora po
trebbe anche porsi sul cammino dell’incontro tra uomo e Dio. Il nostro
approccio, quello dei paragoni della realtà, più facilmente sfuggirà a
questo pericolo che non il simbolismo religioso in genere, poiché il
simbolo troppo spesso ha caratteristiche statiche visuali che facilmente si
prestano a una falsa oggettivizzazione.
Questo atteggiamento nei confronti del simbolismo religioso implica
un capovolgimento radicale della visione mistica idealista che considera
il simbolo come concreta manifestazione di una qualche realtà universale
anche se non direttamente conoscibile. Il significato del simbolo è riscon
trabile non tanto nella sua universalità ma nel fatto che ci indica un av
venimento concreto in grado di testimoniare cosi com’è, in tutta la sua
concretezza, transitorietà ed unicità il rapporto con l’Assoluto. Il simbolo,
naturalmente, diviene astratto quando sia avulso da un avvenimento
concreto. Ma tale metamorfosi priva il simbolo del suo vero significato
attribuendogli proprio un significato di ’universale’ e ‘spirituale’. Questo
significato globale è sempre e soltanto un sostituto del significato concre
tamente percepito. Qualunque simbolo è, naturalmente, in se stesso un
passo ulteriore verso ciò che è più generale.
Se parliamo di Adamo ed Eva e del mito del Paradiso Terrestre cer
tamente avremo un simbolo universale ma soltanto nel senso che ciò è
valido per ogni persona e non nel senso che esso deriva da qualcosa al di
là dello spazio e del tempo e della esistenza umana concreta.
Se parliamo della leggenda di Mosè che separa le acque del Mar
Rosso, indichiamo un particolare momento della storia. Non appena di
ciamo che la Passione è un simbolo di libertà, tuttavia, perdiamo il signi
ficato immediato del momento storico — la sua unicità e concretezza —
e ci trasferiamo nell’ambito di vaghe astrazioni. In effetti la verità sta
esattamente dall’altra parte. La libertà è un simbolo della Passione.
Deriva da quel particolare momento storico, da altri simili e ridiviene
realtà effettiva in tutta la sua concretezza nello spiritual negro Go down,
Moses, in quanto prodotto della schiavitù del negro in America.
Non dobbiamo tralasciare le caratteristiche particolari e la realtà del
tempo per poter giungere a scoprire i nostri paragoni della realtà. Al con
trario, essi sono strettamente connessi all’estrema serietà del momento.
Il fatto che questo momento non si ripresenti non significa necessaria
mente che si tratti di un fatto irreale o di una illusione. È l’unico mo
mento che ci viene dato perché possa essere concretizzato. Quando il
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simbolo significa un patto tra l’Assoluto e il concreto, il suo significato
non sarà avulso dalla vita umana concretamente intesa. Non soltanto
questa concretezza effettivamente vissuta produce in modo del tutto ori
ginale il simbolo, ma essa soltanto può rinnovarne il significato per
coloro che lo hanno ricevuto e lo preservano dal trasformarsi in fatto
semplicemente spirituale e non effettivamente esistenziale.
William Blake deriva la sua poesia, che è anche una prefazione a
«Milton», sul fatto storico dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: «e quei
piedi in tempi antichi», ma egli trasferisce la scena immediatamente
nell’Inghilterra contemporanea: «camminare sulle verdi montagne d’In
ghilterra?» egli conclude richiedendo che quell’antico avvenimento di
venti effettivamente reale anche nel presente, «tra queste oscure fab
briche sataniche»:
Non desisterò da! lottare con la mia mente,
Né la mia Spada indugerà nella mia mano
Finché avremo costruito Gerusalemme
Nella verde e lieta terra inglese.

«Tutti i simboli corrono costantemente il pericolo di diventare
fattori spirituali e non immagini che effettivamente coinvolgono» scrive
Martin Buber. « Soltanto nell’uomo che dedica tutto se stesso la forza ori
ginaria verrà conservata per l’esistenza presente». Buber non fa riferi
mento all’uomo che si mette in rapporto con il simbolo; nello stesso
modo quasi lo potrebbe fare un teologo. Egli fa riferimento all’uomo che
si rapporta al momento presente e che coinvolge tutto il proprio essere
nel rispondere alla chiamata del presente. La vita di tale uomo, il suo in
contro non simbolico con la gente e le situazioni che gli si presentano
possono, in ultima analisi, essere il simbolo più autentico e più signifi
cativo del nostro rapporto con il divino. La più alta manifestazione del
simbolo religioso è la vita umana vissuta in rapporto all’Assoluto, questo
rapporto è possibile anche quando non esista immagine, né rappresenta
zione simbolica di Dio, ma soltanto le indicazioni che percepiamo e gli
stimoli a cui rispondiamo nell’affrontare le situazioni di ogni giorno. In
un’età in cui le nostre alternative paiono sempre più essere prive di
simboli, oppure sono i simboli a sembrare privi di ogni realtà, prima
ancora di giungere a una formulazione di Dio potrebbe essere valida la ri
scoperta di una dimensione umana nelle nostre vite: una dimensione au
tenticamente umana dell’esistenza.1
Piuttosto che sviluppare una teoria obiettiva dell’ermeneutica —
cosi come aveva fatto il mio maestro Joachim Wach nel suo libro
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sull’‘intelletto’ (das Verstehen) — preferisco percepire con minor preci
sione ed in modo più relativo tramite i miei paragoni della realtà. Par
tendo da questi paragoni, potremo capire il rapporto veramente unico di
una persona o di un gruppo con un determinato avvenimento; possiamo
anche capire il problema del rinnovamento delle pietre di paragone negli
avvenimenti futuri e il problema della comunicazione e del trasferimento
dei paragoni. Ultima cosa che, forse, è la più importante, possiamo capire
il problema del «dialogo dei paragoni».
La mia risposta al dilemma esistente tra particolarismo religioso ed
universalismo consiste proprio nel pluralismo dei paragoni. I testimoni
religiosi vengono rinnovati quando una situazione o un avvenimento si
rivelano cosi forti al punto che un John Woolman può improvvisamente
ascoltare nel cuore della foresta americana finsegnamento di George
Fox, non in quanto dottrina che debba essere predicata, ma con riferi
mento alla propria vita — nei suoi rapporti con gli indiani e gli schiavi
negri, con i suoi fratelli quaccheri.
La risposta al dilemma posto dal contrasto tra particolarismo reli
gioso e universalismo, sta nel pluralismo dei paragoni la cui conferma è
data da scambi reciproci. Contrariamente all’eccessiva richiesta di as
soluta verità, da un lato, e alla richiesta avanzata in sordina di relati
vismo soggettivo, dall’altro, i paragoni della realtà testimoniano quanta
più realtà possiamo in un dato momento.
In opposizione alla via negativa ed alla via positiva della teologia tradi
zionale e del misticismo tradizionale, io sostengo che soltanto questo at
teggiamento può mantenerci in intimo contatto con la realtà concreta,
senza voler indagare mediante la teologia a spese dell’umano oppure
dell’umanismo anche a costo di precluderci la realtà senza nome che ci è
dato incontrare nella vita di ogni giorno. Non è necessario essere religiosi
per esistere come esseri umani ma è indispensabile possedere una fiducia
di base, appunto una pietra di paragone della realtà. Nessuno conduce la
propria esistenza se privo di questi paragoni, mentre molti vivono senza
aderire formalmente a una religione. La religione ufficiale ha la sua
origine da questi paragoni ma impedisce il ritorno ad essi. Ne consegue
che io sia più preoccupato degli atteggiamenti fondamentali che non della
fede.
È implicito, nel dialogo tra paragoni e nel fatto che possediamo
questi paragoni, un «patto dell’esistenza»: questo è appunto il titolo di
un capitolo del mio libro Touchstones of Reality. Un patto esistenziale non
è una realtà di secondo piano nella vita umana, ma esso riveste una par
ticolare importanza. È dagli altri che acquistiamo la nostra personalità.
Non potremo mai provare le nostre pietre di paragone rinchiudendoci in
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noi stessi o finalizzando la nostra vita. L’unico modo per conoscerci è
quello di corrispondere alle attenzioni degli altri. Amare un altro significa
conoscerlo nell’ambito di un reciproco rapporto, conoscerlo mentre si
rivela nella sua unicità, nella unicità di questo fatto e di questo momento
del dialogo.
Il patto dell’esistenza e il dialogo dei paragoni su di esso basato de
terminano, nella loro pienezza, una comunità degli altri. Dobbiamo su
perare l’illusione che l’accordo sui termini del discorso equivalga a una
vera comunicazione per renderci conto che la nostra parola sarà il nostro
testimone. Io non voglio né intendo imporvi le mie opinioni, ma voglio
che voi le usiate e mi forniate le vostre reazioni dal vostro punto di vista.
Non esiste «un’unica verità» di cui le nostre verità individuali siano
espressione simbolica. Ciascuno testimonia dal proprio punto di osserva
zione il proprio rapporto con la verità. Quando gli esseri umani si incon
trano e si scambiano testimonianze in uno spirito comunitario, di ef
fettiva preoccupazione per l’altro e per i punti di vista partendo dai quali
l’altro si esprime, allora essi sono pronti a incontrarsi tramite e a! di là
della propria individuale terminologia, e soltanto a questo modo la co
munità degli altri può effettivamente concretizzarsi.
Una comunità basata sulle affinità, su un modo comune di sentire, è
sempre, in ultima analisi, falsa. La comunità di ciò che è «altro» da noi
costituisce un modo di essere fedele e diverso contemporaneamente.
L’alternativa alle verità esclusive ed al relativismo senza speranza è da ri
cercare nell’affermazione di un pluralismo religioso quale punto di par
tenza di qualsiasi fede seria, modernamente intesa. Dobbiamo smettere
di cercare la religione vera e considerare le adesioni religiose anche di
coloro che appartengono alla stessa chiesa o sinagoga come rapporti vera
mente unici con una verità che non ci è possibile raggiungere e pos
sedere.
Lo spirito non contrasta con le parole. «Le parole autentiche non
sono pronunciate invano», dice Lao-Tze; «le parole vane sono prive di
realtà». Lo spirito scopre una propria autentica vita nell’incontro con le
parole qualora un tale incontro significhi preoccupazione, nel contrasto
delle parole qualora tale contrasto significhi testimonianza e conferma.
’Le preoccupazioni supreme’ hanno punti di contatto tramite e al di là
delle parole. Passare attraverso la parola per giungere ad incontrare oltre la
parola può costituire una ben più potente testimonianza della impossi
bilità di raffigurare Dio di quanto lo siano i dogmi, i credi, la teologia o la
metafìsica.
Il patto dell’esistenza implica, a sua volta, una fiducia esistenziale.
Potrò incontrare di continuo la realtà effettiva del presente senza però
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aver una possibilità di controllo sulla forma in cui mi si presenterà. L'ido
latria altro non è che il tentativo di ridurre il patto dell’esistenza ad una
data forma, condizione o immagine di modo che non possa nuovamente
ripresentarsi contraddistinta dalla sua unicità.
Ogni intreccio dell’esistenza umana è come un terreno consacrato,
dice un maestro Hasidico, e quindi su ogni intreccio dovremmo «togliere
i calzari» come fu ordinato a Mosè di fronte al cespuglio ardente, vale a
dire scartare ciò che è abitudine. La realtà di ogni giorno in tutta la sua
concretezza non è costituita da ciò che è solito ma da ciò che è unico e
perpetuamente nuovo. L’uomo religioso, se mai incontra Dio, gli avverrà
di farlo non nell’isolamento del filosofo ma nell’apertura del dialogo con
il quotidiano.
Il patto esistenziale ci permette di rinnovare i nostri incontri, di rico
stituirci nella nostra interezza, di essere nuovamente vivi e presenti. Il
patto esistenziale attribuisce un’effettiva realtà e continuità ai nostri rap
porti sporadici e permette alla singola esistenza di trasformarsi in
cammino personale piuttosto che in un rifluire privo di significato. Il
patto esistenziale accetta il fatto che ogni rapporto genuino è sempre bila
terale e va al di là della nostra volontà, quindi che non esistono garanzie
scritte nel cuore dell’universo. Ne deriva il corollario in base al quale il
patto esistenziale altro non è che grazia esistenziale. Qui non si tratta di
esprimere un concetto teologico, ma di sottolineare il fatto elementare
che la grazia ci proviene dagli altri e dalle nostre risorse che non sono
semplicemente soggette alla nostra volontà ma vengono evocate dal ri
chiamo di ciò che è diverso da noi.
Per rendere autentico ¡1 patto esistenziale nelle nostre vite abbiamo
bisogno del coraggio di rivolgerci agli altri e di corrispondere. Uso consape
volmente una tale terminologia in contrasto con il «coraggio di essere»
di Tillich, non per spirito di contraddizione, ma per desiderio di espres
sione concreta che sia di effettivo aiuto. Il coraggio di rivolgersi agli altri
e a essi corrispondere implica il coraggio di incontrare la realtà di questo
momento, qualunque ne sia la forma, perché soltanto qui troveremo un
significato a noi accessibile anche se ciò non potrà avvenire senza orrore,
sofferenza e male. Non ci troviamo di fronte al dilemma di Camus:
«dovrò suicidarmi di fronte all’assurdo?» oppure di fronte alla domanda
di Tillich: «potrò affermare ciò che è negativo per poter giungere al po
sitivo?», ma di fronte al problema: «avrò il coraggio di uscire da me per
incontrare e corrispondere a ciò che mi viene incontro?». Il che implica il
coraggio di non parlare e di non corrispondere quando saremo a ciò pro
vocati piuttosto che impegnati nell’intimo del nostro essere. Il coraggio di
rivolgerci e di corrispondere è messo in pericolo dalla sfiducia esistenziale.
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La sfiducia esistenziale ha ben poco a che fare con la fede in Dio, con la
mancanza di una fede o con la teologia della «morte di Dio». Deriva
dalla perdita di fiducia nell’incontro con gli altri in ambiti di rapporto
umano, sociale e politico, deriva dalla sospettosità nei confronti delle mo
tivazioni altrui e nostre.
La fiducia in Dio è, in ultima analisi, identica alla fiducia esisten
ziale. Non significa quindi aver fiducia in ciò che Dio farà per me, né nel
fatto che l’esistenza sia rivolta in un senso piuttosto che nell’altro. Una
fiducia esistenziale priva di condizioni non potrà essere raggiunta me
diante un «pensiero positivo», né condurrà alla «pace dell’anima» o
della mente. Essa non è incompatibile con il dolore, la sofferenza, l’ansia
e la vulnerabilità. Qualora non la si possieda non potremo uscire da noi
per incontrare gli altri. «Un cuore infranto non conoscerà mai più una se
conda primavera», dice la canzone «Loch Lomond» o per dirla nei
termini del poeta Conrad Aiken: «non vi è nessuno che gridi “ che mise
rabile!” in favore di coloro che strisciano attraverso la vita riparando il
loro cuore dai colpi per poi morire nell’oscurità? ». Eppure, molto più di
quanto ci sia possibile pensarlo, siamo sostenuti nel nostro intimo da ciò
che ci viene incontro e dall’incontro stesso. La nebbia e la sfiducia esi
stenziale non dovrà impedirci un contatto perennemente rinnovato con
la realtà. Se avremo il coraggio di dar fiducia, potrà crescere in noi il co
raggio di rivolgerci agli altri e di corrispondere a essi.
Qual è dunque il rapporto tra i paragoni della ‘realtà’ e la ‘verità’?
Ogni paragone è una voce interiore ed è possibile mantenere in tensione
due tali voci che paiono contraddirsi a vicenda per portarle all’armonia di
Eraclito dell’arco e della lira. Ma esistono anche delle scelte lungo il
cammino, dipende dal fatto se noi aspiriamo alla perfezione spirituale o al
completamento della creazione, all’esplorazione dello «spazio interiore»
o alla «vita di dialogo» che rende concreto lo spazio tra persona e
persona. Qui non si tratta di alternative ma di priorità. I paragoni della
realtà non sono ideali universali che risplendano al di sopra della storia,
ma realtà esistenziali significative soltanto se condivise, testimoniate e
rese nuovamente vive per il presente. Non avremo bisogno di usare le
stesse parole di altri o di affermare che tutte le strade conducono alla
stessa mèta. Riceviamo l’uno dall’altro senza mai essere identici: pos
siamo affermarci e corrispondere a ciò che riceviamo e mediante esso cre
scere ciascuno a modo nostro. Sotto questo profilo l’unicità di Dio non è
una superastrazione, ma un nuovo incontro con ciò che è perennemente
unico e particolare. «Parlar di Dio» è un dato di fatto obiettivo, «parlare
di esperienza» è un dato di fatto soggettivo. I paragoni vanno oltre en
trambi. Essi hanno meno a che fare con quanto pensiamo del cammino
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percorso nelle nostre vite quotidiane che non con il percorrere effettiva
mente detto cammino.
Nella nostra ricerca di un significato, di paragone della realtà, a volte
ci capiterà di confondere due cose totalmente diverse — una visione del
mondo globale che ci dà un senso di sicurezza e il significato che emerge
attimo dopo attimo dal nostro incontro con la realtà che non ci è possibile
percepire totalmente. Molte persone, avendo un’esperienza religiosa o
mistica, si spostano immediatamente su un terreno metafisico ed identi
ficano la loro esperienza con una particolare filosofia della religione o con
il misticismo. Non soddisfatti di aver trovato significato in ciò che è im
mediato, vogliono avvolgere la realtà in una qualche specie di globalità
concettuale e usare la loro esperienza a garanzia di tale totalità.
Forse una delle testimonianze più importanti che ci sono possibili ai
nostri giorni consiste nel fatto che non è necessario avere una Weltanschauung, cioè una visione globale del mondo, per vivere da esseri umani.
Ma vi è di più, la nostra «visione del mondo» può impedirci un paragone
effettivo con la realtà concreta a un qualsiasi momento, e quindi privarci
del mondo reale. Questo significa, in termini teologici, che le nostre posi
zioni, i nostri atteggiamenti hanno un valore molto più profondo che non
l’affermare o negare un ‘Essere’ o un «terreno dell’Essere». Nessuna co
struzione intellettuale, neppure la filosofia del dialogo, potrà mai com
prendere ciò che è effettivamente diverso nell’altro. Nell’incontrare gli
altri ci si scontra con qualcosa di assurdo nel senso filologico del termine,
e cioè con qualcosa di irriducibile che non è possibile afferrare o includere
nei propri modi di pensare. Se questa affermazione è vera circa ciò che è
diverso in ogni incontro concreto con gli altri, allo stesso modo, dovrà
essere vera nei confronti di Dio.
Una visione del mondo è come una cupola geodetica. Crea un’atmo
sfera speciale, mantiene un flusso di determinate correnti e dà un senso
di grandi spazi senza però immettere nel mondo reale dove i venti sof
fiano liberi e a volte anche violenti. Una visione del mondo esiste a li
vello della nostra coscienza anche quando la condividiamo con un certo
numero di altre persone. Non importa se detta visione sarà adeguata, per
definizione non potrà che escludere ciò che è altro da noi. Poiché questa
è la vera natura dell’altro — intacca e distrugge ogni Weltanschauung,
non si adatta a nessuno schema coerente, è assurda. Si potrà portare altri
ad adeguarsi alla propria visione del mondo, ma sarà impossibile farlo
senza privarli di ciò che effettivamente li distingue da noi.
Vi sono due distinti significati della parola ‘terreno’ nell’uso che ne
facciamo in una frase quale «il terreno dell’Essere». Uno di questi signi
ficati lo si troverà in formulazioni concettuali oppure ontologiche. L’altro
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ha rapporti con il ‘terreno’ soltanto nel senso che possiamo raggiungerlo
nella nostra situazione, nella nostra esperienza, nella nostra esistenza; è
ciò che ci dà il coraggio di fare un passo avanti e forse anche molti altri.
Non ho nulla da dire circa il primo significato di ‘terreno’ perché
presuppone il porsi dietro o sopra la creazione. Questo desiderio di una
conoscenza onnicomprensiva può soddisfare la nostra mente qualora lo si
accetti, ma non ci consentirà di trarne uno strumento per vivere concre
tamente. Va al di là del dato di fatto della nostra esistenza, della nostra
limitata libertà e della nostra conoscenza che è finita ed infinita.
Accetto e sostengo l’altro significato di ‘terreno’ poiché è proprio
questo il significato che attribuisco ai paragoni della realtà. La fiducia esi
stenziale è in diretto rapporto con questo secondo significato ma non ne
cessariamente con il primo, anzi molto spesso non lo è per nulla. La fi
ducia esistenziale non dipende dall’affermare una fede in Dio. Ciò che
crediamo, nel senso consapevole e razionale del termine, ha spesso poco
o nulla a che fare con i nostri atteggiamenti fondamentali nella vita.
Dal punto di vista dei paragoni della realtà, potremo capire come
pensatori cosi totalmente in contrasto come Abraham Joshua Heschel e
Jean-Paul Sartre siano d’accordo nel respingere la concezione di ‘Dio’
che si basa sull’utilità, sull’interesse nazionale, il successo nella vita, il
pensiero positivo, la pace dell’anima o la civiltà ebraica e cristiana.
Una persona che abbia a cuore i paragoni della realtà deve, nella si
tuazione attuale, tralasciare la fede in Dio, come Albert Camus, per rag
giungere nuovamente un contatto con la realtà esistenziale. «Voglio
vivere soltanto con ciò che mi è possibile conoscere» afferma Camus.
«Voglio scoprire i paragoni della realtà mediante i quali io possa vivere».
Una tale testimonianza è legata alla realtà molto più di quanti affermano
l’esistenza di Dio, ma non le consentono di aver un significato nella loro
vita.
Incontriamo 1’«Eterno Tu» nella nostra esistenza soltanto come
persone, soltanto nel nostro incontro con gli altri: non potremo cono
scerlo come se fossimo al di fuori di questa esistenza. Se riconosciamo
tutto ciò dovremo rinunciare al tentativo di includere Dio in un qualsiasi
sistema concettuale anche nel più creativo ed organico sistema filosofico.
Affermare che si incontra Dio in ciò che trascende se stessi, non significa
che ciò che l’altro incontra sia ‘sovranaturale’ o anche che il ‘sovranaturale’ stia « nel mezzo». Il termine ‘ naturale’, tuttavia, ci porta a dimen
ticare la realtà che ci è contraria e a concepire la nostra esistenza quale to
talmente inclusa in una globalità concettuale che chiamiamo ‘natura’,
‘mondo’, oppure ‘universo’. Nelle nostre effettive esperienze, la realtà,
inclusi tutti gli altri, non è soltanto entro noi ma anche contro di noi.
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Non si tratta di una realtà comune e non differenziata che sia possibile
scrutare dall’esterno. Molti pensatori moderni confondono la soggettività
della persona con la soggettività dell’‘uomo’: considerano l’uomo una to
talità e ciò che in esso è immanente come se si trovasse in un solo ‘io’.
Nella nostra esistenza concreta, tuttavia, non esiste una tale totalità. Il
‘Tu’ ci mette a confronto con l’inatteso, ci prende di sorpresa. Dovremo
prepararci alla difesa ed essere, contemporaneamente, pronti a uscire ri
petutamente per conoscere ciò che non sappiamo. Non è l’intuizione di
un dato procedimento, ma la fiducia nell’esistenza che ci permette di en
trare in un effettivo contatto con l’unica realtà che abbiamo di fronte in
quel momento.
Parlare di «paragoni della realtà» non significa implicitamente poter
definire ciò che intendiamo per ‘realtà’. Tutto ciò che possiamo dire è
che ci troviamo di fronte alla situazione concreta comprendente qua
lunque cosa vi si sia immesso da ciò che siamo stati. C’è un rapporto tra
le nostre diverse verità — i nostri paragoni della realtà — sia quelli che
sperimentiamo nelle nostre vite, sia quelli che incontriamo nelle vite
altrui. Ma questo rapporto non assume una consistenza astratta. Non
possiamo rimanere avulsi e osservare quegli avvenimenti da cui deri
viamo i nostri paragoni, se nel momento della riflessione ci trovassimo
fuori del tempo. Piuttosto in una nuova situazione è possibile riaffermare
i vecchi paragoni, non per dire che sono come quelli nuovi, ma per os
servare che da essi ricevono significato.
Se questo ci lascerà senza assoluti o verità che non siano in rapporto
con il momento, in quel rapporto potrà entrare qualunque altro rapportoverità che avremo reso nostro. Non possediamo la verità. Abbiamo un
rapporto con essa. Possiamo affermare certi momenti di incontro — non
necessariamente come se possedessimo una conoscenza oggettivizzabile
ma pure non come semplice immersione nel flusso. Questi rapporti di
verità che avvengono al momento non ci offrono una verità superiore
che ci sia possibile oggettivare sempre allo stesso modo. Tutto ciò che ab
biamo è quanto conosciamo in un dato momento e quanto non ci è con
cesso conoscere. In ogni nuova scoperta o riscoperta i nostri precedenti
paragoni della realtà vengono riportati alla pienezza del presente. Qua
lunque punto di riferimento che vada oltre ci condurrebbe fuori
dell’unica dimensione in cui viviamo, pensiamo che conosciamo: la di
mensione del tempo. Dobbiamo, naturalmente, agire come se fossimo al
di sopra del tempo nell’usare le nostre utili astrazioni: dalla matematica e
dalla logica alla tecnica e anche a certi aspetti della legge. Ma nei fatti es
senziali della nostra vita, nella nostra concreta esistenza in quanto
persone totali, dobbiamo evitare l’illusione di poter raggiungere un punto
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di riferimento che sia al di sopra dell’esistenza stessa, una spazialità
astratta separata dagli avvenimenti.
Se incontro di nuovo un amico, lo riconoscerò soltanto se vi sarà un
nuovo rapporto. Altrimenti lo ricorderò in base ai rapporti passati ma non
ritornerà in vita la vecchia amicizia. Se lo riconosco nel nuovo rapporto,
questo vorrà dire che il vecchio ha ricevuto nuovo significato immet
tendosi nel nuovo senza distruggerne il significato originale. Analoga
mente il Dio che io riconosco, a cui giungo di nuovo, lo rivedo nella sua
unicità concreta, non in una astratta identità. Tutto questo ci porta a sta
bilire una gerarchia fra i criteri della verità. L’oggettivizzazione, la strut
turazione e la formulazione sono essenziali nell’affermare le nostre
verità. Ma se ci accontenteremo di esse soltanto, perderemo i nostri pa
ragoni della realtà. Dovremo compiere il passo ulteriore di riportare i
vecchi paragoni nei nuovi. Perciò, il nostro criterio supremo di significato
e verità non consisterà nel rendere oggettiva una struttura, ma nel vivere
un nuovo incontro con la realtà.
È per questo motivo che non potremo scoprire paragoni di realtà nel
ritornare alla tradizione. Potremo trovarli soltanto rinnovando la tradi
zione, facendola rivivere nel presente. Io credo, assieme a S. Agostino,
che la nostra vita si svolga soltanto nel presente, che il passato non sia
che ricordo, che il futuro sia soltanto speranza. Nel Deuteronomio è detto:
«non i nostri Padri, ma noi, qui presenti, i viventi, siamo sul monte Sinai
a ricevere il Patto». Questo non significa che non vi siano differenze o
contrasti tra noi e i nostri Padri. «Da un abisso di 600 anni io vi parlo»,
dice S. Nicola all’inizio della St. Nicholas Cantata di Benjamin Britten.
Siamo consapevoli che ci sta parlando, ma siamo anche consapevoli
del fatto che ci parla attraverso un abisso di molti secoli. Se tenteremo di
‘continuare’ la tradizione senza avere coscienza di questo abisso, per
deremo la tensione. Se il separarsi dalla tradizione costituisce un pericolo,
ve n’è uno uguale nel mantenere i simboli consacrati dal tempo e leggere
in essi nuovi significati cosi liberamente che, esattamente come avviene
per l’ombra di Peter Pan, essi rimangono legati ai vecchi. Soltanto
quando possederemo tre elementi — una nostra unicità individuale, la vo
lontà di essere aperti, e mantenere la tensione con la tradizione — otterremo
una dinamica significativa. Dovremo lottare e combattere con la tradizione
per portare onesta testimonianza alla nostra unicità e a tutta l’assurdità e
incongruenza che è entrata nelle nostre vite.
«Di meraviglia in meraviglia si apre la nostra esistenza» dice LaoTze. Possedere un paragone e toccarlo concretamente significa vivere in
niodo totalmente diverso di quanto non sia implicito nel porre la realtà
‘fuori’ o ‘all’interno’. Molti di noi pensano che se soltanto sostituissimo
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Vecchi e nuovi Dei.

la concezione antropomorfica di Dio con una qualche concezione imper
sonale, avremmo trovato la giusta via. Ma questa via ci condurrebbe sol
tanto a un’altra astrazione, a meno che non sia nella direzione di una
maggiore apertura.
L’unica filosofia perenne che io posso accettare è quella secondo cui
ciascuna delle religioni e delle pietre di paragone con cui io sia entrato in
contatto mi indichi il cammino verso una maggiore apertura. «Ahimè il
mondo è pieno di luci e misteri enormi — dice il Baal-Shem-Tov — ma
l’uomo le nasconde da se stesso con una piccola mano ».

NOTE

1 Ho dedicato gran parte del mio libro The H idden H um an Image, New York 1974, al
compito di riportare alla luce l’immagine umana nascosta e spesso eclissata.
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VI

J O H N A . S A L IB A S .J .

Problemi di ricerca e di classificazione
dei movimenti religiosi contemporanei

Uno dei fenomeni più interessanti e forse più significativi della
cultura occidentale contemporanea è il sorgere e il diffondersi di movi
menti religiosi e spirituali.
Sta diventando evidente per il ricercatore che tali movimenti, per
quanto esotici possano sembrare, non sono in genere riconducibili a una
semplice moda.1Milioni di persone, di tutte le età e i livelli sociali, sono
interessate a questi movimenti con diversi gradi di impegno. Lo studioso
che affronta il compito di indagare su questi movimenti deve risolvere
un problema di reperimento, problema in parte facilitato dai catologhi e
dagli annuari pubblicati dagli interessati in questi ultimi anni.2 Finora
non è stato fatto nessuno studio completo su questi movimenti, nuovi o
recentemente rinati. Giornali, riviste e pubblicazioni periodiche hanno
sovente riportato brevi e talvolta superficiali servizi e commenti su alcuni
di essi.3 Qualche studio approfondito su particolari movimenti è stato
pubblicato da diverse riviste di cultura. 1Una serie di libri ha dato un con
tributo rilevante allo studio e alla comprensione di alcuni di questi movi
menti.5 È ormai un truismo affermare che il sorgere di movimenti reli
giosi e spirituali ha significato sociologico, psicologico e religioso. Ma
siamo ancora ben lontani dal comprenderne la natura e dal sondarne il
contenuto significativo; per esempio rimane da spiegare come essi rien
trino in una teoria sociologica generale o nella struttura teologica delle
chiese tradizionali.
Problemi di ricerca
Lo studio dei movimenti contemporanei presenta una sorta di sfida
al ricercatore. Prima di tutto, anche se egli decide di limitare il suo campo
a un’area particolare, deve scegliere quest’area pressoché a caso. Finora
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non sono stati sviluppati criteri o direttive per aiutare lo studioso a sele
zionare il suo campo di studio. Né egli dispone di strumenti per consi
derare questi oggetti di studio come un tutto unico ed essere cosi in
grado di scegliere il suo campo di studio in conformità alle regole sociolo
giche del campionamento. Deve quindi affidarsi a criteri che possono
essere teoricamente non applicabili ai nuovi movimenti.
In secondo luogo, la maggior parte di questi movimenti pubblica
una profusione di materiale. Libri, bollettini, riviste e pubblicazioni di ca
rattere introduttivo rappresentano una massa imponente di materiale da
leggere, sovente povero di qualità e veramente difficile di compren
sione.6 Sono disponibili anche materiali audiovisivi; alcuni gruppi hanno
prodotto essi stessi dei film per illustrare i loro intenti e il loro stile di
vita. 7
Terzo, in molti casi è praticamente impossibile effettuare un lavoro
sul campo, nel significato antropologico del termine. La ragione di ciò sta
nel fatto che l’adozione dello stile di vita di alcuni di questi gruppi non
solo è arduo, ma richiede veramente un impegno sincero e completo che
il ricercatore non può assumere.8
Spesso, il meglio che può fare è di seguire dei corsi, frequentare gli
‘ashram’ e prendere parte a forme rituali pubbliche. I movimenti con ca
ratteristiche di proselitismo sono motivo di particolari difficoltà di studio.
Inoltre alcuni gruppi tendono al segreto, per cui soltanto l’iniziato, la cui
sincerità sia stata attentamente accertata, può essere accettato per l’adde
stramento e l’iniziazione.9Altri non vogliono che i loro metodi vengano
copiati e sono quindi propensi a escludere certe persone che potrebbero
imitarli (per esempio i ministri del culto generalmente non sono iniziati
alla meditazione trascendentale).10
In quarto luogo, molti di questi movimenti sono transitori, essendo
formati di piccoli gruppi di persone che vengono assorbiti da gruppi mag
giori oppure che cessano veramente di esistere come entità chiusa di
persone che lavorano insieme per uno scopo comune. La durata di alcuni
di questi piccoli gruppi può addirittura non superare l’anno di vita.11Tut
tavia gruppi di questo genere sono costantemente in formazione.
Quinto, una caratteristica comune agli interessati ai nuovi movi
menti è un’accentuazione dell’esperienza. Si deve ammettere che le
scienze sociali non ci hanno fornito strumenti adatti per rilevare impar
zialmente l’esigenza di una esperienza religiosa e/o spirituale e per stu
diarla, senza necessariamente tentare di inserirla in una qualche teoria
psicologica o sociologica tradizionale.12L’enfasi della storia delle religioni
sulla dimensione dell’esperienza non ha dato molti frutti. In pratica pochi
passi sono stati fatti dopo Schleiermacher per sviluppare i necessari stru150

menti, teorici e pratici, per esplorare e analizzare il concetto di esperienza
religiosa.13Infine uno dei problemi più ardui è l’approccio a questi movi
menti con l’appropriata struttura teorica. Possiamo sviluppare una classi
ficazione adatta a ordinare la massa apparentemente caotica di attività e
concezioni del mondo, senza distorcerle? È essenzialmente a
quest’ultimo problema che questo saggio dedica l’attenzione principale.
Definizione di questi movimenti
Il primo problema di ricerca è quello di precisare Varea di indagine.
Sembra chiaro che questi movimenti non siano motivati in primo luogo da
ragioni politiche e/o economiche, benché tali fattori possano essere non
totalmente assenti. Le persone interessate sembrano dividere una carat
teristica comune: consciamente o inconsciamente sono divenuti insoddi
sfatti della loro educazione religiosa tradizionale o ne sentono la man
canza e sono di conseguenza alla ricerca di un surrogato.14Essi sono «cer
catori di verità», come uno di tali gruppi si chiama.1 Sono in attesa di
qualcosa di più utile e significativo di quanto hanno precedentemente
provato. Tuttavia ci troveremmo fuori strada se li definissimo tutti ‘ reli
giosi’. Un migliore termine generico per comprenderli tutti sarebbe ‘spi
rituali’, in quanto alcuni gruppi sono decisamente anti-religiosi o areli
giosi nel comune significato del termine.16Sono spirituali nel senso che le
persone che entrano in tali gruppi pensano all evoluzione e all alimento
dello spirito interiore, nel senso religioso del termine o nella interpreta
zione umanistica, ossia in relazione alle superiori qualità dell uomo. Si
potrebbe chiamarli trascendentali, in quanto tutti cercano di andare al di
là del presente stato e di realizzare un nuovo livello di esistenza e di supe
riore coscienza di sé. Parole come ‘spirituale o ‘trascendentale po
trebbero essere più accettabili per i membri di questi movimenti che
negano la propria religiosità o che rifiutano tutto ciò che è connesso alla
religione.17
Un’occhiata ai nomi con cui questi movimenti definiscono se stessi
non aiuta molto lo studioso nella ricerca di un termine che li comprenda
tutti. Si potrà mettere insieme un elenco assortito di titoli autoassegnati,
tra cui i più comuni sono chiesa, tempio, accademia, movimento, ‘ revival
organizzazione, società, centro, religione e, fondazione. I membri di questi
gruppi in genere non cercano assolutamente di definire il termine che
usano per descrivere il loro nuovo impegno o per etichettare il loro movi
mento. Lo studioso deve indagare il significato che ogni nome ha per
ogni gruppo di persone interessate. Inoltre alcuni di questi titoli sono
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fuorviatiti. Tanto per prendere un esempio a caso, il «tempie of
Astrology» di Los Angeles non è altro che una ‘scuola’. La parola
‘centro’ può riferirsi a una casa in cui le persone vivono in comune,
come a un ‘ashram’, o a una sala di conferenze, o a un luogo di culto, o
a una combinazione di tutt’e tre, con in più una biblioteca.18
I movimenti religiosi in Occidente sono stati classificati dai sociologi
sotto la terminologia duale di setta e culto. " Una vera e propria lette
ratura è stata prodotta intorno a questi termini, fin da quando Troeltsch
introdusse i tipi sociologici fondamentali e contrastanti che chiamò
chiesa e setta.20 Nel corso degli ultimi decenni numerosi studiosi hanno
cercato di chiarire, perfezionare e ampliare la tipologia chiesa/
setta/culto. 21
Che questi termini siano problematici anche nella loro applicazione
al mondo occidentale è cosa ammessa dai sociologi stessi.22 Mentre molti
dei nuovi gruppi presentano delle caratteristiche che i sociologi hanno
tradizionalmente assegnato alle sètte e ai culti, essi hanno prodotto anche
nuove caratteristiche che rendono difficile e ingannevole l’applicabilità
dei concetti di setta e di culto.23
II primo ovvio problema è che i due termini sono sovraccarichi di
implicazioni teoriche. I concetti sono troppo ristretti e contengono una
serie di elementi applicati agli stessi fin dai primi inizi. Sono un qualcosa
di opposto tra loro e all’ambiente da cui provengono ed eventualmente
da cui si staccano.
Sètte e culti sono gruppi molto esclusivi. Queste implicazioni teoriche
non sono applicabili a tutti i movimenti contemporanei. Lo studioso può
facilmente essere indotto a inserire i fatti nella propria teoria precosti
tuita.
In secondo luogo, molti di questi nuovi movimenti, a differenza
delle sètte e dei culti, non hanno preso ispirazione dalla tradizione cri
stiana, ma sono nati da altro ambiente. In che misura i movimenti
orientali ricadano nel concetto decisamente cristiano di setta e culto, è
cosa da mettere in discussione piuttosto che da accettare. È difficile
chiamare fortunato il tentativo fatto da alcuni sociologi di comprendere
le religioni non cristiane nel modello di classificazione di setta-culto.24 II
modello non può certo essere facilmente applicato all’induismo e al bud
dhismo e molto meno alle religioni pagane e primitive.
Terzo: la setta implica che un gruppo si sia scisso dalla chiesa madre.
Pur rimanendo all’interno della struttura cristiana, i membri del nuovo
gruppo hanno assunto una nuova identità, talvolta in antagonismo alla
chiesa di origine. È diffìcile trovare che i movimenti orientali, come
l’«Hari Krishna», possano inserirsi in questo schema. Inoltre, i cari152

smatici contemporanei, generalmente parlando, non si sono staccati dalla
confessione cristiana in cui sono sorti, e molti «Jesus people» vengono
incoraggiati a lavorare dall’interno della propria confessione cristiana.
Quarto: non tutti i membri di questi movimenti fanno mostra di
zelo proselitistico, come è tipico delle sètte.25
Quinto: a differenza dei membri delle sètte e culti tradizionali, le
persone che fanno parte dei movimenti di oggi non provengono dagli
strati sociali piu bassi, ma sono per lo più gente delle classi medie e
medio-alte. E ancora, molti di loro sono persone di buona cultura. Infine,
molti movimenti contemporanei hanno dato vita a un nuovo problema
per i loro membri, ossia quello dell’acculturazione a un nuovo modo di
vita e una nuova concezione del mondo, che, in forma estrema, ha mani
festazioni tipiche in coloro che entrano in un monastero zen.26
Il dr. Ellwood ha recentemente chiamato questi movimenti «gruppi
spirituali e religiosi».27 Mentre i termini ‘spirituale’ e ‘religioso’ sottoli
neano l’elemento interiore di questi movimenti, la parola ‘gruppo’ non è
molto soddisfacente; infatti le persone interessate cercano un’esperienza
personale che, per quanto molto sovente sia riferita al gruppo, sembra
essere caratteristica indipendente e fondamentale. Inoltre non tutte le
persone che possono essere comprese in questi movimenti, hanno neces
sariamente un orientamento di gruppo. Le persone interessate all’occulto
sovente lavorano da sole. Così, tanto per fare un esempio, si può di
ventare maga seguendo un corso per corrispondenza, e poi presentarsi
per il rito di iniziazione.28 Dopo di ciò, la nuova maga non ha bisogno di
essere membro di una congrega né di partecipare a qualsiasi attività
magica, al di fuori dell’intimità della propria casa.
Il termine ‘gruppo’ è troppo vago. Alcuni gruppi vivono in comune.
Altri si incontrano solo per motivi rituali. Il livello organizzativo dei
gruppi varia enormemente. Alcuni gruppi riconoscono il loro fondatore
in un’unica persona, che diventa il centro e la forza unificante del
gruppo.29 All’interno dello stesso movimento, possono esistere livelli di
versi di raggruppamento, ne sono un esempio i pentecostali.
Sociologicamente parlando, è difficile determinare la natura e la
composizione di questi gruppi. Mentre la maggior parte delle persone in
teressate sembra possano venire adeguatamente classificate come classe
media o medio-alta, esistono alcune eccezioni.30 Una gran varietà di
persone, con retroterra sociologico e culturale completamente diverso,
possono formare una parte dello stesso gruppo. Cosi, per esempio, una
riunione di neopentecostali può avere tra i suoi abituali frequentatori,
degli studenti universitari e ‘drop-outs’ casalinghe, professori univer
sitari e ministri di culto di una delle principali confessioni cristiane. Il
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termine ‘gruppo’ può essere usato soltanto molto impropriamente per
descrivere il riunirsi di persone che condividono fede ed esperienze ana
loghe.
L’alternativa per una definizione di questi nuovi movimenti, sètte,
culti o gruppi, è di trovare un termine che abbia minore connotazione va
lutativa e che possa essere precisato più dettagliatamente. Questa defini
zione deve quindi tenere conto del più ampio spettro di caratteristiche
orientali e occidentali, comuni a questi gruppi. In altre parole, potrebbe
essere più conveniente, all’inizio dell’indagine, scegliere una parola più
neutra che abbia meno implicazioni teoriche.
La parola ‘movimenti’ sembra essere la più adatta. Il termine è stato
usato piuttosto impropriamente, sia da sociologi per designare gruppi di
‘revival’ e sètte conversioniste, sia da antropologi in relazione a culti e
pratiche millenariste e nativiste.31 La parola ‘movimento’ richiederà una
precisazione, se usata nel contesto di gruppi contemporanei spirituali e
religiosi. Il termine ‘movimento’ è legittimo, in quanto le persone inte
ressate sono veramente in movimento, ossia hanno cambiato posizione,
atteggiamento e fede. Le loro tesi non sono più quelle di una volta.
Hanno vissuto un cambiamento, una trasformazione interna che ha ma
nifestazioni esterne concomitanti di vari livelli. La parola ‘movimento’
significa cosi che la persona che si identifica nello stesso ha subito un
cambiamento nel proprio essere, nei propri atteggiamenti e interessi e
forse anche nello stile di vita. Questo cambiamento non viene soltanto
sentito e vissuto dal convertito stesso, ma è evidente anche per coloro
che lo conoscevano prima della sua trasformazione.
La parola ‘movimento’ fa riferimento a un fatto oggettivo che ha di
mensioni psicologiche e sociologiche. Il cambiamento stesso è soggetto di
osservazione in forma scientifica, anche se, nel caso in cui la segretezza
sia caratteristica importante del movimento, il ricercatore per forza incon
trerà alcune difficoltà.
Chiamando questi fenomeni ‘movimenti’, lo studioso non dà una
valutazione o un giudizio sulla natura e sul significato della trasforma
zione e neanche determina la natura della relazione tra i movimenti e la
loro fonte, prima di aver avuto il tempo di studiarli con un certo appro
fondimento. Questo termine ha pure il vantaggio di non essere riduttivo.
Non comporta implicazioni di giudizio e può essere accettabile per gli in
teressati dei diversi movimenti. Termini come «movimento carismatico»
sono diventati ‘standard’ nella letteratura neopentecostale.
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C lassificazion e

La classificazione di questi movimenti è probabilmente uno dei più
difficili problemi teorici e pratici che lo studioso deve affrontare. Le clas
sificazioni eccedono sempre nelle semplificazioni.32 Indipendentemente
dalla tipologia che si segue, ci saranno sempre eccezioni alla regola. Le
classificazioni sono sempre, in ampia misura, arbitrarie, spesso a seconda
degli interessi del ricercatore. Inoltre, sono prodotti della mente e im
pongono una struttura a dei dati che non esistono nella forma della clas
sifica. Mentre sovente c’è un fondamento reale per una tipologia, una
classificazione non è mai una descrizione del quadro completo. Le classi
ficazioni uniscono e separano dei fenomeni che esistono indipendente
mente l’uno dall’altro.
Le classificazioni comunque sono necessarie per esigenze di genera
lizzazione.33 Sono strumenti che il ricercatore usa per ordinare la gran
quantità di fenomeni che incontra e per riuscire ad avere una vista di in
sieme. Mentre si può concordare sul fatto che una classificazione ha poco
valore per se stessa, si deve esitare ad aggiungere che è « intesa a chiarire
i processi e ad aiutare nell’analisi».34 Le classificazioni possono anche
essere utili strumenti di istruzione. (Un corso sui movimenti contempo
ranei a studenti universitari, per esempio, richiederebbe una tipologia, se
non altro per presentare i dati in forma organizzata e comprensibile). Ne
segue che nessuna rigida classificazione di questi movimenti può essere
applicata ai fenomeni, oggetto di studio. In pratica molti di questi movi
menti potrebbero eventualmente rientrare in un certo numero di tipo
logie e quindi in varie suddivisioni della stessa classificazione. Si deve
ancora accentuare il fatto che la classificazione è soltanto un mezzo per
giungere a uno scopo, uno stadio nel tentativo e nel processo di com
prensione di spiegazione dei movimenti contemporanei.
Per una classificazione dei movimenti religiosi e spirituali contemporanei
si suggerisce di attenersi ai seguenti principi:
1. La classificazione dovrà essere semplice e chiara, con necessità del
minor numero possibile di chiarimenti;
2. il nesso tra lo schema di classificazione e i dati etnografici dovrebbe
essere facilmente individuabile, se non di per sé evidente;
3. la classificazione dovrà occuparsi dei fenomeni da ordinare in con
formità alle caratteristiche osservabili, di tipo oggettivo; quindi la ti
pologia dovrà contenere il minor numero possibile di elementi di va
lutazione;
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4. la classificazione dovrà essere ampiamente comprensiva. Dovrebbero
essere tenuti in considerazione tutti i fenomeni. Lo studioso dovrà
avere un approccio al fenomeno visto nella sua totalità altrimenti
correrà il rischio di fraintendere e di male interpretare i dati in
esame;
5. la classificazione dovrà essere del tutto uniforme, per dar luogo a una
tipologia omogenea. Si suggerisce qui di fare in modo che il punto, la
questione o il contesto, da cui i movimenti hanno tratto origine e si
sono sviluppati, siano la base di una tipologia dei movimenti. Le
suddivisioni potrebbero poi tenere conto di principi geografici o altro,
secondo i dati stessi;
6. la classificazione dovrà pure considerare le rispettive storie dei fe 
nomeni, oggetto di studio. Le origini dei nuovi movimenti do
vrebbero essere chiaramente accessibili all’indagine;35
7. infine la posizione che ogni movimento ha nella tipologia generale,
dovrebbe, per quanto possibile, essere accettabile per le persone inte
ressate.
Due classificazioni esaminate
Non sono stati fatti molti tentativi per dare una classificazione ge
nerale, comprensiva di tutti i movimenti contemporanei. Prima di sug
gerire una tipologia, sarebbe utile esaminare due recenti sforzi tendenti a
ordinare questi movimenti in uno schema di classificazione. La prima è
una classificazione di tipo dotto, fornita dal dr. Ellwood, nel suo recente
libro Contemporary Spiritual and Religious Groups in America. La sua
posizione è quella di una tipica panoramica da ‘outsider’. La seconda ti
pologia è stata elaborata dall’International Cooperation Council di Los
Angeles, che rappresenta un punto di vista dall’interno, in quanto il con
cilio stesso è una nuova organizzazione che ha con i nuovi movimenti
molti scopi in comune.
a) Tipologia dotta.
Il dr. Ellwood — che ha scritto un certo numero di libri sui movi
menti religiosi contemporanei38— sembra partire da due presupposti fon
damentali:
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1. I gruppi giudaico-cristiani non fanno parte del quadro d’insieme e
dovrebbero essere trattati separatamente;
2. questi movimenti sono culti nel significato sociologico tradizionale
del termine.3’
Entrambi i presupposti sono suscettibili di discussione. Molti dei
nuovi movimenti, che nascono dalla tradizione giudaico-cristiana, pre
sentano caratteristiche simili a quelle degli altri gruppi elencati dal dr.
Ellwood. L’accentuazione della guarigione, tanto per fare un solo
esempio, sia nei gruppi pentecostali e sia nei gruppi del «Jesus people»
segue di pari passo un analogo interesse tra medium, maghi e altri gruppi
di incontro. È già stato messo in evidenza che i concetti di setta e culto
non sono facilmente applicabili a molti dei nuovi movimenti.
La classificazione di Ellwood, suddivisa in 6 punti, è la seguente:
1. Nuovi ricettacoli dell’antica saggezza: gruppi nelle tradizioni teosofica
e rosacrociana;
2. la discesa dei potenti: spiritualismo e culti « ufo»;
3. il cristallo dentro di noi: gruppi iniziatici;
4. il rifugio endemico: neopaganesimo;
5. il Gange scorre a Occidente: movimenti indù in America;
6. l’Oriente nell’Occidente dorato: altri movimenti orientali.
Il principale problema posto da questa tipologia è che i suoi principi
sono, a dir poco, oscuri. Ellwood non discute la natura e l’uso della clas
sificazione. Il risultato è che abbiamo una tipologia basata su regole non
chiaramente definite. Gli ultimi due gruppi sono evidentemente classi
ficati secondo criteri geografici. Che questi due gruppi siano tutt’uno è
indicato dai loro rispettivi titoli. Diffìcile capire perché siano stati messi
in due sezioni separate. Il solo nesso tra lo zen, il Bahaismo e la Chiesa
Unita, tutti affastellati insieme nella sezione 6., è il fatto che hanno tutti
avuto origine nel grande Oriente. Ma qui finisce l’affinità.
Per quanto concerne la Chiesa Unita, nonostante la sua origine co
reana, si tratta decisamente di un movimento cristiano, con un ‘leader’fondatore che agisce e predica come un evangelista occidentale.38 il Ba
haismo sta nettamente nella tradizione islamica. La sua filosofìa e teo
logia decisamente non sono buddhiste. La sezione 3., con il titolo «il cri157

stallo dentro di noi: gruppi iniziatici» è basata sull’occulto e sull’accen
tuazione della iniziazione. Ci si meraviglia che arti magiche non siano
comprese in questo gruppo, in quanto contengono tanto le caratteristiche
di segretezza quanto la necessità di un rito iniziatico.
Le prime quattro sezioni avrebbero potuto essere raggruppate in una
sola. I bollettini e le riviste pagane manifestano un interesse e un im
pegno di fondo nella maggior parte degli argomenti preferiti di tutti
questi gruppi.39 Il satanismo è compreso nella sezione delle arti magiche,
anche se Ellwood nota che si deve «distinguere tra le arti magiche mo
derne e il magico cerimoniale».40 Il satanismo — una volta tanto siamo
senz’altro d’accordo con Ellwood — è un «caso speciale».41 Comunque
può essere più logicamente inteso nell’ambito della struttura del Cristia
nesimo. A dire il vero, i seguaci del satanismo e delle arti magiche hanno
in comune una filosofia della natura che è di carattere magico. Ma il fatto
che essi non amino essere accomunati, si basa su un fatto oggettivo: il
satanismo non può prosperare senza il Cristianesimo, come anche risulta
da un rapido sguardo ai suoi riti, mentre le arti magiche moderne, sia
giusto o no, prendono origine da un periodo storico precristiano e non
hanno bisogno di ispirarsi, in modo positivo o negativo, al cristia
nesimo.42
La classificazione di Ellwood è motivo di confusione, perché i vari
gruppi sono elencati senza uno schema apparente, ma piuttosto con una
etichetta scelta come titolo opportuno e attraente per riunire insieme un
certo numero di movimenti. Espressioni come «il cristallo dentro di noi»
e «il rifugio endemico» sono etichette più poetiche che oggettive, e sem
brano rivelare più che altro l’atteggiamento mentale proprio dello stu
dioso. Si potrà discutere in che misura Ellwood volesse veramente re
digere una tipologia. Ma per i lettori il suo libro contiene pur sempre un
preciso raggruppamento che implica una tipologia. Rimane il fatto che
una classificazione che non sia basata su criteri ben definiti ed elaborati
può ostacolare la comprensione. Lo scopo dichiarato di Ellwood è di
«comprendere questi movimenti dall’interno».
È fuori dubbio che il suo libro ha fornito al lettore un’indispensabile
informazione di base per una ricerca agli inizi. Non è però del tutto sicuro
che egli abbia aiutato il lettore a comprendere questi gruppi dall’interno.
Forse un confronto tra la sezione di Ellwood relativa al Subud e il ca
pitolo di Needleman su questo stesso movimento potrebbe far luce sul
problema (o sui risultati).
Ellwood riporta i precedenti storici del movimento e alcune delle
principali tendenze e norme.43Elenca alcune delle opere sul Subud e for
nisce al lettore anche un indirizzo in New York (l’indirizzo potrebbe
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anche essere un’indicazione inutile, in quanto Subud non ha assolutamente propaganda e potrebbe ignorare qualsiasi corrispondenza prove
niente da osservatori curiosi ).
A Needleman non è stato possibile comunicare alcuna informazione
sul Subud, altro che una esperienza reale. Anche gli aderenti al Subud
(che è evidentemente un movimento islamico) tengono in gran conto la
descrizione di Needleman.44
Per un ricercatore che si sia trovato a sedere in una stanza chiusa,
annessa a una sala in cui si praticava il Latihan e che abbia conversato
con gli assistenti Subud (cosi si chiamano le guide spirituali), il racconto
di Needleman presenta una comprensione profonda del movimento e in
particolare della sua esperienza religiosa primaria.
A una tale comprensione si può arrivare soltanto se il movimento
viene visto nell’ambito della tradizione mistica islamica. Non si può
ignorare che ci siano delle affinità con il Cristianesimo. Un assistente
spiegava a questo autore che una conoscenza dei quaccheri potrebbe
aiutare a capire in certo modo l’esperienza del Latihan. Il Subud, qua
lunque cosa possa essere, non è propriamente un altro movimento
orientale. Il problema è, in questo caso, cruciale.
Una tipologia può ostacolare come pure aiutare il processo di com
prensione. La classificazione di Ellwood può averci dato una serie di in
formazioni sui vari movimenti, non ha però contribuito alla compren
sione degli stessi. Al contrario, in alcuni casi la classificazione può aver
creato un ostacolo alla comprensione dei movimenti dall’interno.
b) Classificazione del!’« International Cooperation Council ».
L’«International Cooperation Council», con il suo quartier generale
a Los Angeles, è un ente formato da organizzazioni culturali, scientifiche
e religiose che, a loro propria maniera, « favoriscono il nascere di un uomo
universale e di una civiltà nuovi basati sull’unità nella diversità tra tutti i
popoli».45
L’I.C.C. stesso lavora a questo fine. Il Council è più che una tribuna
per la diffusione di informazioni e di idee tra gruppi diversi e per la pro
paganda degli scopi di questi movimenti. Il Council ha pubblicato fin
dall’inizio della sua attività (1965) un annuario di questi gruppi. Corsi,
seminari e centri di lavoro, per favorire la crescita di questi gruppi, sono
alcune delle principali attività curate o patrocinate dall’I.C.C.
Il suo programma di azione comprende: a) nuova educazione alla co
scienza; b) risanamento dell’intera persona; c) pubblica consapevolezza;
d) convergenza spirituale.
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Pubblica un bollettino, Spectrum, e una rivista, The Cooperator, dal
centro di Los Angeles. L annuario del 1974 elenca 140 organizzazioni
(salite a 150 nell’ottobre 1974) e 13 centri I.C.C. da Boston a Los An
geles, con diversi gradi e livelli di organizzazione e funzionamento.
La classificazione I.C.C. (o struttura, come i membri dell’I.C.C. la
chiamano) divide i movimenti contemporanei in quattro sezioni principali,
secondo ¡1 loro orientamento principale. Ogni sezione è opportunamente
suddivisa in raggruppamenti, sottolineanti lo scopo o tendenza principali
dei rispettivi movimenti. La classificazione è la seguente:
L Organizzazioni orientate sulla ricerca:
a) natura dell’uomo (personale/transpersonale);
t>) natura dell’universo (fisica/biologica).
2. Organizzazioni orientate sullo sviluppo:
a) evoluzione della coscienza;
b) crescita personale;
c) comprensione spirituale.
3. Organizzazioni orientate all’arricchimento:
a) comprensione culturale;
b) impegno comunitario;
c) integrazione mondiale.
4. Organizzazioni orientate alla comunicazione:
a) educazione;
b) mezzi di comunicazione;
c) arti.
Questa classificazione è rappresentata nella forma di un ’mandala’,
il cui centro è chiamato «lo stile universale di vita» (forse preso in pre
stito dal ‘sanatana-dharma’ induista?).“ Il presupposto è che tutti questi
gruppi in ultima analisi lavorino allo stesso fine. Per l’I.C.C., i nuovi mo
vimenti formano un insieme armonioso, ognuno impegnato in modi di
versi, ma necessari, alla realizzazione dell’uomo e della civiltà universali,
idea che sembra essere la forza ispiratrice a monte del Council. L’an
nuario comprende:
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a) un elenco delle organizzazioni in collaborazione con il Council e
membri ufficiali dell’I.C.C.: di ogni organizzazione si ha una breve de
scrizione; b) un elenco delle organizzazioni che, per quanto non membri
dell’I.C.C., hanno — a giudizio dell’I.C.C. — scopi in armonia con i fini
dell’I.C.C. stesso.
Membri dell’I.C.C. possono essere tutti i generi di movimenti:
gruppi di meditazione, società buddhiste, gruppi di occultismo, fonda
zioni di ricerche « ESP », istituti yoga e centri per lo sviluppo delfuomo.
Alcuni movimenti sono riportati in più di una sezione. Il quadro offerto
dà un’idea di completezza e di pacifica collaborazione verso una mèta
sentita da tutti.
La classificazione I.C.C., nonostante l’interesse che suscita, ha
alcune gravi deficienze. Prima di tutto, come già era il caso della classifi
cazione di Ellwood, sono semplicemente dimenticati molti gruppi ebraici
e cristiani. Non sono neppure citati insieme a quei gruppi i cui scopi sono
affini alle attività dell’I.C.C. La presentazione di molti gruppi, tutti impe
gnati armoniosamente allo stesso fine, è troppo idealistica. Inoltre sono
pure lasciate fuori le attuali religioni pagane, mentre invece sono com
presi diversi gruppi di occultismo.
Il problema più serio posto dalla tipologia I.C.C. è dato dall’elevata
incidenza di elementi di valutazione. Gli scopi formulati e autopro
clamati vengono presi come norma. I movimenti vengono poi selezionati
e inseriti nello schema. Un’ulteriore difficoltà è che il ricercatore può
trovare arduo capire come alcuni gruppi abbiano relazione con l’obiettivo
loro assegnato. Per esempio, i centri Arcana, l’Arica Institute e Astara
compaiono sotto «evoluzione della coscienza»; il che è alquanto vago, in
quanto la più gran parte dei gruppi può affermare che l’evoluzione della
coscienza e della consapevolezza è una delle mète a cui tendono.
L’Astara è inoltre riportato alla voce «comprensione spirituale», e
l’Arcana sotto «sviluppo comunitario».47 Ma l’Astara è fondamental
mente una società mistica esoterica e l’Arcana è un «centro che prepara
alla meditazione di gruppo».4*Nessuna delle definizioni I.C.C. evidenzia
queste caratteristiche primarie dei rispettivi gruppi. Un punto a favore
della classificazione I.C.C. è l’enfasi sul progresso e sull’evoluzione
dell’uomo, caratteristica tipica della maggior parte, se non di tutti i movi
menti. La classificazione è anche semplice e facile. C’è un’aderenza com
pleta a un modello armonioso. La sua rappresentazione nella forma di un
‘mandala’ crea un’aura mistica, che forse non era nelle intenzioni dei re
sponsabili dell’I.C.C.
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Vecchi e nuovi Dei.

T ipologia p ro p o sta

La classificazione che segue, viene proposta come passo iniziale per
la comprensione dei movimenti contemporanei:
1. Movimenti che nascono dal contesto delle religioni semitiche;
2. movimenti che sorgono del contesto delle religioni e filosofie orientali;
3. movimenti che derivano da studi e pratiche di occultismo;
4. movimenti che hanno origine dall’accentuazione della conoscenza e
dell’evoluzione dell’/o e da pratiche in relazione a questo scopo.
Il primo gruppo può essere poi suddiviso in religioni ebraiche, cri
stiane e islamiche. Gli Ebrei per Gesù, i neopentecostali (carismatici) e i
Sufi sarebbero tipici esempi di ciascuno di questi settori. Le religioni induiste e buddhiste sarebbero le due suddivisioni principali della sezione
2. Gli Hari Krishna, i gruppi yoga e la fondazione Krishnamurti in
America sarebbero esempi della prima, e il buddhismo tibetano e lo zen
della seconda suddivisione. Il terzo gruppo è il più complesso dell’in
sieme. È anche molto sincretistico, per cui diventa ambiguo fare delle
suddivisioni in settori. Questo gruppo comprende ciò che si suole definire
per occulto, con argomenti come l’astrologia, la chiromanzia e le arti ma
giche (un’occhiata a un certo numero di dizionari di occultismo, pub
blicati in questi ultimi anni, darà al lettore un esempio eccellente di ciò
che si comprende con occulto).49L’espressione «movimenti occulti» può
comprendere variazioni rilevanti. Alcuni hanno una religione della
natura; le religioni pagane ne sono un esempio. Alcuni dei gruppi di oc
cultismo hanno più di altri un orientamento intellettuale e sono meno
portati per i rituali. Ci sono molte persone che praticano riti occulti da
sole, piuttosto che in gruppo. Un denominatore comune a tutti gli occul
tisti è l’interesse e sovente la pretesa capacità di valersi dei poteri di
«ESP». Molti gruppi curano le riunioni rituali, in cui si incoraggia e si
pratica lo sviluppo dei poteri di «ESP».50 Una possibile suddivisione dei
movimenti occultistici potrebbe essere la seguente:
a) religioni pagane;
b) scuole, istituzioni e società di occultismo, esoteriche ed « ESP »;
c) gruppi e società medianiche.
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L’ultima divisione principale comprende quei gruppi in cui l’inte
resse principale sta nel progresso e nello sviluppo della persona: « Gruppi
per il progresso dell’uomo» è il titolo loro assegnato dalla Humanistic So
ciety of California, che è esso stesso un gruppo del genere. Anche questi
movimenti presentano variazioni enormi tra loro. Alcuni sono ben orga
nizzati e possono facilmente passare per una religione. La Scientologia ne
è un esempio tipico.51 Altri movimenti hanno preso a prestito, da diverse
religioni, molte caratteristiche e pratiche religiose. L’Arica e l’Erhard Se
minar Training («EST») sono gli esempi più evidenti. Molti di questi
movimenti sono effimeri, nel senso che le persone se ne occupano solo
per un breve periodo di tempo. In tali casi l’interesse non porta con sé un
impegno permanente. È il caso di molti gruppi di incontro. Tutti questi
movimenti offrono all’individuo, una volta che sia entrato nel movi
mento e segua le pratiche o l’addestramento prescritti dal movimento, la
prospettiva di diventare migliore, in grado di affrontare la vita con più ot
timismo e di giungere a uno stato di maggiore felicità. Gli ‘slogans’ usati
dai diversi movimenti in genere mettono in evidenza questi aspetti. La
condizione di chiarezza è per esempio lo scopo ultimo degli aderenti alla
Scientologia. Si può suggerire una semplice suddivisione dei movimenti
per il progresso dell’uomo, nella forma seguente:
a) Gruppi di incontro (la grande fiducia nei metodi psicologici è una ca
ratteristica importante di questi gruppi. La fede e le regole religiose
in questi gruppi vengono più che mai ignorate o rifiutate);
b) gruppi di sviluppo (questi gruppi prendono a prestito, talvolta in modo
pesante, delle tecniche che sono di origine religiosa; alcuni di questi
gruppi sono apertamente religiosi).
Uno dei principali vantaggi della classificazione proposta per i movi
menti religiosi e spirituali contemporanei è il fatto che mette in grado lo
studioso di considerarli come un tutto unico. È legittimo ritenere che
questi movimenti che fioriscono nella stessa cultura, nello stesso periodo
storico, possano avere cause simili. Inoltre questi movimenti presentano
caratteristiche analoghe che giustificano il loro inserimento in una sola,
ampia struttura. L’alternativa di questo approccio al fenomeno nella sua
totalità potrebbe portare a malintesi, se non addirittura a errori evidenti.
Un esempio illustrerà questa affermazione. Needleman, nella sua eccel
lente opera The New Religions, inizia la sua indagine osservando:
Gli uomini si stanno allontanando dalle formule e dagli orpelli dell’ebraismo
e del cristianesimo, non perché abbiano cessato di cercare risposte trascendentali
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alle richieste fondamentali della vita umana, ma perché questa ricerca si è inten
sificata oltre misura.52

Si può senz’altro concordare con l’affermazione di Needleman. Ma
lo studioso deve ricordare che ci sono molte persone che trovano le stesse
risposte all’interno della struttura tradizionale ebraica e cristiana. L’affer
mazione di Needleman potrebbe portare alla conclusione che l’Ebraismo
e il Cristianesimo non sanno più soddisfare l’intensa ricerca di risposte ai
problemi del vivere.
Un altro vantaggio della classificazione proposta è dovuto al fatto
che essa usa dei soggetti e degli argomenti generalmente accettati, non
solo dagli studiosi dei rispettivi campi, ma anche in larga misura dalle
persone interessate a questi movimenti. La classificazione è quindi tasso
nomica, nel senso che si basa su fenomeni oggettivi e non su principi
estetici o di altro genere, che i ricercatori hanno cercato di introdurre. La
tipologia evita pure una valutazione grossolana di un qualsiasi movi
mento. Inoltre sottolinea il fatto che questi movimenti devono essere
compresi non solo in rapporto al cambiamento culturale contemporaneo,
ma anche nell’ambito dei loro precedenti storici. L’occulto decisamente
non è qualcosa di nuovo, nonostante l’accresciuto interesse attuale. La
maggior parte dei movimenti reclama una qualche tradizione storica.
Nessuna classificazione, comunque, è immune da critiche. Ci sono
movimenti che possono facilmente rientrare in più di una delle quattro
divisioni principali. Alcune forme di yoga potrebbero essere comprese
nell’occultismo, testimoni ne siano gli esperimenti di «ESP» sugli yogi.53
A parte ciò, la classificazione proposta suggerisce l’idea che si debba
almeno partire da zero, dal momento che considera la maggior parte delle
categorie valutative, di origine teorica, che sono state assegnate a questi
movimenti da parte dei ricercatori in questi ultimi dieci anni. Questa
classificazione — ci si scusi l’insistenza — non è certo la sola possibile.
Viene proposta come classificazione di partenza, per giungere alla com
prensione. L’accento va quindi messo sul modo in cui ci si deve acco
stare a questi movimenti. Invece di partire con classificazioni a orienta
mento teorico — come è sovente di regola — si suggerisce un’inversione
del procedimento. Si dovrebbe partire da tipologie più ampie, meno valu
tative, perché questo approccio porta più facilmente alla comprensione.
Una volta capiti questi movimenti, lo studioso può poi procedere con più
sicurezza a proporre spiegazioni sociologiche, psicologiche o teologiche
dei fenomeni oggetto di studio.
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C on clu sion e

La ricerca dì un’esperienza significativa è al centro dei movimenti reli
giosi e spirituali contemporanei. Le persone coinvolte in uno di questi mo
vimenti, sono alla ricerca di un diverso stato di coscienza, di qualche
sorta di cambiamento trascendentale nella conoscenza e nell’essere.54
Ascoltando i testimoni di tali trasformazioni tra questi diversi gruppi,
come i carismatici, i medium e i membri del Nichren Shoshu, il ricer
catore è colpito dalla loro somiglianza. Non soltanto i testimoni cercano
lo stesso coinvolgimento emozionale, ma essi si occupano pure delle
stesse questioni, in genere le attività normali della vita. Per fare un
esempio, un pentecostale e un membro del Nichren Shoshu racconte
ranno dei migliori rapporti famigliari, da loro vissuti personalmente. Il
primo ascriverà questo cambiamento al proprio rinnovamanto nella vita
di preghiera, determinato dal battesimo dello spirito, il secondo lo asse
gnerà a merito dei canti della liturgia di Nichren Shoshu.
Analogamente, le persone che seguono pratiche occultistiche, rac
contano come la loro vita sia diventata più soddisfacente e serena, dopo
che si sono impegnati nelle nuove attività e pratiche. Così, a una persona
che abbia preso parte alfesperienza di incontro di due settimane e mezzo,
conosciuta come il programma La Jolla e istituita da Cari Rogers, non è
normalmente consentito ripetere lo stesso programma. La ragione di ciò
è che l’esperienza è unica e non la si può veramente rinnovare!55
Non si può arrivare a comprendere veramente questi movimenti
senza un’esplorazione di questa esperienza ‘religiosa’ o ‘spirituale’, ac
compagnata da un cambiamento nella coscienza, nella percezione della
realtà e nell’atteggiamento di fronte alla vita.
Un libro recente di E. Rosenfeld dà suggerimenti pratici su come la
gente stia cercando di realizzare una nuova esperienza.56L’elenco è impo
nente, anche se le tecniche sono affastellate insieme in una monotonia
confusa e talvolta addirittura ridicola. Una consapevolezza viscerale, il
panico, il grido zen, lo yoga, il golf e la televisione compaiono tutti come
mezzi per elevarsi. Rosenfeld ha giustamente sentito la necessità di una
genuina esperienza nella vita dell’individuo; ma è difficile dargli credito
per capire questi movimenti.
Le persone che vengono coinvolte non stanno propriamente cer
cando un mezzo per elevarsi. Piuttosto esse tendono a realizzare una
maggiore consapevolezza di sé, un nuovo stato trascendentale dell’essere,
che sia permanente. Il punto centrale di questa esperienza non è il
brivido momentaneo che può dare, ma piuttosto la conoscenza acquisita
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nella stessa e attraverso la stessa. «So, perché ho provato», è lo ‘slogan’.
Questo fatto viene perfettamente illustrato dalla descrizione di Herb
Alpert, relativa alla sua trasformazione in Baba Ram Das.57
Le chiese tradizionali non hanno preso sul serio la conoscenza deri
vante dalfesperienza. Al contrario, la conoscenza religiosa e spirituale
viene trasmessa nelle scuole in forma libresca. Viene esposta e insegnata
razionalmente. Rimane da vedere se la conoscenza derivante dall’espe
rienza troverà la propria strada nelle principali confessioni cristiane. In
caso affermativo, assisteremo a un cambiamento radicale nell’istruzione
religiosa. Maslow, nella conclusione del suo libro Religions, Values and
Peak Experiences!! accetta tanto il nesso tra l’esperienza e la conoscenza,
quanto l’effetto che l’enfasi su questi aspetti avrebbe sul nostro sistema
educativo.
Il problema principale che il ricercatore deve affrontare è che non ha
strumenti per studiare l’esperienza religiosa. Anche gli storici delle reli
gioni che insistono sulfesperienza come momento centrale, sovente non
riservano altro che un rispetto insincero per la dimensione di esperienza,
presente in ogni religione viva. Per capire l’elemento ‘ esperienza ’ nei mo
vimenti contemporanei, si suggeriscono le seguenti linee di ricerca:
a) Uno studio dei linguaggio usato dalle persone interessate a
questi movimenti per descrivere il cambiamento del loro essere, rappre
senta il primo passo, il che comporterà un superamento degli schemi
usati da tanti gruppi. Cosi i «Jesus people» descrivono la propria espe
rienza come la salvezza da parte di Gesù; i pentecostali come ricevere il
battesimo dello spirito, e gli scientologi il raggiungimento dello stato di
chiarezza. Queste descrizioni sono risposte culturali secondo modelli. Il
ricercatore deve andare al di là della semplice registrazione di queste ri
sposte standardizzate ed esaminare il linguaggio usato nelle testimo
nianze pubbliche e nelle interviste private. I metodi usati nella linguistica
e nell’antropologia conoscitiva potrebbero forse essere applicati al lin
guaggio usato dalle persone attivamente impegnate nei movimenti con
temporanei.59
b) In secondo luogo è necessario uno studio dei simboli usati
per descrivere l’esperienza del cambiamento o della trasformazione.
Alcuni Hari Krishna, per esempio, descrivono il loro nuovo impegno
come un movimento dalla tenebra alla luce. La conoscenza dei simboli
aiuterà lo studioso a comprendere l’esperienza che studia. La ragione di
ciò è che le esperienze profonde, ai vertici massimi, con un qualche ef
fetto permanente, spesso sfuggono a qualsiasi forma descrittiva. Non è
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assolutamente semplice, per la persona che abbia avuto una tale espe
rienza, esprimere nel linguaggio comune ciò che è avvenuto. La persona
che descrive la propria trasformazione trova molto più agevole usare dei
simboli per comunicare la propria esperienza.
c)
Un’altra area di ricerca è suggerita dalla pratica comune di
guarigione. Molti gruppi compiono riti di guarigione, in una forma o
nell’altra. I pentecostali e i «Jesus people» praticano la guarigione tanto
spirituale ehqfìsica. I guaritori medium tentano di arrivare agli stessi ri
sultati in simili azioni di gruppo. Alcune congreghe di maghi hanno nella
guarigione la loro principale occupazione.“ I movimenti per il progresso
dell’uomo sono fondamentalmente interessati alla guarigione spirituale e
psicologica. Il ricercatore che abbia assistito ad alcune sedute di guari
gione, è colpito dalla somiglianza nei gesti rituali e dall’atmosfera solenne
di cui è circondata la guarigione. L’imposizione delle mani o il contatto
in una forma o nell’altra, è un rito comune a tutti i tipi di guarigione. Se,
per esempio, un individuo cede e si mette a piangere in una esperienza di
gruppo, le persone che gli sono più vicine imporranno le mani sull’indi
viduo singhiozzante finché si sarà calmato. Eseguita sovente nel più pro
fondo silenzio, l’imposizione delle mani esprime, non soltanto solidarietà
e simpatia, ma anche un desiderio di cure, di sostegno dell’individuo e
del suo completamento. I gruppi di incontro non possono essere formati
da persone che siano religiose nel significato comune del termine; ma
l’atmosfera creata in una seduta di gruppo potrebbe essere molto simile
all’esperienza vissuta in riunioni più nettamente religiose.
La guarigione è evidentemente un interesse umano universale. I
modi con cui le persone se ne occupano, rivelano la loro valutazione della
condizione umana, come pure la loro concezione del mondo. Il punto es
senziale non è vedere se le pratiche di guarigione abbiano successo o no,
anche se il ricercatore dovrebbe registrare l’incidenza dei successi e dei
fallimenti. La dimensione trascendentale delle pratiche di guarigione di
venta molto più netta, se si ricorda che esse prosperano in una cultura
con una tecnologia medica avanzata e con numerose cliniche psicolo
giche e psichiatriche.
Soltanto il tempo potrà dire se questi movimenti sono una fase tem
poranea in una cultura in rapida evoluzione. Certamente sono rivelatori
di alcuni dei nostri problemi sociali e religiosi. Anch’essi guardano al
futuro. In pratica, lo studio di questi movimenti, specialmente delle loro ma
nifestazionisimboliche, può rivelare la direzione verso cui sta evolvendo l’uomo
‘ religioso ’.
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NOTE

Vedere, per es., R obert S. E ixwood jr ., Religious an d Spiritual G roups in M o d em Am erica,
Englewood Gliffs 1973, XII. Gli studiosi di scienze sociali stanno affrontando seriamente
10 studio di questi movimenti. Dopo tutto, anche se fosse una moda, avrebbero sempre si
gnificato e richiederebbero ognora una spiegazione.
Cfr. l’appendice con un elenco di cataloghi.
Tipico esempio sono i resoconti pubblicati di quando in quando sulla rivista «Time».
Cfr. i seguenti articoli: T homas R obbins e D ick A nthony , «Getting Straight with Meyer
Baba» in Journal fo r the Scientific Study o f Religion, 11, 1972, pp. 122-140; O h .John K ieC hang , «The Nichiren Shoshu of America» in R eview o f Religious R esearch, 14, 3, Spring
1973, pp. 169-177; J ames T. R ichardson , «Psychological Interpretation of Glossolalia: A
Reexamination of Research » in Journal fo r the Scientific Stu dy o f Religion, 12,1973, pp. 199207; C harles S. J. W hite , «The Sai Baba Movement: Approaches to the Study of Indian
Saints» in Journal o f Asian Studies, 31, 1971-72, pp. 863-878.
Si potrà citare qui in particolare J acob N eedleman , The new Religions, New York 1970 e
D onald L. G elpi, Pentecostal Piety, New York 1972.
Cfr., per es., riviste come «The Process», pubblicata di quando in quando dalla Process
Church of the Final Judgement, e «Back to Godhead», pubblicazione mensile del movi
mento Hari Krishna. La letteratura che proviene dai gruppi che si interessano di occul
tismo aumenta i problemi di comprensione. Cosi, tanto per fare un esempio, i «New Age
Teachings», inviano relazioni regolari sulle rivelazioni provenienti da Illiana, che, a dir
poco, non sono molto chiare per il lettore.
The Aquarian Radio Teaching, Inc. of Santa Barbara, California, è probabilmente il miglior
esempio di un gruppo che concede riviste a varie persone interessate ai movimenti religiosi
e contemporanei. I Sufis of California hanno prodotto un film, Sunseed, che illustra il loro
stile di vita, e i seguaci di Satya Sai Baba hanno fatto un film sulla vita e le opere del loro
‘ leader’.
11 libro di F aye Levine , The Strange W orld o f the H ari Krishna, New York 1974, ne dà
ampia testimonianza.
Quelli che si interessano di arti magiche contemporanee ne sono un esempio.
Cosi i ministri di culto sono sovente esclusi dalla meditazione trascendentale.
Le tre edizioni della Spiritual Community Guide (a cui si fa riferimento in Appendice) ne
sono la prova. Alcuni gruppi sono scomparsi mentre le edizioni erano in fase di stampa.
M ilton Y inger , per es., dà una sintesi eccellente della posizione degli studiosi di scienze
sociali nel suo libro The Scientific Stu dy o f Religion, New York 1970, pp. 143-154. L'im
pegno principale, comunque, sta nel puntualizzare l’atteggiamento nei confronti
168

dell’ordine sodale. Nell’esperienza religiosa, la spinta principale è l’atteggiamento verso
una realtà trascendente, concepita in forma immanente o trascendente.
Vedere F. Schleiermacher , On Religion, New York 1958. Le opere di R. Otto, J.Jach e
Mircea Eliade non hanno comportato progressi significativi in questo campo.
Le interviste, formali o informali che siano, testimoniano di questa insoddisfazione.
I «Seekers after Truth», (SAT), sono stati fondati da Claudio Naranjo nel 1971.
Gli istruttori di meditazione trascendentale insistono sul fatto che ciò che loro insegnano
non è una religione né una filosofia, benché lo studioso possa trovare difficile di non
vedere una precisa filosofia della persona e di non scoprire elementi religiosi nel rito di
iniziazione. Altri gruppi, come gli Arica, non sono una religione, anche se hanno assunto
una serie di pratiche religiose da religioni diverse.
Alcuni gruppi di incontro sono nettamente anti-religiosi. Carl Rogers, per portare un
esempio di primo piano, è a disagio con il cosiddetto elemento ‘religioso’, che egli iden
tifica con la struttura organizzata delle chiese. Egli può essere più a posto con il termine
‘spirituale’.
Le prime due edizioni della Spiritual Community Guide distinguevano i centri in:
1) scuole che offrono programmi esoterici, di scienze occulte e del nuovo mondo;
2) centri di meditazione in cui si insegnano le tecniche di meditazione; 3) centri yoga in
cui si insegnano esercizi fisici, posizioni e tecniche di respirazione. Una comunità veniva
definita come un luogo in cui le persone vivono insieme per progredire secondo gli scopi
indicati dai ‘centri’ (cfr. p. 91 e p. 119 della prima e della seconda edizione rispettiva
mente). È significativo che tali classificazioni siano state omesse nella terza edizione.
Cfr., per es., T homas F. O’D ea , «Sects and Cults» in The International Encyclopedia o f the
Social Sciences, a cura di David L. Siila, voi. XIV, New York 1968, pp. 130-136; e Bryan
W ilson, Religious Sects, New York 1970.
Bryan W ilson ,« An Analysis of the Sect Development» in Am erican Sociological Review,
24, 1959, pp. 3-15; Benton J ohnson , «Church and Sect Revisited» in Journal fo r the
Scientific S tu dy o f Religion, 10, 1971, pp. 124-137.
E. T roeltsch , The Social Teaching o f the Christian Churches, New York 1931.
Cfr. per es. E rich G oode «Some Critical Observations on the Church-Sect Dimension»
in Journal fo r the Scientific Stu dy o f Religion 6, 1967, pp. 69-77; Benton J ohnson , « A cri
tical Appraisal of the Church-Sect Typology» in A m erican Sociological Review, 22, 1957,
pp. 81-92; J ohn B. Snock , «An Alternative to Church-Sect» in Journal fo r the Scientific
Study o f Religion, 13,1974, pp. 191-204; G eoffrey K. N elson , «The Spiritual Movement
and the Need for a Redefinition of Cult» in Journal for the Scientific Study o f Religion, 8,
1969, pp. 152-160.
Un elenco esauriente di queste caratteristiche è fornito da E llwood nel suo libro R eli
gious and Spiritual Groups in m odero A m erica, pp. 28-31.
Cfr. G auri Shankar Bhatt , « Brahma Samaj, Arya Samaj and the Church-Sect
Typology» in The R eview o f Religious R esearch, 10 (1968), pp. 23-32.
I membri del «Subud» e i seguaci di «Meyer Baba» presentano un netto contrasto con gli
«Hari Krishna» e il «Jesus people» degli anni 1960. L’entusiasmo evangelico di questi
ultimi non è condiviso dai primi. E il grado di evangelizzazione tra i neopentecostali varia
in misura considerevole.
Va notato che ci sono già alcuni gruppi che hanno cominciato ad allevare i loro bambini
nella fede e nelle pratiche religiose recentemente scoperte. Gli «Hari Krishna» hanno due
scuole per l’educazione dei giovani. Gli studiosi di scienze sociali devono anche studiare il
processo di acculturazione all’interno di questi movimenti.
E llwood, Religions an d Spiritual Groups cit.

La School of Wicca di St. Charles, Missouri, è probabilmente la più nota.

Nomi come Swami Satchidananda, Mahereshi Mahesh Yogi, Meyer Baba e dr. George
Kind sono tra i 'leaders’ più generalmente noti. Cfr. M arvin H. H arper , Gurus, Swam is
and Avatars. Spiritual M asters and their A m erican Disciples, Westminster Press, Filadelfia
1972.
L’eccezione più marcata sembra essere il «Subud», i cui membri provengono largamente
dalle classi sociali inferiori.
Cfr. L ucy P. M air , «Independent Religious Movements in Three Continents» in Gods
and Rituals, a cura di John Middleton, New York 1967, pp. 307-35.
Y inger cit., p. 275.
Ibid, p. 251.
M arian W. Smith , «Towards a Classification of Cult Movements» in M an, gennaio
1959, p. 12.
Per fare un solo esempio: il neopentecostalismo dovrebbe essere non solo in rapporto con
gli altri gruppi cristiani di ‘revival’, ma anche con il pentecostalismo classico. Cfr. D avid
W. F aupel , The A m erican Pentecostal M ovem ent. A Bibliographical Essay, Ashbury Theo
logical Seminary, Wilmore 1972; W ater J. H ollenweger , The Pentecostals, Minneapolis
1972.
Oltre al volume già citato sui gruppi contemporanei, E llwood ha anche scritto i seguenti
libri: O ne W ay, The Jesus M ovem ent and its M eaning, Prentice-Hall 1973; The Eagle a n d the
Rising Sun. Am ericans and the N ew Religions o f Japan, Londra 1974.
E llwood , Religious an d Spiritual Groups in M odern A m erica, pp. 1-36.

Alcuni dei più evidenti elementi cristiani sono l’insistenza su Dio creatore e il rifiuto della
reincarnazione.
Un esempio tipico è la rivista C aveat E m ptor (pubblicata da Nexus Enterprises, Coatesville, Oa.) che si occupa degli «UFO», di occultismo e dell’età dell’Acquario. (Per un
elenco dei periodici di occultismo, vedere 1974 G uide to Occult Periodicals, pubblicata da
Inner-Space Interpreters Services Directory, Burbank, California).
E llwood , Religious an d Spiritual Groups in C ontem porary A m erica, p. 194.
E llwood cit. p. 193.

Un confronto tra i riti di magia e quelli di satanismo chiarirà questo punto. Cfr. L ady
Sheba ; The B ook o f Shadows, Minneapolis; e A nton Szandor L a V ey , The Satanic R i
tuals, New York 1972.
Religious an d Spiritual G roups in M o d em A m erica, pp. 286-291.
The N ew Religions, pp. 105-131.
1974 Directory, p. 3.
Ibid., p. 12.
Il libretto introduttivo Finding Your Place in the Golden A ge

descrive l’Astara come: 1) una
scuola di misteri antichi; 2) un centro di tutte le religioni e le filosofie; 3) un istituto di
ricerca medianica.
Il libretto W hat is A rcana?, che fa parte delle pubblicazioni che presentano e propagandano
i centri di lavoro di Arcana, lo chiarisce abbastanza bene.
Cfr., per es., W alter R. G ibson e L itzka R. G ibson, The C om plete Illustrated Book o f the
Psychic sciences, New York 1966; Richard Cavendish, The B lack Arts, New York 1967.
I laboratori ESP di Los Angeles ne sono un esempio tipico.
La scientologia è probabilmente uno dei movimenti moderni più controversi. Vedere
G eorge M alico, Scientology: The N ew Religion, Delacorte Press, New York 1970; e P au
lette C ooper , The Scandal o f Scientology, Tower Publications, New York 1971.
N eedleman , The N ew Religions cit, XI.

La ricerca è stata condotta, per esempio, dalla New Academy of Yoga and Psychical Re
search of Bothell, Washington.
Cfr. A ltered States o f Consciousness, a cura di Charles T. Tart, New York 1969, e The H i
ghest S tate o f Consciousness, a cura di John White, New York 1972.
L’autore di questa relazione ha partecipato all’esperienza del gruppo di incontro per due
settimane e mezzo, conosciuta come programma La Jolla, nell’agosto del 1973.
The B ook o f Highs, New York 1973.
Vedere la sua autobiografia in R em em ber Be H ere N ow , San Cristobal 1971.
Pp. 54-58. Libro pubblicato dalla Viking Press, New York 1970.
Cfr. per es., I rving I. Z aretsky , «The Language of Spiritualist Churches: A Study In
Cognition and Social Organization», In C ulture an d Cognition, a cura di James P. Spradley,
San Francisco 1972, pp.356-96.
Cfr. Stewart F arrar , W hat W itches do, New York 1971, pp. 148-58.

APPENDICE
ANNUARI e CATALOGHI
dei movimenti religiosi e spirituali contemporanei

I cataloghi e annuari che seguono riguardano, con una sola ecce
zione, il panorama nazionale degli STATI UNITI.
Sono pure diffusi dei cataloghi locali, come The Uni-Com Guide,
pubblicato dalla Uni-Com Foundation, Palo Alto (California) e Spiritual
and Religious Resources, redatto dall’Office of Ethics and Religion
dell’Università di Michigan, Ann Arbor.
Questi cataloghi locali, però, non sono compresi nel seguente elenco:
1. AHP Growth Center List, The Humanistic Society, California.
2. The Aquarian Directory, Melvin D. Saunders, Ft. Lauderdale (Florida).
3. Directory of the International Cooperation Council, Nothridge (California)
1974.

4. East West Spiritual Community Supplement, The Spiritual Community, San
Rafael (California) 1972.
5. International Astrology Register, Fresno Astrology Book Center, Fresno
(California).
6. Nemeton Directory, Oakland (California).
7. The New Broom’s Directoiy of Contacts, Dallas (Texas).
8. A Pilgrim’s Guide to Planet Earth, Spiritual Community, 1974.
9. Psyco-Sources. A Psychology Resource Catalogue, By the Editors of CRM,
Inc. Bantam Books, 1973.
10. Spiritual Community Guide, Spiritual Community, 1st ed. 1972, 2nd ed. (re
vised) 1972, 3rd ed. (revised) 1974.
11. Who’s Who in the Psychic World, W. J. Finch, Sedona (Arizona).
12. Year One Catalogue, ed. by Ira Friedlander, Harper and Row, 1972.
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Parte seconda

NUOVI ASPETTI DEL SENSO RELIGIOSO
NELL’OCCIDENTE: STUDI E RICERCHE
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VII

C H A R LES Y. G LO C K - RO BERT W U T H N O W

La dimensione religiosa
in una comunità cosmopolita americana

La dimensione religiosa della vita americana sta, probabilmente, su
bendo delle profonde metamorfosi. NelFultimo decennio un gran
numero di nuovi gruppi religiosi è comparso sulla scena, alcuni sono
persino riusciti ad avere centinaia di migliaia di proseliti. Molti di questi
movimenti si ispirano alle filosofìe orientali e non rientrano quindi in un
ambito tradizionale. Contemporaneamente a una più accentuata speri
mentazione religiosa e a un fervore di iniziative, vi sono anche sintomi di
defezioni crescenti, di gente che abbandona la religione per abbracciare
una qualche forma di filosofia laica o che tenta di vivere la propria vita
senza basi filosofiche o religiose.
Questo strano ‘assortimento’ di osservanza religiosa, di sperimenta
zione e di defezione è un fatto ben conosciuto dagli studiosi di religione,
ma è occasione più di discussioni che di studio. Grosso modo, ben poche
sono le ricerche che hanno tentato un’indagine della dimensione religiosa
nella vita contemporanea, e perciò ben poche sono le informazioni stati
stiche in nostro possesso circa il numero di coloro che aderiscono a una
religione convenzionale, circa le portate e le caratteristiche del richiamo
esercitato da religioni alternative o dalle alternative alla religione, o su
quanti siano soddisfatti di vivere la propria vita senza alcun punto di rife
rimento religioso.
Simili conoscenze, anche se non approfondite, riteniamo possano co
stituire un contributo utile a questo simposio sulla cultura della credenza.
Questa è l’origine e questi gli scopi del nostro lavoro.
Sostanzialmente ci siamo dapprima riferiti ai dati raccolti dal «Pro
getto sul senso religioso» elaborato aH’Università di California per avere,
prima di tutto, un’ampia conoscenza della situazione tra la popolazione
della Baia di San Francisco, su cui appunto è stata svolta tale indagine.
Quindi abbiamo cercato di stabilire in via previsionale quale potrebbe
essere la situazione futura subordinatamente al prevalere dell’una piut
tosto che l’altra forma religiosa.
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La Baia di San Francisco — è un fatto noto — non è rappresentativa
dell America, né di altra comunità. Tra le comunità americane è, tut
tavia, all’avanguardia nelle trasformazioni sociali. Molti dei nuovi movi
menti religiosi apparsi negli Stati Uniti in anni recenti, hanno avuto i loro
inizi proprio qui. Questa zona, dunque, è stata e continua a essere fonte
di innovazioni contrarie alla cultura dominante. Quindi, la Baia di San
Francisco può non essere un luogo adatto a studiare il presente degli Stati
Uniti, ma una valida base da cui poter tentare l’abbrivio per le nostre pre
visioni sullo sviluppo del senso religioso futuro.
Le nostre inchieste sul senso religioso contemporaneo ci hanno portati
ad approfondire gli studi etnografici di specifici movimenti religiosi o
pseudoreligiosi della Baia, mediante una serie di interviste su di un cam
pione di mille abitanti della zona. Nello svolgere questa inchiesta, ab
biamo dato la prevalenza, nelle interviste, alle persone sotto i trent’anni
al fine di poter svolgere su tale campione ‘giovane’ un’analisi lineare più
approfondita di quanto non sia, di solito, possibile in campo di indagine
orizzontale. Il campione, comunque, è stato scelto in modo da ottenere
risultati rappresentativi di tutta la popolazione. I risultati completi dell’in
chiesta e le successive analisi saranno riprodotte integralmente in una
serie di monografìe in corso di pubblicazione presso la University of Cali
fornia Press. Mentre noi, in questa relazione che attinge quasi intera
mente ai risultati dell’inchiesta, non possiamo presentarne che una
sintesi globale.
Si afferma comunemente (anche se non vi è alcuno studio che so
stenga tale affermazione) che i giovani americani, nelle loro posizioni reli
giose, si siano notevolmente discostati dalle generazioni più vecchie. Al
fine^ di scoprire se, e quanto, ciò sia vero procederemo parallelamente
nell analisi dei risultati distinguendo tra un gruppo più giovane (meno di
trent’anni) e un gruppo più anziano (trenf anni e oltre). Inizieremo con il
prendere in esame la condizione attuale della religiosità tradizionale nella
regione della Baia.
Analisi della situazione religiosa
tra la popolazione della Baia di San Francisco

Religiosità tradizionale
Se chiediamo agli abitanti della regione della Baia di specificare la
propria posizione religiosa, scopriamo che la maggioranza, sia tra i
giovani che tra gli anziani, preferisce ancora definirsi tradizionalmente
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protestante, cattolica, ebrea, ortodossa o mormone. Tra i giovani si ha
una maggioranza di appena il 5296, ma tra i più anziani la percentuale
raggiunge un solido 7696. E ancora se, in entrambi i gruppi, si sceglie il
semplice criterio di chiedere agli intervistati come vedono se stessi in
termini religiosi, la maggior parte si esprimerà in termini convenzionali.
È, naturalmente, meno probabile che giovani e anziani nella regione
della Baia si identifichino con una delle fedi tradizionali di quanto non
avvenga per i loro coetanei in altre parti del paese. In effetti, una recente
inchiesta Gallup svolta tra i giovani in età compresa tra i diciotto e i ventiquattr’anni, ha rilevato che una percentuale che raggiunge punte del
7696 si identifica in credenze tradizionali, come avviene per persone di
trent’anni ed oltre tra gli abitanti della Baia.
Il 3696 dei giovani della Baia rifiuta qualunque legame con le reli
gioni ufficiali; il 1796 afferma di non avere alcuna fede religiosa, il 1396
si dichiara agnostico o ateo e il 696 umanista. Il 1896 degli anziani ha
dato risposte analoghe. Non è grande la proporzione di coloro che,
giovani o anziani, si identificano con religioni non occidentali quali il
buddhismo, l’induismo, l’islam o il misticismo (soltanto il 3 96 di ciascun
gruppo). Una buona proporzione di queste risposte, nella regione della
Baia, proviene, molto probabilmente, da americani di origine asiatica. Il
rimanente 996 dei giovani dichiara di avere ‘altre’ preferenze religiose.
Meno della metà degli anziani (il 396) ha fatto analoghe affermazioni.
Risulta chiaro, dalle risposte di coloro che hanno precisato il signi
ficato di ‘altre’, che questo gruppo è composto soprattutto di persone che
non vogliono identificarsi con una fede tradizionale ma, allo stesso
tempo, si ritengono ancora in qualche modo religiosi. La stragrande mag
gioranza dei componenti di questo gruppo ha risposto di avere una reli
gione ‘propria’. Circa questi risultati si potrebbe osservare che ‘ben’ il
5296 dei giovani si identifica ancora con una fede tradizionale, oppure
che ‘soltanto’ il 5296 lo fa: l’interpretazione è lasciata a chi legge. Se si
tiene, però, conto della religione dei genitori quale dichiarata dai giovani,
si rileva un allontanamento piuttosto che un ritorno alla religione con
venzionale. L’8596 delle madri e il 7496 dei padri vengono definiti reli
giosi in senso tradizionale. (Le cifre per gli anziani sono leggermente su
periori: il 91 e 1’8496 rispettivamente).
Che l’allontanamento dalla religione tradizionale sia all’ordine del
giorno risulta anche chiaro da quanto giovani e anziani di San Francisco
dichiarano circa le loro pratiche religiose. Il 6596 dei giovani afferma di
aver frequentato una chiesa o una sinagoga da adolescente, ma soltanto il
3496 dice di prender parte alle attività di una chiesa o di una sinagoga
anche attualmente; e una percentuale ancor minore, soltanto il 15 96, di
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farlo ogni settimana. Tra gli anziani, il 41% dice di andare ogni tanto in
chiesa o in sinagoga, anche attualmente; il 22% frequenta ogni set
timana, il 72% ha frequentato all’epoca dell’adolescenza.
I dati sull’impegno religioso tradizionale sono stati anche ricavati
dalle risposte degli intervistati circa la loro fede in Dio. Un giovane su
due dichiara di credere in Dio o di essere propenso a credere in Dio, pres
sappoco la stessa proporzione di quanti aderiscono a una fede conven
zionale. Il rimanente 50% non è, comunque, composto da non credenti.
Un quinto o poco più tra i giovani dichiara di essere ateo (6%) o agno
stico (14%) o propenso a non credere in Dio (4%). Una proporzione leg
germente inferiore (19%) dichiara di sentirsi a disagio pensando alla
parola ‘Dio’, ma di credere in qualcosa ‘di più’ e ‘oltre’.
Quindi, sette giovani su dieci tendono a credere in qualche conce
zione del sovrannaturale.
Gli anziani sono portati più dei giovani ad accettare una visione tra
dizionale di Dio. Il 77% o crede fermamente o è propenso a credere. Vi è
anche una minore probabilità che un anziano abbia abbandonato una pre
cedente fede in Dio. Il 14% (contro il 24%) dichiara di essere ateo o
agnostico, oppure di non essere incline a credere in Dio. Le posizioni
lontane da ogni forma di ortodossia sono pure meno favorite dagli an
ziani che non dai giovani; l’8% si sente a disagio se pensa alla parola
‘Dio’, ma afferma di credere in qualcosa ‘di più’ e ‘oltre’. In complesso,
comunque, ben l’86% degli anziani crede in qualche concezione sovran
naturale.
Le posizioni circa la possibilità di vita dopo la morte forniscono dati
sull’impegno religioso tradizionale e su altri punti di vista. Le posizioni
tradizionali sono, a questo riguardo, notevolmente meno accettate. Sol
tanto il 20% dei giovani crede fermamente nell’aldilà, di questi il 16% è
convinto che vi sia vita dopo la morte, con una ricompensa per alcuni e
una punizione per altri; il 4% crede soltanto nella vita dopo la morte, ma
non nella punizione. Le percentuali per gli anziani sono rispettivamente
del 20% e del 4%.
Entrambi i gruppi sono restii, tanto ad accettare le posizioni conven
zionali, quanto a negare ogni possibilità di vita oltre la morte; soltanto il
14% dei giovani e il 20% degli anziani si dichiarano decisamente scettici.
Più della metà dei componenti di entrambi i gruppi — il 61 % dei giovani
e il 51 % degli anziani — sono incerti e affermano che non sanno se vi sia
una vita aldilà della morte (23% e 15% rispettivamente) oppure pensano
che vi deve essere qualcosa, ma che non hanno la minima idea di cosa
possa essere (38% e 36%).
Il 5 % sia dei giovani che degli anziani dichiara che la dottrina della
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reincarnazione è quella che meglio esprime la loro opinione sull’aldilà:
questo sembra essere una diretta conseguenza dell’accresciuta influenza
delle religioni orientali sul pensiero occidentale.
In complesso, è palese che la religione tradizionale rimane il prin
cipale punto di riferimento da cui la maggioranza dei giovani e degli an
ziani giudica la propria religiosità.
Tra i giovani, tuttavia, la maggioranza è minima e i risultati dell’in
chiesta sulle pratiche religiose suggeriscono che l’adesione alla religiosità
tradizionale, anche quando risulta prevalente dalle risposte, è più no
minale che rigorosa e vitale.
Eppure le categorie religiose tradizionali continuano ad attrarre un
elevato numero di persone, anche in un contesto urbano altamente sofi
sticato come la Baia.
A giudicare dalle indicazioni circa le appartenenze religiose dei ge
nitori, l’attrattiva della religiosità tradizionale dovrebbe essere in declino
anche se risulta impossibile, avendo soltanto questi dati a disposizione,
stabilire il ritmo e se si tratti di tendenza irreversibile. I dati suggeriscono
invece che la disillusione riguardo la religiosità tradizionale non significa
necessariamente l’abbandono della religione. Sebbene vi siano rilevanti
gruppi di minoranza che hanno del tutto abbandonato la religione, vi
sono pure indicazioni significative del prevalere di un’etica contempora
neamente a un ulteriore declino della religiosità convenzionale.
Le nuove religioni
l ‘nuovi’ movimenti religiosi e quasi religiosi fanno parte integrante
della vita nella regione della Baia. I nostri studi ci hanno permesso di ri
levare oltre un centinaio di tali movimenti nati verso la fine degli Anni
Sessanta.
L’abbondanza di religioni alternative, e di alternative alla religione,
non è un fenomeno particolarmente contemporaneo nella regione della
Baia: assieme al resto della California, la Baia detiene da lungo tempo il
primato nazionale neH’offrire un’ampia scelta di religioni antitradizionali.
Parte della nostra inchiesta è stata dedicata ad accertare la cono
scenza, l’adesione e il giudizio sui più in vista e meglio riusciti tra questi
nuovi movimenti. Abbiamo rivolto domande riguardanti quattro deriva
zioni delle religioni orientali (la Meditazione trascendente, lo Hare
Krishna, il Buddhismo zen e i gruppi Yoga), quattro gruppi di origine cri
stiana (i Figli di Dio, la Crociata universitaria per Cristo, il Fronte cri
stiano mondiale di liberazione, gli Ebrei per Gesù) e su due gruppi di
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orìgine occidentale ma fuori della tradizione cristiana (la Scientologia e il
Satanismo). Abbiamo anche posto delle domande circa la conoscenza o
meno dei gruppi che si esprimono con lingue diverse.
Tra i giovani — com’è possibile osservare sulla Tav. I di pag. 181 —
una percentuale compresa tra il 14 e il 6596 conosce resistenza di questi
gruppi: il Fronte di liberazione (una derivazione del movimento per
Gesù, di Berkeley) è il meno conosciuto, i gruppi Yoga i più noti. Gli an
ziani sono decisamente meno informati dei giovani riguardo a questi
gruppi e le percentuali variano dal 1096 (Fronte di liberazione) al 4096
(Yoga).
Logicamente, i partecipanti all’attività dei gruppi sono in percentuale
decisamente inferiore di coloro che ne conoscono resistenza. I gruppi che
hanno attratto il maggior numero di partecipanti sono quelli Yoga (1496
dei giovani e 596 degli anziani) e la Meditazione trascendente (996 dei
giovani e 396 degli anziani). I gruppi che si esprimono con lingue diverse
(generalmente di derivazione cristiana) seguono immediatamente con
1896 dei giovani e il 596 degli anziani. Degli altri movimenti di origine
cristiana, la Crociata universitaria è il gruppo che ha il maggior numero
di adepti (496 tra i giovani e 596 tra gli anziani). In tutti i casi si registra
una maggiore partetipazione giovanile.
L’inchiesta non è comunque del tutto attendibile poiché non di
stingue tra le varie possibilità di partecipazione, ed è probabile (altrimenti
qualche gruppo avrebbe un numero di seguaci veramente alto) che alcuni
intervistati abbiano risposto affermativamente alla domanda circa la par
tecipazione, pur avendo avuto soltanto contatti casuali con uno dei
gruppi. A ogni modo, risulta chiaro che alcuni di questi movimenti su
scitano un notevole interesse, anche se poi non è espresso in percentuali
veramente rilevanti.
La nostra inchiesta ha anche cercato di stabilire quale tipo di rea
zione (positiva, negativa, di indifferenza) suscitano i gruppi tra coloro che,
pur non avendo partecipato, sono al corrente della loro esistenza. Molti
manifestano la tendenza a non reagire, né positivamente, né in modo ne
gativo, con una maggior proporzione di anziani inclini a esprimere indif
ferenza (4396) di quanto si verifichi tra i giovani (3996).
I gruppi che si ispirano alle religioni orientali sono quelli che at
traggono le reazioni più favorevoli (vedi parte inferiore della Tavola 1).
Lo Yoga, a esempio, suscita reazioni positive in proporzione sei volte
maggiore di quelle negative tra i giovani; tra gli anziani il rapporto è di
3,4 a 1. La Meditazione trascendente e lo Zen ricevono pure reazioni fa
vorevoli. Lo Hare Krishna non è molto quotato, sia nell’uno che
nell’altro gruppo, e riceve reazioni negative in numero superiore alle po180
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sitive. La maggior parte dei movimenti aventi radici cristiane vengono
accolti in modo più positivo che negativo, in particolare tra gli anziani,
ma sono meno popolari dei gruppi a ispirazione orientale. I gruppi che si
esprimono con lingue diverse ricevono un numero pari di giudizi positivi
e negativi dai giovani ma, tra gli anziani, le opinioni negative sono netta
mente superiori a quelle favorevoli. La Scientologia suscita reazioni leg
germente negative, il Satanismo reazioni decisamente negative, e questo
sia da parte dei giovani che degli anziani. Va ricordato che la chiesa de
dicata al Satanismo è praticamente conosciuta da tutti nella regione della
Baia.
In complesso, i risultati indicano che le nuove religioni, specialmente quelle ispirate dall Oriente, sono conosciute da buona parte degli
abitanti della Baia. Il loro influsso, in termini di effettiva partecipazione,
è considerevolmente minore, sebbene non sia possibile trascurare a cuor
leggero gruppi che riescono ad attrarre il 596 e anche più di persone desi
derose di conoscerli. È veramente degna di nota la misura in cui i gruppi
di ispirazione orientale sono riusciti ad attrarre interesse. È evidente che
il favore e la partecipazione alle pratiche religiose orientali va al di là di
quel 396 circa che prima abbiamo detto identificarsi con le religioni
orientali. Era, forse, un fatto scontato che i giovani si sentissero più degli
anziani attratti dalle nuove religioni. Purtroppo, con i dati orizzontali in
nostro possesso, non possiamo stabilire se si tratti di una differenza di ge
nerazioni o se sia prodotta artificiosamente dal paragone di due gruppi
che si trovano in punti diversi del loro ciclo vitale.
Sebbene alcuni possano sollevare obiezioni riguardo all’appartenenza
dell occulto alla sfera religiosa, in uno studio su come la gente reagisce
alle forme religiose alternative, non ci è parso fuori luogo indagare sulle
reazioni a quelle che possono essere genericamente definite credenze e
pratiche occulte: quali lo spiritualismo, l’astrologia e la percezione extrasensoriale.
Non abbiamo mirato ad accertare, in modo globale, l’adesione a fedi
spiritualistiche; abbiamo tuttavia rivolto domande circa la pretesa di
alcuni spiritualisti secondo cui è possibile comunicare con i morti. La per
centuale dei giovani che non credono alla possibilità di tale comunica
zione è maggiore (3396) di quella di coloro che vi credono (896). La
maggior parte assume una posizione neutrale: il 2696 la dichiara probabil
mente possibile, e il 3396 ne afferma la probabile impossibilità. Facendo
il paragone, un numero uguale di anziani (896) è convinto che la comu
nicazione con i morti sia possibile. Nega invece questa possibilità una
percentuale maggiore di anziani (5696) che non di giovani (3396).
Pochi sono disposti a dichiarare decisamente che l’astrologia e lo spi182

ritualismo sono privi di qualsiasi fondamento. Soltanto il 24% dei
giovani afferma di non credere assolutamente alla pretesa che le stelle, i
pianeti e il giorno della nostra nascita abbiano influenza sul nostro de
stino. Gli assolutamente scettici sono in proporzione maggiore tra gli an
ziani (34%). D’altronde sono relativamente pochi gli appartenenti sia
all’uno che all’altro gruppo che sono veramente dediti all’astrologia. Sol
tanto l’8% dei giovani e l’l 1% degli anziani dichiara di credervi ferma
mente. La maggioranza di entrambi i gruppi (68% e 55% rispettiva
mente) esprime dei dubbi sostanziali.
Che l’astrologia coinvolga solo superficialmente, pur suscitando in
teressi e discussioni a non finire, è anche dimostrato dal fatto che la
gente pretende di saperne parecchio e si rivela fortemente interessata al
proprio oroscopo. Il 4% dei giovani e il 2% degli anziani afferma di cono
scere bene l’astrologia. In totale, il 35% dei giovani sostiene di avere
almeno una certa conoscenza dell’astrologia, una proporzione più alta che
per gli anziani (21 %). Analogamente il 9 e il 10% dei due gruppi afferma
di provare molto interesse per il proprio oroscopo.
Tralasciando il fatto che non sono in molti a essere seriamente inte
ressati all’astrologia, è importante riconoscere che la maggior parte della
gente prova un qualche interesse sia pur minimo. Per esempio, soltanto il
4% dei giovani ed il 7% degli anziani dice di non sapere che cosa sia un
oroscopo; più significativo ancora il fatto che il 98% dei giovani e l’86%
degli anziani conosca il segno zodiacale cui appartiene.
I fenomeni parapsicologici, come lo spiritualismo e l’astrologia, sono
considerati fenomeni religiosi soltanto da alcuni. Molti preferiscono di
stinguerli dagli altri fenomeni che sono normalmente definiti occulti. Co
munque li si voglia classificare, si dovrà ammettere che i fenomeni pa
rapsicologici suscitano un forte interesse. In percentuale assai rilevante
(96% dei giovani e 87% degli anziani) hanno sentito parlare della perce
zione extrasensoriale, e di questi il 91% e l’82% rispettivamente, ri
tengono che essa ‘probabilmente’ esista. Tra i giovani, i due quinti circa
(39%) si dichiarano ‘sicuri’ della sua esistenza. L’equivalente percen
tuale per gli anziani è altrettanto elevata (36%). All’opposto, soltanto
l’I % dei giovani e il 3% di tutti coloro che sono stati interpellati hanno
dato risposta negativa circa 1’esistenza della percezione extrasensoriale.
Non soltanto si crede diffusamente nella realtà della percezione ex
trasensoriale, ma in più le percentuali di quanti hanno affermato di aver
avuto esperienze extrasensoriali sono sorprendenti (50% tra i giovani,
45% tra gli anziani). A coloro che risposero affermativamente a questa
domanda fu chiesto di descrivere la loro ‘esperienza’ o quella più signifi
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cativa nel caso ne avessero avuto più d’una. Complessivamente, il 4496
di queste descrizioni riguardava la telepatia; il 4296 le premonizioni; il
296 la chiaroveggenza; l’196 la psicochinesi; FI 96 esperienze di ab
bandono del corpo; il 396 le apparizioni, e il resto esperienze non classifi
cabili.
Il sottotipo più comune di ‘esperienza’ consisteva semplicemente
nel pensare lo stesso pensiero contemporaneamente a qualcun altro
(2696). In genere si tratta di esperienze descritte come relativamente su
perficiali. Altri sottotipi di esperienze frequentemente descritte riguar
davano presentimenti di pericolo, dramma o malattia (996), conoscenza a
distanza di morte, pericolo o malattia (996), semplici sensazioni di déjà vu
(996), preconoscenza di avvenimenti personali secondari (8 96).
Per quanto riguarda le esperienze telepatiche, è stata anche indicata
la persona con cui si era entrati in contatto. In genere, si tratta di un
amico (3796); il coniuge, i genitori e i figli sono anche indicati (1196 cia
scuno). Per coloro che hanno indicato esperienze di 'preconoscenza è
stato fatto un tentativo di scoprire le caratteristiche del fenomeno. La ri
sposta più comune indicava un vago presentimento (3496), o un sogno
(31%).
Se si prende in considerazione il modo in cui queste esperienze sono
state descritte, se ne trae la conclusione che la maggior parte degli inter
vistati non le considera di importanza determinante nella propria vita.
Per esempio, in nessun caso vi si scorge un significato religioso. Tuttavia,
nelle loro osservazioni, molti intervistati hanno lasciato trasparire una
volontà di ‘credere’ di aver avuto esperienze personali di percezione ex
trasensoriale. È sbalorditivo il fatto che vi siano più giovani e anziani pro
pensi a credere nella realtà della percezione extrasensoriale che non nella
esistenza di Dio.
Problemi religiosi
I risultati fin qui esaminati indicano che la religione intesa in senso
tradizionale è in declino, ma anche che vi è un notevole grado di inte
resse per quelle che possono essere definite alternative alla religione con
venzionale, in particolare per i nuovi movimenti religiosi ed i fenomeni
occulti. Inoltre tale interesse è, in genere, maggiore tra i giovani che tra
gli anziani. Gli anziani certamente optano più di frequente che non i
giovani per una risposta convenzionalmente religiosa. Quando si tratti,
però, di scegliere tra l’aderire a una eventuale dimensione religiosa, co
munque caratterizzata, e un rifiuto totale, sono gli anziani piuttosto che i
giovani a scegliere più di frequente questa seconda alternativa.
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Il permanere dell’importanza della dimensione religiosa per la
maggior parte della gente è anche dimostrato dalle risposte a domande ri
guardanti i «supremi interessi» della vita. Per esempio, il 7196 dei
giovani e il 7096 degli anziani affermano di pensare, a volte, allo scopo
della vita; il 3196 ed il 2996, rispettivamente, sostengono di farlo spesso.
Analogamente, il 7096 dei giovani dichiara di porsi, a volte, il problema
«perché sono fatto cosi?»; analoga risposta dà il 6196 degli anziani. Gli
anziani sono più propensi dei giovani a pensare all’«esistenza di Dio»,
almeno ogni tanto (il 7796 contro il 6496); il problema è comunque im
portante anche per la maggior parte dei giovani. Anche un problema cosi
fondamentale come quello dell’origine del mondo continua a preoccupare
la maggioranza di entrambi i gruppi: il 5696 dei giovani e il 5796 degli an
ziani lo prendono, più o meno di frequente in considerazione. L'antico
problema della sofferenza nel mondo è pure preso in considerazione dai
più (il 7996 e l’8596 dei due gruppi). E il problema dell’esistenza di una
vita nell’aldilà è fonte di preoccupazione per la maggioranza.
L’interesse medio dimostrato per queste domande indica che, com
plessivamente, il 2896 dei giovani si pone spesso tali problemi; il 3896 se
li pone soltanto saltuariamente; il 18% se li è posti in passato, ma non at
tualmente; soltanto il 1696 non se li pone mai. Tra gli anziani le propor
zioni sono rispettivamente del 3196, 3796, 1296 e 2096. Altri problemi
del tipo ‘supremo’ sono presi in considerazione, come risulta dall’in
chiesta, almeno quanto vengono presi in considerazione gli interessi fi
nanziari, le cronache dei giornali e la salute.
L ’esperienza religiosa
È stato, infine, fatto un tentativo di valutare la dimensione religiosa
prendendo in considerazione le esperienze vere e proprie. Ancora una
volta, i risultati rivelano una diffusa sensibilità e interesse per i fenomeni
religiosi anche se non sotto il profilo convenzionale. Richiesti, ad
esempio, se mai avevano provato la sensazione di trovarsi in stretto con
tatto con qualcosa di sacro o di santo, il 5296 dei giovani ed il 4996 degli
anziani ha risposto negativamente. Circa la metà di coloro che hanno
cosi risposto (in entrambi i gruppi), ha però detto di desiderare una tale
esperienza.
Inoltre, la metà circa del 4896 dei giovani che hanno risposto di aver
avuto tale esperienza ha anche ammesso di averne ricevuto un influsso
permanente per la propria vita. Tre anziani su cinque dichiarano che
l’esperienza li ha profondamente influenzati.
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La stragrande maggioranza dei giovani (8396) e degli anziani (8196)
dichiara che l’esperienza sentita in modo più profondo e commovente è
stata la contemplazione della natura. Un numero notevolmente inferiore
(il 3496 dei giovani e il 4196 degli anziani) sostiene di aver provato la
sensazione di essere in armonia con l’universo: un’esperienza, questa,
tipica del pensiero religioso orientale più che di quello occidentale. Tra
coloro che non hanno provato tale sensazione, circa tre su cinque appar
tenenti ad entrambi i gruppi, vorrebbero sperimentarla.
Tutti questi dati, esaminati globalmente, non permettono facili con
clusioni circa le tendenze religiose nella società contemporanea. Un
numero sempre maggiore di persone potrebbe giungere a considerare la
religione convenzionale con scetticismo o con disinteresse. Non esiste,
però, una prova decisiva che indichi la scomparsa del sentimento reli
gioso. Al contrario, pur assumendo forme diverse, i sentimenti religiosi si
rivelano ben presenti, a qualunque età, in questa complessa comunità
americana.
È però, allo stesso tempo, chiaro che molte persone, i giovani in par
ticolare, negano qualsiasi identificazione formale con la religione, e che
nella vita di coloro che ancora sostengono tale identificazione, l’impegno
religioso occupa un posto del tutto secondario. Nondimeno, la dimen
sione religiosa riveste, complessivamente un’importanza straordinaria e
— come il recente interesse per l’occulto, la parapsicologia e le religioni
orientali testimoniano — vi sono sentimenti religiosi a cui fare appello e
dai quali trarre una risposta.Il
Il significato più vasto delle tendenze religiose
Può darsi che l’abbandono della religione convenzionale e la speri
mentazione con forme religiose alternative siano soltanto manifestazioni
secondarie che hanno poco o nulla a che vedere con le principali ten
denze in atto in una società. Oppure può darsi che questi fenomeni siano
indicativi di un qualche avvenimento più profondo e di ben maggiore
portata che non la semplice trasformazione religiosa. Con i dati in nostro
possesso, raccolti per di più in un’epoca precisa, non è possibile, neppure
per la regione della Baia di San Francisco, indicare con chiarezza quale
delle alternative enunciate rappresenti maggiormente la situazione reale.
Le risposte non possono essere inquadrate in una statistica poiché troppi
sono, tra gli intervistati, coloro che hanno abbandonato una fede religiosa
per un’altra o si sono rivolti a una data credenza religiosa soltanto per
amore di sperimentazione. Il che ci offre, comunque, la rara opportunità
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di esplorare il significato di tali defezioni e sperimentazioni. Non saremo
in grado di fornire spiegazioni circa il ritmo di trasformazione o circa le
cause e i meccanismi che producono la trasformazione. Eppure, in man
canza di precise indicazioni a livello nazionale che ci permettano di mi
surare globalmente la trasformazione religiosa, la nostra indagine esplo
rativa ci permetterà, almeno, di raccogliere alcune indicazioni su quanto
sta, probabilmente, verificandosi.
Un’indagine sulla lealtà nei riguardi di una fede, sulla defezione e
sulla sperimentazione, richiede alcuni mezzi per classificare le alter
native. Per i nostri attuali fini, abbiamo cercato di selezionare, dal cam
pione, esempi relativamente ‘puri’ delle tre categorie. Per essere definiti
leali a una fede, cioè religiosi in senso tradizionale, gli intervistati do
vevano soddisfare almeno i tre seguenti requisiti: identificarsi con una re
ligione appartenente alla tradizione giudeo-cristiana, dichiarare di credere
fermamente nell’aldilà, partecipare alle attività religiose di una chiesa o
di una sinagoga almeno una volta alla settimana.
Per essere definito non religioso (cioè aver abbandonato ogni reli
gione) un intervistato doveva dichiarare di non aver mai avuto espe
rienza del sacro e di non desiderarla. Inoltre doveva soddisfare ad almeno
due dei seguenti tre requisiti: non aver alcuna fede religiosa, essere ateo
oppure agnostico; essere ateo oppure agnostico alla domanda sulla
propria fede in Dio; respingere nettamente la possibilità di una vita dopo
la morte.
Gli intervistati che rientravano in queste due categorie sono stati au
tomaticamente eliminati ai fini dell’indagine sulle forme religiose alter
native. Sono stati invece presi in considerazione, tra i rimanenti, coloro
che, pur avendo espresso disagio, di fronte alla parola ‘Dio’, hanno tut
tavia affermato di credere in qualcosa di ‘più’ e ‘oltre’, e si sono definiti,
da un punto di vista religioso, umanisti, mistici o in modo analogo.
Su un campione di 1000 persone intervistate, 523 sono state cosi
classificate: 337 appartenenti alla categoria dei religiosi in senso conven
zionale, 108 non religiosi e 78 appartenenti alla categoria di coloro che
hanno scelto una fede alternativa. Dei restanti 477 intervistati, 46 sono
stati eliminati per incompletezza di dati, 431 sono stati classificati come
«nominalmente religiosi». L’incongruenza delle loro risposte rivela la
loro indecisione nei riguardi della religione che tuttavia non intendono
ancora abbandonare del tutto.
Questa classificazione piuttosto arbitraria non ha prodotto nelle tre
principali categorie quel grado di purezza che avremmo desiderato. Para
gonando, tuttavia, queste tre categorie con categoria restante in base a un
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certo numero di varianti religiose che non avevamo usato per classifi
carli, abbiamo trovato che le risposte corrispondono esattamente alla clas
sificazione dei rispondenti.
Cosi, a esempio, la domanda se la sofferenza è causata dalla poca
fede della gente in Dio, ha ottenuto le seguenti risposte: il 76% dei reli
giosi in senso convenzionale ha risposto affermativamente assieme al
17% dei non religiosi e al 23% di quelli che hanno optato per una fede
alternativa. I nominalmente religiosi stanno tra i due estremi; il 48%
pensa che la sofferenza sia prodotta dal fatto che la gente non obbedisce
più a Dio. Come è possibile rilevare dalla Tavola 2, le stesse indicazioni
vengono fornite da risposte ad altre domande che offrono la possibilità di
identificarsi o no con la religione convenzionale: in genere, i convenzio
nalmente religiosi accettano questa identificazione; i non religiosi e quelli
che hanno scelto una fede alternativa la rifiutano.
Tavola 2
Importanza del simbolismo religioso convenzionale in base
ALL’ORIENTAMENTO RELIGIOSO

O rientamento religioso
% di quanti sostengono che:

La sofferenza è il risultato della di
subbidienza a Dio
Dio ha creato il primo uom o e la
prima donna
È molto importante nella vita se
guire la volontà di Dio
È molto importante nella vita parte
cipare alle attività di’ una chiesa
Totale (N) =

Alternativo

N om inale

N essuno

7696

4896

1796

2396

89%

5796

1096

1296

16%

3096

196

796

4896
(337)

796
(431)

*

496
(78)

Convenzionale

(108)

* Meno dell’196

L’appartenenza a un orientamento religioso condiziona non soltanto
le risposte riguardanti l’adesione a una religione convenzionale, ma
anche quelle riguardanti la disponibilità nei confronti dell’alternativa reli
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giosa. La Tavola 3 indica chiaramente che chi ha scelto una religione al
ternativa è, in genere, più aperto a soluzioni diverse.
In questo caso, tuttavia, i non religiosi danno risposte simili a quelle
dei convenzionalmente religiosi, piuttosto che allinearsi con chi ha scelto
una religione alternativa, come nel caso delle domande riguardanti la re
ligione intesa in senso tradizionale.
Tavola 3
A p e r t u r a a l l e ‘ n u o n e ’ r e l i g i o n i i n b a s e a l l ’o r i e n t a m e n t o r e l ig io s o

O rientamento religioso
Proporzione tra risposte favorevoli e sfavo
revoli a:

Yoga
Buddhismo Zen
Meditazione trascendente
Hare Krishna

Convenzionale

N om inale

N essuno

Alternativo

37,1

0,4

2,8
1,9
1,8
0,1

796

696

396

1496

(337)

(431)

(108)

(78)

2,4
1,4
1,9
0,2

4,6
4,9
5,6

12,6
3,5

0,4

96 di quanti praticano la m edita
zione usando tecniche ben
definite
II

Z

o
H

Trattando degli interessi supremi della vita, l’atteggiamento che assu
meranno gli appartenenti ai vari orientamenti religiosi dipenderà dal
maggiore o minore interesse dimostrato al problema della religione con
venzionale. Cosi, coloro che professano una religione convenzionale
hanno maggiori probabilità degli altri di interessarsi al problema dell’esi
stenza di Dio; al contrario, soltanto una piccola percentuale dei non reli
giosi giudica il problema importante.
L’atteggiamento nei confronti dell’aldilà è del tutto simile. Su pro
blemi non strettamente legati alla religione tradizionale, quali: «gli scopi
della vita», «vivere felici», «perché esiste la sofferenza», «perché si è
fatti in un certo modo», «qual è l’origine del mondo», vi è una forte pro
babilità che i tradizionalisti e quelli che hanno scelto una fede alternativa
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diano risposte simili. Un numero inferiore di non religiosi esprime inte
resse per una tale problematica anche se la differenza percentuale non è
molto rilevante, come si può osservare nella Tavola 4.

Tavola 4
Interesse per i problemi supremi dell’esistenza in base
ALL’ORIENTAMENTO RELIGIOSO

O rientamento religioso

96

di coloro che afferm ano di riflettere, in
maggiore o m inor misura su:

L’esistenza di Dio
Cosa succede dopo la morte
Il fine della vita
Perché esiste la sofferenza nel
mondo
Perché si è fatti in un certo modo
Qual è l’origine del mondo
Tot. (N) =

Convenzionale

N om inale

Nessuno

Alternativo

»

9296
13%
61%

11%
5396
6696

2396
3396
6396

5496
6196
7696

8696
6796
6296
(337)

8196
5996
5796
(431)

8196
6196
5096
(108)

8296
8296
5796
(78)

In conclusione, quindi, i quattro orientamenti differiscono non tanto
nelfattribuire importanza ai problemi supremi della vita, quanto nel ri
tenere possibile una risposta religiosa o tipi diversi di risposte religiose. I
non religiosi non credono che le religioni, tradizionali o alternative,
possano fornire una risposta. Coloro che hanno scelto una religione alter
nativa mostrano la stessa propensione dei non religiosi a non credere alle
risposte della religione tradizionale pur ritenendo possibili le risposte reli
giose. I tradizionalisti si ritengono invece soddisfatti delle risposte fornite
dalla tradizione giudeo-cristiana.
I nominalmente religiosi sono meno definibili degli altri tre gruppi.
Essi sono meno scettici nei riguardi della religione convenzionale dei non
religiosi o di quelli che hanno scelto una religione alternativa, ma sono
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più attratti dalle religioni alternative di quanto non lo siano i tradiziona
listi o i non religiosi.
Poiché non conosciamo in dettaglio le vicende religiose degli intervi
stati, non ci è possibile affermare con sicurezza quale atteggiamento reli
gioso sia in fase di ascesa e quale in fase discendente. A giudicare dalle
opinioni religiose dei genitori (almeno da come le riferiscono gli intervi
stati) pare sia in atto una tendenza ad abbandonare la religione tradi
zionale piuttosto che ad aderirvi; ne consegue un aumento, non tanto dei
non religiosi, quanto piuttosto dei nominalmente religiosi. Il numero dei
non religiosi e di coloro che hanno scelto una religione alternativa è cer
tamente superiore tra gli intervistati che non tra i loro genitori; ma,
poiché non sono state rivolte domande sufficientemente dettagliate circa
la religione dei genitori, ci è impossibile — con i dati disponibili — giu
dicare l’entità degli spostamenti o decidere se stiano avvenendo in dire
zione di un atteggiamento non religioso oppure verso le religioni alter
native.
Quale importanza assume la posizione religiosa nei confronti delle
altre attività e degli altri valori? L’ipotesi più comune è che l’essere tradi
zionalisti in religione significhi esserlo anche in altri campi. Non sempre
è chiaro quale sia l’atteggiamento prioritario. Di norma i due atteggia
menti vanno di pari passo. Non è ancora chiaro quale sia, in altri campi,
l’atteggiamento di chi ha scelto una religione alternativa, soprattutto
perché non è stato finora possibile svolgere un’inchiesta sul numero suf
ficiente di credenti di questo tipo. Non vi è alcuna ricerca che ci indichi
se la vita e gli atteggiamenti sociali di chi ha scelto una religione alter
nativa si avvicinino di più a quelli dei non religiosi o a quelli dei tradizio
nalisti.
I dati ci permettono di esplorare i rapporti tra gli orientamenti reli
giosi e altri quattro aspetti della vita: la moralità personale, le idee poli
tiche, il benessere materiale e lo stile di vita. Cominceremo la nostra
esplorazione paragonando i religiosi in senso tradizionale con i non reli
giosi. Poi, facendo attenzione alle somiglianze e alle differenze tra questi
due gruppi, punteremo su coloro che hanno scelto una religione alter
nativa per vedere a quale dei due gruppi essi assomigliano di più. Infine
cercheremo di vedere dove si collocano i nominalmente religiosi in
questo quadro.I
I religiosi in senso tradizionale e i non religiosi
È appena stato osservato che un atteggiamento tradizionalista in re
ligione ha corrispondenze anche in altri campi. A rigor di logica, quindi, i
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non religiosi dovrebbero essere anche anticonvenzionali. Come in tutte le
generalizzazioni, anche in questo vi è del vero e del falso. I tradizionalisti
sono, in effetti, più conservatori dei non religiosi in ambiti diversi da
quello religioso. Sotto altri aspetti, tuttavia, i non religiosi dimostra
no altrettanta se non maggiore propensione per ciò che è tradizionale.
Le due posizioni sono nettamente opposte soprattutto per quanto ri
guarda la moralità personale; i tradizionalisti — com’è logico — sono
maggiormente legati ai costumi del passato. Le. differenze balzano evi
denti nell’importanza che si attribuisce a una vita improntata a rigidi
criteri di moralità; un numero di tradizionalisti tre volte e mezzo più
grande (5396) rispetto al numero dei non religiosi (15 96) le attribuiscono
grande importanza. Le differenze emergono anche nell’approvare o re
spingere trasformazioni palesi di norme morali superate. A esempio, il
7696 dei non religiosi e il 3096 dei religiosi approva il concubinaggio. Il
6196 dei tradizionalisti e il 2396 dei non religiosi è contràrio a una mag
giore libertà per gli omosessuali.
Quando si tratta di comportamenti che infrangono la moralità tradi
zionale, i due gruppi non sono cosi nettamente opposti, anche se sono i
tradizionalisti quelli che seguono più spesso la moralità convenzionale.
Cosi, il 5996 dei tradizionalisti rifiuterebbe di inventarsi una malattia
per ottenere un giorno di permesso dal lavoro; ma soltanto il 4196 dei
non religiosi assume la stessa posizione.
Analogamente F8596 dei tradizionalisti e il 6996 dei non religiosi, ri
spettivamente, non acquisterebbe una radio o un televisore rubati e ri
venduti a prezzi modici.
Questi diversi atteggiamenti non dipendono necessariamente dal
fatto che i non religiosi sono più giovani dei tradizionalisti. L’età ha la
sua importanza, naturalmente, ma altrettanta ne ha la posizione religiosa.
Per quanto riguarda l’acquisto di una radio o di un televisore rubati, a
esempio, il 7296 dei tradizionalisti ed il 49% dei non religiosi sostiene di
non prendere neppure in considerazione una tale possibilità. In genere, le
differenze di orientamento religioso sono più marcate tra i giovani che tra
gli anziani, ma le differenze nella direzione indicata dalle cifre percentuali
totali sono prevalenti quando si controlla l’età.
I tradizionalisti sono anche più conservatori quanto a idee politiche e
ad atteggiamenti nei confronti di problemi politici; si verificano, in
pratica, differenze simili a quelle già osservate per la moralità personale. I
non religiosi, a esempio, si considerano radicali o di sinistra in misura tre
volte maggiore dei tradizionalisti (il 40% contro il 13%). Circa problemi
quali l’attribuire maggiori poteri alla polizia, rendere legale l’uso della
maryuana, ammirare chi tenta di impedire la diffusione del comuniSmo
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negli Stati Uniti, un numero doppio di tradizionalisti assume posizioni
conservatrici.
Un altro aspetto, che ha qualche attinenza con la religiosità tradi
zionale e che non è mai stato studiato in precedenza, riguarda il be
nessere materiale.
In questo caso non vi sono posizioni ovvie e implicite, come nel caso
della moralità personale e dei problemi politici. Se si tiene presente che,
in genere, la religione ha cercato sempre di esaltare i valori spirituali a
danno dei materiali, si potrebbe pensare che i non religiosi siano mag
giormente disponibili non avendo prevenzioni religiose antimateriali
stiche. D’altro canto, se non si considera la posizione politica, sono
proprio i non religiosi ad avere maggiori ragioni ideali per opporsi al ma
terialismo.
In effetti non vi è una netta prevalenza di una tendenza sull’altra,
anche se i non religiosi risultano essere il gruppo che attribuisce una
maggiore importanza al benessere materiale.
Non è invece assolutamente possibile stabilire alcunché riguardo la
sicurezza del posto di lavoro, poiché una percentuale praticamente
identica dei due gruppi (4596 e 4696) vi attribuisce importanza. Sono
invece i non religiosi, anche se in percentuali appena superiori, a giu
dicare molto importanti un posto di lavoro ben retribuito, il possedere
una bella casa, un’auto nuova e altri beni di consumo, il diventare
famoso. A esempio, mentre il 2496 dei non religiosi giudica molto impor
tante avere un buon posto di lavoro, soltanto il 1696 dei tradizionalisti è
della stessa opinione.
Questi dati potrebbero indicare che, malgrado le differenze ideolo
giche, i non religiosi non sono certo più disposti dei tradizionalisti a
rompere con le convenzioni quando ciò significhi sacrificare i beni mate
riali. I risultati indicano, è vero, solo vagamente una tale possibilità, ma
una ulteriore conferma è possibile averla solo analizzando comparativa
mente l’apertura dei due gruppi a stili di vita alternativi. I non religiosi
sono, entro certi limiti, maggiormente disponibili ai cambiamenti ma non
in modo corrispondente alla netta divergenza politica e morale riscontrata
nei confronti dell’altro gruppo. Per esempio, il 9396 dei tradizionalisti re
agisce negativamente alla prospettiva di vivere in una ‘comune’; ma un
numero quasi altrettanto grande di non religiosi (8896) esprime la stessa
opinione. Le differenze percentuali tra i due gruppi sono analogamente
ridotte di fronte alla prospettiva di nutrirsi con cibi organici o con erbe;
non vi è praticamente differenza nella risposta alle domande circa l’im
portanza di essere consapevoli del proprio corpo o di vivere a contatto
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della natura. L’unica differenza netta tra i due gruppi è costituita dal fatto
che i non religiosi accettano l’uso della maryuana in misura cinque volte
maggiore (38 96 ) dei tradizionalisti.
Gli aderenti a una religione alternativa
In generale, l’adesione a una religione alternativa implica una
frattura molto più netta e totale del rifiuto di ogni religione.
Le differenze tra i tradizionalisti e quelli che hanno scelto una reli
gione alternativa, quanto a moralità personale sono in ogni caso maggiori
di quanto non lo fossero tra tradizionalisti e non religiosi. Lo stesso si
può dire circa le loro idee e posizioni politiche. Cosi, a esempio, contro un
3096 di tradizionalisti e un 76 96 di non religiosi che approvano il concu
binaggio, coloro che hanno scelto una religione alternativa lo approvano
nella misura del 91%. Per quanto concerne la posizione politica si ri
corderà che il 13% dei tradizionalisti ed il 40% dei non religiosi si defi
nisce liberale o a sinistra dei liberali; la percentuale per chi aderisce a una
fede alternativa è del 56%. Le divergenze non si limitano ai casi sue
sposti: qualunque sia il criterio con cui paragoniamo gli orientamenti
morali e politici, il risultato sarà sempre uguale, e cioè chi ha scelto una
fede alternativa è in netto disaccordo con le norme della convenzione.
A differenza dei non religiosi, coloro che aderiscono a una fede alter
nativa si distinguono nettamente dai tradizionalisti anche in altri aspetti
della vita. Cosi, quanto al benessere materiale, questo è il gruppo che vi
attribuisce la minor importanza. Il 7% di quanti hanno scelto una reli
gione tradizionale, a esempio, ritiene molto importante avere un lavoro
ben retribuito, contro il 24% ed il 16% rispettivamente dei tradizionalisti
e dei non religiosi. Analogamente, il 45 % sia dei non religiosi che dei tra
dizionalisti si preoccupa di avere un lavoro sicuro contro il 26% di chi ha
scelto un’alternativa.
L’apertura a stili di vita non convenzionali è anche una caratteristica
che distingue questo gruppo dagli altri due, i quali, si ricorderà, sono
molto simili sotto questo profilo.
A esempio il 59% di chi aderisce a una fede alternativa ritiene sia
molto importante vivere a contatto della natura ed il 44% giudica neces
sario aver consapevolezza del proprio corpo. Tra i religiosi in senso tradi
zionale le percentuali sono 32% e 23%, tra i non religiosi 33% e 24%.
Per quanto riguarda la maryuana chi ha scelto una fede alternativa è
ancor più pronto dei non religiosi ad accettarne l’uso: le percentuali sono
del 54%, 38% e 8% per i tradizionalisti.
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Questi risultati, ancora una volta, non sono modificati dalla minore
età di chi ha scelto una religione alternativa rispetto agli appartenenti agli
altri due gruppi. I risultati non mutano anche se analizzati tenendo pre
sente l’età. Sia tra i giovani che tra gli anziani, coloro che aderiscono a
una religione alternativa sono in contrasto con i tradizionalisti in modo
più netto e globale di quanto lo siano i non religiosi e questo su tutti i
problemi presi in esame.
I religiosi di nome
I religiosi di nome stanno a metà tra i tradizionalisti e i non religiosi
per quanto riguarda la moralità personale e la posizione politica. Come si
potrà notare dalle Tavole 5 e 6, essi sono sempre meno inclini a riT AV O LA 5
L a MORALITÀ PERSONALE IN BASE ALL’ORIENTAMENTO r e l i g i o s o

O rientamento religioso
% di quanti:

Affermano che è molto importante
vivere attenend osi a rigidi
norme morali
Disapprovano il concubinaggio
D isapprovano la concessione di
maggior libertà agli om oses
suali
Non si dichiarerebbero am malati per
ottenere un giorno di permesso
dal lavoro
Non comprerebbero un apparecchio
radio o TV che sia stato rubato
Tot. (N ) =

Alternativo

N om inale

N essuno

5396
6096

3196
2996

1596
1896

1596
796

6196

4096

2396

1496

5996

5196

4196

3896

8596

7596

6196

5896

(337)

(431)

(108)

(78)

Convenzionale
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T avola 6
Idee e posizioni politiche in base all’orientamento religioso
O rientamento religioso
% di quanti :

Si definiscono liberali o a sinistra dei
liberali in politica
Am m irano chi tenta di fermare la
diffusione del comuniSmo negli
U.S.A.
Sono favorevoli a rendere legale
l’uso della maryuana
Sono favorevoli ad attribuire mag
giori poteri alla polizia
Sono favorevoli a nuove leggi o im 
posizioni fiscali che im pedi
scano di arricchirsi eccessiva
m ente
Tot. (N ) =

Convenzionate

N om inale

N essuno

1396

2296

4096

5696

6596

6296

3996

1996

2396

3796

6496

8896

4896

3996

2896

1796

3696

3696

4396

6196

(337)

(431)

(108)

(78)

»

Alternativo

spondere in senso conservatore di quanto non lo siano i tradizionalisti,
ma più propensi dei non religiosi (e naturalmente degli aderenti a una
fede alternativa). Nella maggior parte dei casi essi sono più vicini ai tradi
zionalisti che ai non religiosi; qualora si verifichino delle divergenze,
queste sono in senso più contrario che favorevole alle posizioni conven
zionali. Non ci è possibile stabilire — con i dati di cui disponiamo —
circa la moralità personale e la posizione politica, se i religiosi di nome
abbiano maggiori probabilità di diventare non religiosi, di scegliere una
fede alternativa, o semplicemente di mantenere la loro posizione.I
I dati riguardanti l’attaccamento dei religiosi di nome ai beni mate
riali, suggeriscono che sarebbe improbabile una loro adesione a una fede
alternativa. In questo caso, come è possibile rilevare dalla Tavola 7, essi
sono più simili ai non religiosi che a coloro che hanno scelto una fede al
ternativa.
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Tavola 7
Interesse per i beni materiali in base all’orientamento religioso
O rientamento religioso
% di coloro che attribuiscono grande im 
portanza nella vita ad:

avere un lavoro sicuro
avere un lavoro ben pagato
avere una bella casa ed un’auto
essere famoso
Tot. (N ) =

Alternativo

N om inale

N essuno

4696
1696
1296
496

4696
2596
1796
996

4696
2496
1996
496

2696
796
996
696

(337)

(431)

(108)

(78)

Convenzionale

I religiosi di nome sono anche più simili ai non religiosi per quanto
riguarda la disponibilità a vivere in una ‘comune’, a provare cibi organici
ed erbe, ed a drogarsi (vedi Tavola 8).
Queste indicazioni secondo cui, se i non religiosi dovessero abban
donare le loro idee per abbracciare una fede, avrebbero più probabilità di
finire nel campo non religioso che in quello delle fedi alternative, contra
stano, ovviamente, con i dati precedenti in base ai quali i religiosi di
nome risultavano molto più attratti dalle cosiddette nuove religioni di
quanto non lo siano i tradizionalisti o i non religiosi. Che questo punto
non sia per nulla chiaro lo si può anche dedurre dai dati della Tavola 8,
secondo i quali i religiosi di nome sono più propensi dei tradizionalisti e
dei non religiosi ad attribuire grande importanza al vivere a contatto della
natura, a imparare a essere consapevoli del proprio corpo e a dedicare pa
recchio tempo a conoscere intimamente se stessi. Tutti questi sono
aspetti della vita che chi ha scelto una fede alternativa è particolarmente
portato ad apprezzare.
Conclusioni
Il quadro generale che emerge da un’interpretazione non parziale dei
quattro tipi di orientamento religioso, fa risaltare differenze relative piut
tosto che assolute. Vi sono, è vero, altri elementi, oltre a quello religioso,
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Tavola 8
D isponibilità a stili di vita alternativi in base all’orientamento religioso
O rientamento religioso
% di chi:

Convenzionale

non prende neppure in considera
zione la possibilità di vivere in
una comune
ha provato cibi organici
usa cibi organici regolarmente
è disposto a provare le erbe per stare
meglio
si droga
dà grande importanza nella vita a:
- vivere a contatto della natura
- essere consapevole del proprio
corpo
- passare molto tem po a conoscere
intim am ente se stessi
Tot. (N ) =

9396
48%
9%

Nominale

Nessuno Alternativo

8896
5096
1196
»

8896
5896
496

6096

4196
3896

7096
5496

81%

2196

8%

4096
1996

32%

3996

3396

5996

23%

3096

2496

4496

21%

3396

2796

5996

(337)

(431)

(108)

(78)

39%

che ci indicano come la gente intenda vivere la propria vita e reagire agli
avvenimenti. Tuttavia, come testimoniano i dati raccolti, l’orientamento
religioso non è privo di una sua influenza; esso ha un grande effetto,
sotto certi rispetti molto significativo, nel plasmare e riflettere le vite dei
singoli e le caratteristiche principali della società in cui vivono.
Non è, quindi, senza significato il fatto che la situazione religiosa in
America sia in corso di trasformazione. La forma che scaturirà da tale
processo, non soltanto caratterizzerà gli aspetti futuri della vita religiosa
americana, ma contribuirà anche a imprimere un carattere alla vita so
ciale del paese.
Molti saggi di scienza sociale dedicati alFargomento, sembrano sug
gerire che la religione è totalmente priva di avvenire; il futuro della reli198

gione sarebbe l’assenza di ogni religione. Forse non è ciò che intendono
gli studiosi di scienze sociali quando parlano di secolarizzazione e quando
sottolineano come il processo di secolarizzazione sembri essere ineso
rabile.
Eppure, con l’accumularsi delle prove di un declino della religione
tradizionalmente intesa nella società americana, il presupposto più comu
nemente accettato dagli studiosi di scienze sociali è stato quello secondo
cui l’abbandono della religione convenzionale significa l’abbandono della
religione tout-court.
Gli elementi raccolti nella regione della Baia di S. Francisco, di per
sé non escludono una tale possibilità. È evidente che la gente viene so
spinta o, almeno, socializzata in direzione di una assenza totale di pratica
religiosa e, a quanto pare, tutti vivono benissimo nell’ambito di questo si
stema. Non siamo di fronte a un gran numero, ma a giudicare dall’attra
zione che i giovani e le persone istruite sentono per l’agnosticismo,
questo ha una grossa possibilità di crescita se la tendenza a una maggiore
istruzione continuerà e se i dati raccolti circa i giovani indicano un fatto
che coinvolge una intera generazione piuttosto che una caratteristica
tipica della loro età.
Il tipo di società che farebbe da sfondo allo sviluppo della tendenza
alla non religione è solo accennato nella nostra indagine. I dati suggeri
scono che sarebbe caratterizzata da uno ’standard’ diverso di moralità
personale e da uno spostamento a sinistra in politica. Un qualsiasi cam
biamento radicale delle strutture sociali, tuttavia, molto probabilmente
sarà frenato dalla riluttanza, da parte di coloro che hanno abbandonato la
religione, a cambiare il loro stile di vita, e ciò include i vantaggi materiali
che tale vita permette loro di godere. I dati in nostro possesso paiono in
dicare piuttosto una probabilità che la non religione diventi dominante.
L’onnipresenza dell’etica religiosa, del desiderio di risposte religiose,
pongono seriamente in dubbio l’ipotesi che la maggioranza degli ame
ricani potrà, almeno nel futuro prevedibile, vivere in un mondo assolutamente privo di religione.
Non ci sono grandi prospettive, a giudicare da questi dati, che la re
ligione che prevarrà sarà la religione come gli americani hanno tradizio
nalmente conosciuto, sebbene una tale possibilità non dovrebbe essere
del tutto scartata. Ciò non perché vi siano indicazioni nei nostri dati se
condo cui la religione convenzionale stia andando incontro a un ‘re
vival’: pare piuttosto chiaro che non sia questo il caso. Tuttavia, se si
considera l’ostinazione con cui molti rimangono legati alla religione tradi
zionalmente intesa (è il caso di una grossa percentuale della popolazione
della regione della Baia), oltre ad altre prove che indicano che questa
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adesione è ancor più diffusa in altre zone del paese, pare saggio non sbi
lanciarsi nel predire una precoce, e neppure eventuale, fine della religione
tradizionalmente intesa. Non possiamo neanche scartare la possibilità che
nell’ambito della competizione per attrarre coloro che cercano nuove ri
sposte religiose, una nuova visione della fede tradizionalmente intesa
possa costituire la prospettiva più promettente. È inoltre possibile che la
religione convenzionale possa in qualche modo e con successo adattarsi
al crescente interesse per le religioni alternative.
La loro attrattiva — come ci suggeriscono i dati raccolti — deriva in
gran parte dall’enfasi posta sull’esperienza religiosa. Questa componente
di esperienza, tranne che tra i gruppi che aderiscono a una religione
intesa tradizionalmente, ha fatto da spalla alla credenza e alla pratica reli
giosa per lungo tempo. Può darsi che sia giunta l’ora per una trasforma
zione e che questa sia la direzione in cui la religione convenzionale si
muoverà; vi sono indicazioni che qualcosa del genere sta accadendo,
come testimonia l’importanza assunta dal Catholic Charismatic Renewal,
per cui le prospettive di rinnovamento potrebbero essere molto superiori
a quel che i dati in nostro possesso suggeriscono.
Paragonata ad altre tendenze religiose, la religione intesa tradizional
mente è — allo stato attuale delle cose — più un freno che non un
motore delle trasformazioni sociali. Se la religione tradizionale dovesse
tornare a una posizione di predominio nelle sue forme attuali, essa sa
rebbe indubbiamente accompagnata da una reazione nei confronti della
tendenza di trasformazione sociale, morale e politica in atto. Tuttavia,
perché si verifichi una trasformazione della religione tradizionalmente
intesa, dovrebbe verificarsi un’interpretazione o una tensione ideale che
rompa con il passato, non solo spiritualmente, ma anche socialmente e
politicamente.
La prospettiva più inaspettata e decisamente più interessante che
emerge dagli elementi raccolti, ìndica che in futuro vi sarà una crescente
diffusione della religione, influenzata da elementi diversi da quelli del
tradizionale pensiero religioso occidentale. Questa prospettiva non è stata
prevista da precedenti saggi sul futuro religioso deH’America. Potrebbe
essere prematuro fare, al momento attuale, delle anticipazioni. Come è
stato già osservato, la religione alternativa non è estranea alla popola
zione della Baia. La sua presenza qualitativa e quantitativa pare essere
aumentata rispetto al passato.
Almeno questa è l’impressione che si riceve dai documenti riguar
danti il passato e parlando a vecchi residenti che ricordano la diffusione
di credenze alternative negli Anni Trenta; potrebbe darsi però che tutto
ciò dipenda da un aumento della popolazione piuttosto che da un
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maggior interesse a livello popolare. Tuttavia, considerando che P896
della popolazione aderisca già a una credenza alternativa, come indicano i
nostri dati, e che esiste una proporzione molto maggiore di intervistati
che esprimono insoddisfazione nei confronti della religione tradizionale,
le prospettive di sviluppo per la religione alternativa paiono essere altret
tanto grandi, se non maggiori, che per l’assenza di religione o per una ri
nascita della religione tradizionalmente intesa, almeno stando ai dati at
tualmente in nostro possesso.
Le fedi alternative offrono, allo stato attuale delle cose, un pa
norama pluralistico: nella nostra indagine non abbiamo trovato nessuna
singola credenza capace di catalizzare e di divenire l’elemento decisivo
per organizzare degli aderenti potenziali. Si potrebbe pensare, benché sus
sistano molti dubbi, che la base numerica per divenire una forza signifi
cativa nel futuro religioso dell’America, possa essere raggiunta soltanto
se la religione alternativa manterrà il suo attuale pluralismo. Se la reli
gione alternativa dovesse divenire predominante, implicherebbe (am
messo che i dati attuali servano da previsione) non soltanto una rottura
radicale con il passato religioso deH’America, ma anche una trasforma
zione globale dello stile di vita, degli ‘standard’ morali e delle condizioni
sociali e politiche.
Probabilmente la risposta al futuro religioso dell’America dipende da
coloro che abbiamo definito come religiosi solo di nome. Essi sono il
gruppo numericamente dominante nella regione della Baia e, pensiamo,
in tutta la nazione. La direzione che essi prenderanno, di conseguenza,
sarà probabilmente decisiva circa le varie possibilità di soluzione della
futura situazione religiosa. I dati in nostro possesso, comunque, indicano
soprattutto il carattere enigmatico dei religiosi di nome. Nessuna possi
bilità può essere esclusa a priori. La loro adesione nominale alla religione
potrebbe essere trasformata in agnosticismo, ma non possiamo escludere
la possibilità di una trasformazione in senso alternativo, o nella direzione
di immobilismo, e neppure, date circostanze particolarmente favorevoli,
una riconversione alla religione intesa in senso tradizionale. Non pos
siamo permetterci, quindi, delle conclusioni categoriche: la nostra cono
scenza delle possibilità future della religione risulta ampliata dall’in
dagine svolta, soprattutto dal fatto che abbiamo posto in grande evidenza
l’eventuale ruolo futuro della religione alternativa. Il nostro studio non ci
indica, però, quale sarà la soluzione. Purtroppo sono possibili e plausibili
tutte le soluzioni; per cui le decisioni, evidentemente, dipenderanno dal
corso degli avvenimenti.
Non vi è dubbio che la storia sarà l’arbitro supremo. Sarebbe, co
munque, un errore concludere che l’indagine svolta sia la migliore pos
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sibile per aiutarci a prevedere il futuro della religione. La nostra indagine
ci permette di ‘fotografare’ in una sola immagine la situazione di oggi; la
nostra possibilità di influire sul futuro sarebbe ben maggiore, evidente
mente, se, oltre a un’immagine, potessimo averne altre ad intervalli re
golari di tempo. In questo caso, sarebbe possibile stabilire la velocità delle
trasformazioni e, con sicurezza maggiore dell’attuale, capirne la dire
zione.
Una richiesta di indagine periodica è stata sottoposta insistente
mente durante il primo simposio internazionale. Nel concludere il nostro
studio, ci pare utile ripetere questa richiesta, mentre ci prepariamo ad af
frontare un futuro in cui la qualità della vita sarà palesata e definita, più
che da ogni altra cosa, dalle caratteristiche assunte dalla dimensione reli
giosa.
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NOTE

1 I risultati qui esposti provengono dal « Progetto di ricerca sul senso religioso », in corso
all’Università di Berkeley (California) e finanziato dall’Istituto per la Religione e la Tra
sformazione, voi. CDXIX delle pubblicazioni del Survey Research Center, dell Uni
versità di Berkeley (California).
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V ili

J O H N E . B IE R S D O R F

La religione dell’esperienza:
risultati di una inchiesta

I. I n t r o d u z io n e

Nella vita americana contemporanea, la religione istituzionalizzata pare
aver raggiunto un livello stabile o anche, secondo alcune inchieste, essere
in declino; mentre l’interesse in quella che può essere definita religione
sperimentale informale sembra essere in rapida crescita. Le statistiche ge
nerali che possediamo circa la religione istituzionalizzata, e che sono rac
colte nello Yearbook of American and Canadian Churches, indicano che la
tendenza a lungo termine delle denominazioni religiose di questo secolo
è di declino sia in numero di aderenti, sia in percentuale; in alcuni casi si
può parlare di arresto totale della crescita o di rapida diminuzione.
(Le statistiche riguardanti le comunità ebraiche vengono raccolte se
condo criteri talmente diversi tra di loro che risulta impossibile un utile
paragone con i dati che possediamo circa le denominazioni cristiane).
Lo sviluppo recente più drammatico nella vita religiosa americana,
tuttavia, non riguarda il declino della crescita delle religioni tradizionali,
particolarmente delle chiese di tendenza radicale, ma il rapido aumento
dell’interesse per la religione e per la cultura in genere. I mezzi di diffu
sione, gli scritti, sia a livello specializzato che a livello popolare, hanno
ampiamente documentato questa tendenza e — fatto ancor più impres
sionante — la sua ampiezza e la sua portata. Il riaffermarsi della religione
negra, il movimento di Gesù e la crescita dei movimenti carismatici, lo
studio serio della psicologia transpersonale e la costante crescita del
numero dei seguaci delle filosofie orientali paiono aver ben poco in
comune in termini teologici o sociologici. L’unico fattore che caratterizza
tutte queste tendenze è costituito dalla ricerca e riaffermata scoperta di
ciò che viene variamente definita come la presenza di Dio o la coscienza
unificante.
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Questi movimenti insistono tutti sul fatto che (per usare un lin
guaggio della tradizione ebraico-cristiana) è possibile sperimentare firnmediata presenza di Dio, che tale esperienza dona grande gioia e signi
ficato alla vita, che la propria vita può e dovrebbe essere guidata dalla
presenza di Dio. Anche gli psicologi transpersonali, che studiano «gli
stati di coscienza alterata», lo fanno sempre meno in quanto osservatori
disinteressati e spassionati di fenomeni interessanti, e sempre di più
come ricercatori che aderiscono a discipline personali le quali potrebbero
anche trasformare la loro vita. I carismatici trovano non soltanto la gioia
nel loro incontro con Dio, ma anche una precisa guida ai problemi della
vita di ogni giorno. In breve, l’esperienza religiosa è presa sul serio da
molti appartenenti alla nostra cultura e nei luoghi più sorprendenti.
Questi fatti nuovi sono cosi diffusi e l’enfasi sull’esperienza religiosa
è cosi fortemente affermata che sembrano suggerire un influsso in grado
di rimodellare totalmente quanto rimane dell’eredità giudeo-cristiana
nella società contemporanea. Abbiamo definito il fenomeno il risorgere
della religione dell’esperienza e crediamo debba essere preso sul serio da
quanti hanno a cuore la vitalità della tradizione nella nostra cultura che si
sta trasformando. Con il termine religione dell’esperienza intendiamo in
dicare la comprensione del fatto che l’essenza della religione è una speri
mentazione a livello personale della presenza di Dio che trasforma, con la
sua influenza, la vita. Le fedi, Tesser membri del corpo di Cristo, il parte
cipare all’Eucaristia non sono che frutti dell’esperienza o i mezzi per rag
giungerla.
Sotto il profilo storico, la religione in America ha sempre avuto
l’esperienza come obiettivo. Nel profondo della coscienza religiosa ame
ricana dai tempi del Grande Risveglio del 1740, prima che diventassimo
una nazione, fino ai giorni nostri è esistita la convinzione che la dottrina
e l’autorità debbono sempre essere controllate su una base di esperienza.
Per usare le parole, anche se un po’ troppo emotive, del sermone di
Gilbert Tennent del 1740: «...forse che un secolo è in grado di fare da
guida... forse che un morto può portare gli altri alla vita?... Un ministro che
non si sia convertito non è forse come colui che vorrebbe insegnare agli altri
a nuotare prima di aver egli stesso imparato e con quel gesto annega e muore
da sciocco? ». 1
Mediante il termine ‘esperienza’ s’intende indicare «lo sperimentare
effettivamente un avvenimento o una serie di avvenimenti», stando alla
definizione del dizionario, particolarmente se si prende a paragone il sem
plice pensare a qualcosa o l’attività separata da una partecipazione psico
logica a livello personale. L’esperienza è spesso definita come un’accen
tuata sensazione di partecipazione a un dato fatto. Ma [’esperienza non
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può essere ristretta alla sensazione; né si può dire che effettivamente essa
accresca tale sensazione. Accresce invece l’interazione organica di tutti
gli aspetti dell’umanità del singolo, la partecipazione totale della persona
a un avvenimento.
Vi sono cinque elementi che caratterizzano Yesperienza.
Un’esperienza, prima di tutto, integra ciò che succede al di fuori
dell’essere con quanto succede alfinterno. Né l’attività meccanicistica
mente intesa e separata dalla partecipazione psicologica, né la fantasia
intima senza riferimenti all’esterno, possono essere annoverate tra le
esperienze. L’esperienza religiosa profonda è in grado di commuovere
proprio perché i simboli esteriori, la comunità o la liturgia sono in grado
di suscitare una risposta intima, profonda e complessa di emozioni e di
immagini.
In secondo luogo, un’esperienza possiede un suo valore intrinseco. È
un avvenimento valido di per sé e non in quanto mezzo per raggiungere
un fine diverso. Il tempo passato con la persona amata non serve a
qualcos’altro; il semplice suggerire una tale possibilità ci ripugna.
In terzo luogo, un’esperienza ha spesso la caratteristica di essere
nuova oppure unica o di rinnovarsi. L’esperienza dell’osservare, udire e
annusare il vulcano attivo su una delle isole Hawaii ha avuto importanza
per me, proprio perché era la prima volta che sperimentavo l’avveni
mento unico della terra che si apre, della roccia che si sfalda schian
tandosi e scorre come lava. Ma un avvenimento spesso ripetuto può di
ventare un’esperienza importante qualora sorprenda una percezione abi
tuale e rinnovi l’amore o la visione; esattamente come quando stiamo
parlando con un bambino di una cosa di tutti i giorni e veniamo improv
visamente colpiti dalla sua vitalità e bellezza.
In quarto luogo, un’esperienza è intimamente connessa al suo signi
ficato. Le grandi esperienze mistiche lasciano dietro di sé un residuo di
significato o di mito. Sono spesso avvenimenti paradigmatici che
rendono comprensibili altri avvenimenti della vita perché sono cosi po
tenti che richiedono la trasformazione del proprio modo di intendere la
realtà per poter stabilire la verità di tali esperienze e collocarle in posi
zione centrale. L’esperienza e l’interpretazione o il significato che ad essa
viene attribuito sono separabili soltanto a livello concettuale. È possibile
vedere un’altra persona soltanto perché preesiste un modello percettivo
di persona che ci permette di rendere significative le zone luminose e
quelle oscure che cogliamo. Ed è possibile agire soltanto perché posse
diamo degli schemi interpretativi basati sulla nostra comprensione di
207

I

esperienze passate che ci permette di concepire una mèta oppure un pro:
getto e di scegliere e incrementare le azioni che a quella mèta condur
ranno. Questi schemi percettivi e di azione sono abituali nella vita. Li
usiamo automaticamente nel corso della vita di ogni giorno. Le espe
rienze importanti li sfidano e li trasformano in modo da poter com
prendere l’avvenimento paradigmatico, e trasformare quindi la vita di
tutti i giorni trasferendo a essa e al loro uso abituale gli schemi cosi mo
dificati. Poiché le esperienze importanti riguardano molti aspetti della
vita in modi tra loro connessi, i nuovi significati che da tali esperienze
derivano si trovano spesso al livello fondamentale del mito, hanno che
fare con la propria identità personale e il proprio rapporto con altri esseri
umani, la terra e Dio.
I nuovi significati, specialmente a un livello mitico, sono spesso non
facili o impossibili da articolare. Gerald ed Elizabeth Jud hanno messo a
punto un procedimento definito «Shalom Retreats», che si incentra sul
rapporto tra coniugi, usando norme derivate da una interpretazione neo
testamentaria delYAgape e metodi moderni presi dallo Human Potential
Movement.
Alla fine del ritiro, i partecipanti vengono invitati a descrivere le loro
esperienze. I risultati sono spesso una riscoperta del linguaggio cristiano
tradizionale, proprio quello appreso dalla dottrina o in seminario ma da
tempo abbandonato. Dopo l’esperienza del ritiro, il linguaggio ha un
nuovo significato, è l’unico modo oppure il migliore per articolare una
nuova realtà.2 Una conseguenza ugualmente probabile, dovuta a una
esperienza particolarmente significativa, può giungere all’estremo op
posto: vale a dire all’impossibilità di trovare parole per descrivere le tra
sformazioni avvenute. «Non è assolutamente possibile descriverlo,
dovrai sperimentarlo tu stesso», è questo un messaggio particolarmente
frustrante per il non iniziato. Ma, sia l’incapacità di esprimere a parole,
sia la riconquista di un linguaggio tradizionale, indicano come l’espe
rienza abbia spezzato il vecchio sistema di significati e, col passare del
tempo, ne deriverà un mito trasformato.
Un’ultima caratteristica delle esperienze importanti risulta implicita
in quanto abbiamo detto. Esse spesso danno potere a chi le esperimenta.
Le esperienze importanti possono smuovere le emozioni a livello pro
fondo e raggiungere livelli consci ed inconsci della personalità. Qualora
l’effetto sia di affermazione personale ne può risultare un senso di potere
personale, di pace e di gioia che possono perdurare nei giorni e nelle set
timane seguenti. Se l’esperienza ha raggiunto livelli di rabbia, dolore
oppure timore in modo tale da integrarli con il resto della personalità, il
risultato può essere una personalità trasformata e più fiduciosa che
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emerge gradualmente. Il potere delle esperienze importanti è tale che
ogni individuo tende a ricordare la propria storia personale nei termini di
tali avvenimenti, che riassumono l’intero corso della vita in un unico si
gnificativo racconto.
Ovviamente, le esperienze possono essere viste come tra di loro con
catenate, dalle meno alle più importanti. Ciò che distingue l’esperienza
dalla ‘routine’ automatica della vita quotidiana, è il fatto che essa offra la
possibilità di trasformare le percezioni e le attività abituali. Sarà neces
saria l’attenzione di chi vive l’esperienza per trasformare la ‘routine’ in
modo da aderire alfavvenimento. Anche cosi, le esperienze possono
essere di portata modesta: come vedere una foglia in un modo nuovo e
spontaneo; oppure possono causare trasformazioni della propria perso
nalità: come l’innamorarsi. Le esperienze possono essere un’occasione
spontanea della vita di tutti i giorni oppure possono essere volutamente
fornite da istituzioni o intenzionalmente ricercate dal singolo individuo.
Le istituzioni non possono garantire che un’accurata preparazione
possa dar luogo a una esperienza per una qualche persona, ma esse
creano l’ambiente con la chiara speranza che ne risultino delle esperienze
e che le persone partecipino condividendo questa stessa speranza. Una
persona può vagliare attentamente prima di decidere se l’incontro con il
tale gruppo, un ‘week-end’ in montagna, oppure un certo film abbiano la
miglior possibilità di fornire una esperienza ricercata; tale persona acqui
sterà la partecipazione sperando che ne risulti l’esperienza.
Non vogliamo suggerire che non possano sorgere dei dubbi circa la
religione dell’esperienza. Una religione dell’esperienza ha la tendenza a
essere una religione delle emozioni; e l’esperienza ha, sfortunatamente,
la capacità di lasciare un individuo con una certezza assoluta riguardo
tutti i propri pregiudizi e la difesa dei propri interessi, e una tendenza spa
ventosa a imporli ai propri simili per fini egoistici. Una religione
dell’esperienza può anche portare alla ‘élite’ e al perfezionismo, qualora
ricerchi esperienze particolari e attribuisca particolare importanza a coloro
che le sperimentano tralasciando o giudicando male coloro che sono spi
ritualmente ‘sordi’ ma che Cristo loda come poveri in ispirito. Una reli
gione dell’esperienza può diventare religione dell’esperienza privata, in
coraggiare la ricerca del benessere personale a spese della preoccupazione
per il prossimo, svuotare di nerbo la coscienza che giudica ogni dono spi
rituale mediante il criterio: «dai loro frutti li conoscerete».
Ciò nonostante, la religione dell’esperienza non scomparirà e la tesi
di questo studio è che le correnti principali della tradizione ebraico-cri
stiana debbano venire a patti con essa se vogliono salvare la propria mis
sione e vitalità. Non scomparirà perché in tempi di trasformazione la
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Vecchi e nuovi Dei.

gente necessita di un senso di identità e di potere e di rapporto personale.
In tempi di trasformazione e in una cultura pluralistica, la gente cercherà
¡ mezzi significativi per soddisfare a dette esigenze, nella chiesa o nella
sinagoga, nell istruzione, nei gruppi di incontro, nelle arti, dovunque sia
possibile reperirli. La chiesa e la sinagoga predicano di proposito un mes
saggio che proclama la presenza di Dio fra di noi, concedono, mediante la
Sua grazia, individualità, potere e rapporto. La religione dell’esperienza
insiste sul fatto che qualsiasi affermazione debba essere sperimentata.
Questo studio riassumerà i metodi usati per selezionare i gruppi par
tecipanti all’inchiesta, e quindi descriverà rapidamente i gruppi stessi. La
parte più importante dello studio sarà dedicata alla caratterizzazione dei
temi della religione dell’esperienza quali risultano dall’inchiesta.
IL

Sc e l t a

dei g ru ppi

Dove è possibile trovare dei gruppi che abbiano abbracciato la reli
gione dell’esperienza?
Il problema della scelta è simile al problema che Abraham Maslow
dovette affrontare quando diede inizio al suo studio sulle persone che si
autorealizzano . Dove stanno mai le persone che si autorealizzano e
come è mai possibile identificarle? Sono, in qualche modo, persone che
hanno realizzato il potenziale della loro umanità in modo più pieno che
non la maggior parte di noi. Come è possibile scoprire come siano fatte
tali persone? Se si comincia con una definizione dettagliata, allora uno
studio non potrà far altro che stabilire come esistano persone che rien
trano nell’ambito tracciato da certi preconcetti. Se si va alla ricerca delle
persone che si autorealizzano e si scopre come sono fatte, come sarà poi
possibile identificarle?
Il problema rientra nell’ambito di ciò che Abraham Maslow definisce
«statistiche dei vertici crescenti», derivando il nome dal fatto che è
proprio al vertice in crescita di un albero che l’azione genetica si sviluppa
maggiormente.3Maslow non aveva interesse per il problema: «quali sono
le caratteristiche medie degli esseri umani?», ma per il problema «di che
cosa sono capaci gli esseri umani?».4Allo stesso modo il nostro interesse
non era rivolto alla definizione di quale sia la condizione media della reli
gione nella nostra cultura, ma piuttosto a scoprire quali possibilità ab
biano le comunità giudeo-cristiane nella nostra cultura. Un ulteriore pre
supposto consiste nel ritenere che tali gruppi offrano possibilità interpre
tative notevoli circa la trasformazione della religione nella nostra cultura,
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non necessariamente perché siano in rapida crescita. La tradizione
ebraico-cristiana non implica che l’aderire alla fede si traduca automaticamente in una crescita del numero dei fedeli; ma possiamo apprendere da
gruppi particolarmente vivi come possano le comunità religiose trasfor
marsi, come, forse, si trasformeranno in base a una fedele adesione al
loro credo.
Scegliendo degli esseri umani ‘superiori’, Maslow seguiva almeno
certe direttive fornite da colloqui con gli psichiatri, ‘tests’ proiettivi e di
capacità e altri strumenti di valutazione psicologica. La scelta delle co
munità religiose più ‘fedeli’ o ‘promettenti’ oppure ‘vitali’ coinvolge in
una serie di giudizi teologici sui quali non esiste convergenza; altrimenti
la Nuova Israele e l’unica chiesa universale sarebbero già apparse in
forma manifesta e visibile sulla terra da molto tempo. Nondimeno, non
siamo proprio sprovvisti di risorse.
Maslow suggerisce anche che «le persone più sane (oppure le più
creative, le più forti, le più sagge, le più sante) possono essere usate...
come esploratori avanzati o come esseri particolarmente sensibili che
dicano a noi creature meno sensibili quali sono i nostri valori»/ Perciò,
sebbene sia un compito ingrato concordare una definizione operativa di
una comunità religiosa ‘superiore’ nell’ambito della tradizione ebraico
cristiana, è molto più realizzabile il compito di identificare un numero ab
bastanza vasto di persone che rappresentino la tradizione in tutta la sua
ampiezza, la cui vasta esperienza e qualità di vita palesi che le loro indi
cazioni di comunità fedeli possano essere prese sul serio. Quindi sarà pos
sibile studiare un numero rappresentativo dei gruppi cosi suggeriti.
Questo è quanto sostanzialmente abbiamo fatto. Abbiamo chiesto a
colleghi la cui fede e capacità di giudizio ci ispiravano fiducia, ai loro col
leghi e infine a una rete di oltre 500 persone che coprivano ogni aspetto
della tradizione: « Conosce personalmente gruppi religiosi che siano partico
larmente vitali e che siano in grado di dire qualcosa di significativo circa il
futuro delia religione nella nostra cultura? ». Le risposte giunsero rapida
mente, e ben presto ci trovammo con oltre 200 indicazioni estremamente
divergenti fra di loro, da cui scegliere.
Le persone a cui abbiamo richiesto dette indicazioni erano soprat
tutto dirigenti nazionali e regionali di chiese e sinagoghe, studiosi, mi
nistri del culto e laici particolarmente rappresentativi e familiari con i vari
aspetti dell’attività delle chiese e delle sinagoghe americane. Inoltre ci
siamo consultati con ricercatori, istruttori e altri specialisti che operano
nell’ambito di tradizioni teologiche diverse, per accrescere il nostro
elenco di indicazioni e renderlo il più completo e rappresentativo pos
sibile di qualsiasi elemento sembrasse rappresentare fattori significativi e
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particolarmente vitali della vita religiosa del nostro paese. Insistiamo sul
fatto che i gruppi da noi costituiti non intendono essere assolutamente
un campione rappresentativo di una qualsiasi tendenza. Si può, al con
trario, affermare che essi rappresentino la varietà di esempi di ciò che un
buon numero di autorità religiose particolarmente competenti e ben in
formate considerano essere le comunità religiose più promettenti
nell’ambito della tradizione ebraico-cristiana nel 1972.
Dopo aver ricevuto le indicazioni, le abbiamo suddivise in categorie,
mediante le quali riunire e quindi scegliere gli esempi adatti al nostro
studio. Non avevamo la possibilità di studiare oltre 200 gruppi, e inoltre
un campione cosi ampio avrebbe determinato delle inevitabili ripetizioni.
Dapprima i gruppi parvero rientrare in tre categorie principali quanto a
forme organizzative: congregazioni, comunità alternative e gruppi speciali.
Le congregazioni vennero definite come organizzazioni volontarie,
aventi di solito sede in una zona residenziale e svolgenti attività globali
rivolte alle necessità personali e alle preoccupazioni sociali, guidate in
genere da personale pagato. Ricevemmo indicazioni di congregazioni
urbane e suburbane di ogni genere, oltre alle congregazioni sperimentali
che avevano sviluppato un’alternativa alla tipica organizzazione della
congregazione quanto a personale, dirigenti, disciplina degli aderenti e
strutture della comunità.
Vennero definite comunità alternative quei gruppi che vivono e la
vorano in comune in base a determinati ideali. In questa categoria ab
biamo incluso l’unico gruppo del nostro studio che sia al di fuori della
tradizione ebraico-cristiana, una comunità di meditazione buddhista ti
betana chiamata «Tail of thè Tiger».
Le agenzie speciali sono per noi i gruppi di lavoro volontari o le orga
nizzazioni senza scopo di profitto, che si dedicano a problemi particolari
dell’istruzione, agiscono nell’ambito della comunità, si interessano alle
comunicazioni e alla scoperta di quanto possa risultare valido per le con
gregazioni locali.
In secondo luogo, i gruppi poterono essere ridotti a categorie in base
alla tradizione teologica. Usando la più semplice delle suddivisioni, le
classificammo a seconda delle tradizionali definizioni: cattolico, prote
stante conservatore, protestante radicale, chiesa negra, ortodossa, conser
vatore ed ebrei riformanti oltre a gruppi che non si consideravano esplici
tamente cristiani o ebraici.
Queste due categorie cosi generiche ci fornirono una piattaforma su
cui basare le definizioni.
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Portata a termine anche questa parte del lavoro, scegliemmo un
esempio particolarmente significativo in ciascuna suddivisione della piat
taforma precedentemente stabilita. Scegliere un «esempio significativo»
implica chiaramente un giudizio soggettivo basato su quanto era stato
possibile apprendere dalla persona che aveva indicato il gruppo, e da
qualsiasi altro rapporto confidenziale o documento prodotto dal gruppo
stesso. I criteri usati per selezionare, decisamente soggettivi, furono i se
guenti (li impiegammo nel modo che ci parve più adatto e a seconda di
ogni necessità): primo, potere e autenticità dell’esperienza comunitaria
cosi come essa ci era stata riferita dai membri stessi o da osservatori
esterni; secondo, capacità effettiva di trasformare la vita degli aderenti e
di svolgere proselitismo nella comunità più ampia che li circonda, cosi
come riferito dagli stessi aderenti e da osservatori esterni; terzo, chiarezza
e facilità di interpretazione dell’identità e degli obiettivi del gruppo;
quarto — se possibile — periodo di tempo durante il quale il gruppo è
riuscito a mantenersi valido o comunque a sussistere; quinto — se pos
sibile — aumento degli adepti e bilancio.
Ne consegue che ottenemmo di poter studiare una singola comunità
religiosa per ciascuna delle varianti organizzative e delle tradizioni teolo
giche. Ma ci parve subito chiaro che avremmo dovuto prendere in consi
derazione anche altri fattori, se volevamo rappresentare con esattezza
l’intera gamma delle segnalazioni forniteci. In primo luogo si trattava di
considerare l’importanza attribuita allo spirito missionario e agli obiettivi
particolari della comunità religiosa. Mentre le congregazioni urbane e su
burbane condividevano la tendenza ad avere obiettivi globali circa la
pratica religiosa, l’evangelizzazione e la cura spirituale degli aderenti, i
servizi forniti alla comunità, le congregazioni sperimentali e le comunità
alternative, oltre alle agenzie specializzate, spesso si concentravano su di
un aspetto particolare per cui ritenemmo opportuno rappresentare l’intera
gamma di tali specializzazioni religiose.
I gruppi variavano, anche se considerati in base all’identità razziale
ed etnica oltre che all’età, al sesso e alla classe socio-economica. Ab
biamo voluto rappresentare nel nostro studio anche tali varianti. Perciò,
ogni volta che le denominazioni religiose appartenenti a una data ten
denza ci parvero differire in modo significativo circa gli obiettivi religiosi,
gli scopi o la composizione, scegliemmo un secondo e anche un terzo
esempio per poter rappresentare tali differenze.
Infine, le segnalazioni ci giunsero da ogni angolo del paese. I gruppi
da noi presi in considerazione si trovano soprattutto all’Ovest e al NordEst, e ciò a causa della possibilità di contatti diretti e della facilità di
creare gruppi di ricerca. Può anche darsi che tali regioni siano effettiva213

mente le più propense alla trasformazione culturale. Il tempo e le risorse
a nostra disposizione risultarono insufficienti a rappresentare le sfu
mature riscontrate tra i vari gruppi in tutte le regioni.
Non ci è stato possibile giungere a un campione rappresentativo dei
gruppi nelle varie categorie. In alcuni casi, il numero dei gruppi apparte
nenti a una particolare categoria ci è semplicemente sconosciuto. In altri
casi, la categoria è talmente grande — a esempio, le congregazioni su
burbane — che se la si rappresentasse proporzionalmente alla propria
forza relativa, non ci sarebbe possibile trovare i mezzi necessari a studiare
le altre alternative.
È anche particolarmente importante osservare le significative omis
sioni di tipi di gruppi segnalati ma non studiati; anche tale fatto è dovuto
alla mancanza di tempo e di risorse o alle difficoltà particolari incontrate
nello stabilire contatti o nel giungere a rapporti di fiducia tali da con
sentire una intervista valida. Abbiamo, in particolare, eliminato parecchi
gruppi evangelici e gruppi non bianchi. Tali omissioni devono essere ri
prese seriamente a parte, in uno studio come il nostro, che si prefigge lo
scopo di offrire una possibilità di interpretazione di quel che sarà un
futuro religioso alternativo. Tuttavia, abbiamo fatto quanto ci è stato pos
sibile e possiamo soltanto sperare che gli studi futuri rimedino alle nostre
mancanze.
/ gruppi
La Tabella I elenca, in base alle forme organizzative e alla tradizione
teologica, i 36 gruppi che furono, infine, scelti per la ricerca. Contatti non
riusciti vennero posti in atto con altri 18 gruppi per rendere la scelta più
equilibrata; tali contatti furono particolarmente diretti a gruppi non
bianchi ed evangelici e con categorie speciali non altrimenti rappresentate
(quali l’insieme delle congregazioni ecumeniche locali e i gruppi cari
smatici cattolici e negri).
III.

R is u l t a t i

Cosa abbiamo, dunque, imparato da queste comunità religiose? In
primo luogo pare esservi un piccolo numero di preoccupazioni notevoli
che caratterizzano e influenzano il mito e la struttura comunitaria dei
nostri gruppi, siano essi cattolici, protestanti, ebrei o anche al di fuori
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della tradizione ebraico-cristiana. Il metodo da noi usato per porre in evi
denza questi temi comuni è consistito nello scegliere gruppi tra loro par
ticolarmente simili quanto a scopi, obiettivi e attività principali. L’im
sieme delle finalità di ciascun gruppo, delle sue esperienze significative e
delle sue normali attività, venne assoggettato a un trattamento statistico
definito analisi dell’insieme, che accoppia i gruppi tra loro maggiormente
affini e quindi accresce l’ampiezza dell’insieme, presi singolarmente, fino
a quando tutti i gruppi sono inclusi nel proprio insieme. La prima coppia
è formata dai due gruppi che risultano più affini, tra tutti quelli studiati,
quanto a obiettivi, attività e vita comunitaria. La coppia successiva in
clude i due gruppi che seguono immediatamente quanto ad affinità, e
cosi via in fase decrescente di similitudine, finché tutti i gruppi siano in
clusi in un insieme.
Negli insiemi che contenevano da quattro a sei gruppi si notavano
sei categorie o modi di specificare il contenuto religioso del gruppo, che
intersecano le categorie della tradizione teologica e della forma organiz
zativa, in base alle quali le comunità erano state scelte per il nostro
studio. Questa analisi dovrebbe essere considerata come un mezzo per
suggerire modelli di vita comunitaria, o temi significativi, mediante cui
questi gruppi religiosi affrontano i problemi della cultura contemporanea.
Seguono gli insiemi, un’interpretazione di ciascuno, i gruppi che ne
fanno parte e uno studio dettagliato illustrante ciascun insieme.1
1. La Nuova Creazione
Il primo insieme di gruppi ha in comune il tentativo molto serio di
adeguare le tradizioni teologiche ai problemi particolarmente gravi
dell’ordine sociale. Appartiene a questi gruppi la sostanza di ciò che po
tremmo definire la vocazione al radicalismo — un valido incontro tra le
tradizioni della fede e della società in cui entrambe vengono trasformate.
Le situazioni nuove insegnano nuovi doveri. Non è sufficiente ripetere
semplicemente le verità della fede; esse devono essere ripensate, rifor
mulate, riscoperte nel processo di coinvolgimento con Dio, perché sia
possibile produrre la Nuova Creazione promessa dalla fede. Ma la base
della preoccupazione di tipo sociale non è semplicemente pragmatica o
umanitaria; essa è consapevolmente, intenzionalmente e il più global
mente possibile radicata nella fede.
I gruppi della Nuova Creazione condividono due convinzioni: la
continuazione dell’impresa teologica e la trasformazione del mondo se
condo le illuminazioni della fede.
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Quattro gruppi sono rappresentati nei primi accoppiamenti di questo
insieme: Emmaus House, Koinonia Missionary Baptist Church, Chicago
Center for Black Religious Studies, e Sh’ma.
Emmaus affonda le proprie radici nel movimento cattolico dei lavo
ratori, e da due decenni è un centro di azione cattolica. La Koinonia e il
Chicago Center sono centri rappresentativi della vitalità teologica e delle
lotte per il rafforzamento che avvengono nelfambito della Chiesa
Africana. Lo Sh’ma è un’espressione della intensa sensibilità
dell’ebraismo alla realtà sociale. In un insieme successivo a questi quattro
gruppi, si aggiungono: il Gruppo Cattolico di Studio e Discussione, lo
Havurat Shalom e la Now Church che condividono le stesse preoccupa
zioni per un nuovo approccio teologico alla vita globalmente intesa. Lo
Sh’ma costituisce un esempio, non necessariamente tipico, dei gruppi
della Nuova Creazione, che riveste un particolare interesse.
2. Le tradizioni della fede
Una sinagoga ortodossa (Lincoln Square), un monastero benedettino
(St. John’s Abbey), una cattedrale cattolica urbana (S. Francesco di
Sales), una parrocchia luterana suburbana (Principe della Pace) com
pongono questo insieme di gruppi che, assieme, riaffermano una orto
dossia di fede e, tramite tale ortodossia, una vita religiosa contemporanea
particolarmente vitale. Tali gruppi, costituiti da congregazioni locali,
hanno subito un rapido aumento di adesione e di presenza. È chiaro che
— malgrado la generale decadenza della fede o proprio a causa di essa —
una teologia lineare, presentata in modo intelligente, non può che eser
citare una potente attrattiva nella confusione e dispersione culturale con
temporanea. La cattedrale di S. Francesco di Sales costituisce un interes
sante esempio dell’attrazione esercitata dalle credenze tradizionali e dalle
forme organizzative tradizionali quando vengano presentate in modo
nuovo e stimolante.
3. Percorrere i Suoi sentieri.
Vi è un insieme di gruppi, chiaramente identificabile, che pone l’ac
cento sul vivere la propria vita personale in base alle necessità indero
gabili della fede. Vengono particolarmente richieste moralità personali,
etica nei rapporti con gli altri e uno stile di vita influenzato dalla tradi
zione.
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Martin Marty osservava in uno studio non ancora pubblicato e
svolto in base ai risultati da noi ottenuti: «la sindrome rituale-liturgicodevoto-meditativa è riapparsa... ben più attenzione viene rivolta a parti
colari quasi insignificanti... Con questo non intendo riferirmi all’etica e
alle ingiunzioni morali, quanto piuttosto alla ‘routine’ quasi-cerimoniale
e al modo di vita».*
Si sarebbe quasi tentati di definire ‘sacri’ tali gruppi, se non fosse per
il fatto che il primo di quattro insiemi comprende il Jewish Parents’ Iristitute che rappresenta il pensiero laico dell’ebraismo. Tuttavia anche
questo gruppo rivela la stessa preoccupazione nello sviluppare stili di vita
personale, tratti dalla tradizione, anche se ripensati radicalmente.
Due gruppi, Teen Challenge e Project Challenge sono protestanti
conservatori; l’ultimo gruppo, New Clairvaux, è un monastero trappista.
In un accoppiamento successivo, essi sono riuniti assieme ad altre
quattro comunità che rivelano la stessa esigenza di vivere secondo la
fede: la Congregation Solel, il Brandeis Camp, il King’s Tempie e la
Lighthouse Ranch. L’esempio più rappresentativo di questi gruppi è co
stituito dal monastero di New Clairvaux.
4. Lavorare nel mondo
Un insieme di cinque gruppi rappresenta un’adesione più umanitaria
o pragmatica all’azione sociale di quanto non abbiano i citati gruppi della
Nuova Creazione. Mentre essi si uniscono ai gruppi suddetti in uno degli
ultimi insiemi, si distinguono da loro per un approccio meno teologico e
più pragmatico ai problemi sociali; ma tutto ciò non implica necessaria
mente minori interessi teologici o una minore ortodossia. Uno dei gruppi
è il Vanguard Magazine, basato su un rigoroso neocalvinismo. Tuttavia,
la tendenza specifica caratterizzante questi gruppi è in direzione
dell’azione sociale umanamente necessaria piuttosto che verso la produ
zione di preoccupazioni sociali tramite un atteggiamento teologico
globale.
Oltre a Vanguard, i gruppi sono: For Love of Children Task Force of
Church of Our Saviour, St. Francis Presbyterian Church, Joint Health
Venture, e COMMIT.
COMMIT viene qui descritto perché esemplifica anche le agenzie in
dipendenti e specializzate che stanno dando un importante contributo
alla vita delle chiese e sinagoghe contemporanee.
COMMIT è una società indipendente senza scopo di profitto per l’addestra
mento e la consultazione; si trova a Los Angeles, in California, e si prefigge una
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trasformazione sociale tramite l’addestramento e i programmi di azione circa i
rapporti razziali; sostiene i movimenti di pace e liberazione, e lo sviluppo organiz
zativo della chiesa.
COMMIT lavora a contatto con un gran numero di agenzie ecclesiastiche e
secolari. Ha ottenuto un grosso contratto dal Ministero della Salute Pubblica,
Istruzione e Benessere, per un progetto di addestramento al lavoro a Dallas.
Forse il programma più ampio svolto da questo gruppo è stato il «Project Under
standing», che organizzò ‘insiemi’ di chiese suburbane bianche per ottenere una
maggior consapevolezza e addestrare all’azione sui temi del razzismo. COMMIT
ha contribuito a organizzare il clero e i laici in tutta la California del Sud, in ap
poggio a parecchie manifestazioni antimilitaristiche. Un altro sforzo particolar
mente intenso è stato rivolto a sviluppare una rete di punti d’appoggio per con
tinuare l’istruzione del clero nella California del Sud. Oltre a contratti specifici
per l’addestramento e la consulenza, COMMIT promuove un certo numero di
corsi ogni primavera e autunno, e sovrintende all’addestramento pratico dei se
minaristi.

5. Crescita personale
Questi gruppi sono caratterizzati dall’insistenza particolare con cui
richiedono ai loro aderenti una crescita personale. Tendono a essere in
flessibili in questo loro obiettivo, sia che la crescita venga considerata in
termini di abilità interpersonali, di meditazione, di felicità oppure definita
da ciascun adepto personalmente.
Questi gruppi rappresentano un’importante forza nuova nel quadro
delle varie denominazioni religiose, poiché rispondono alla necessità di
esperienza in modo diretto e personale. Si distinguono dai gruppi ‘sacri’
per via del loro minore interesse nel rapporto tra crescita personale e tra
dizione religiosa; si distinguono anche dal conseguente insieme per via
del loro minore interesse per la critica sociale.
I gruppi facenti parte di questo insieme sono la Church of thè Celebration, New Thought Alliance, Tail of thè Tiger, St. Justin’s Convent, e
Open End.
Open End è un esempio particolarmente interessante di gruppo che
impiega metodi tratti dallo Human Potential Movement per venire in
contro alle necessità di crescita personale di ciascun adepto e della co
munità che partecipa al gruppo stesso.

Open End è una comunità a carattere non residenziale di San Rafael, in California,
che cerca di offrire ‘alternative’ e livelli più profondi di vita comunitaria alla middleclass’ suburbana. Tende a sottolineare il potenziale umano e a usare un approccio tipo
addestramento alla sensibilità.
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Iniziato da Barbara e Frank Potter nella Marin County nel 1965, Open End annovera
oggi più di 250 aderenti e svolge attività che vanno dai gruppi di incontro alla terapia
della danza, al consiglio personale, ai ‘week-ends’ sugli sci ed escursionistici. La co
munità pubblica un foglio mensile, svolge servizio di consulenza per quei gruppi chè
tentino di costituire nuove comunità e funge da centro di comunicazioni per Well Being,
un’associazione nazionale di nuovi o ‘umani’ gruppi, miranti a costituire comunità.

6. Nuovi stili di vita
L’ultimo insieme comprende gruppi il cui scopo è di vivere secondo
nuovi stili, di solito modellando il proprio stile su quello dei giovani, dei
negri e della gente di mezz’età, insoddisfatta, comunemente chiamati
‘controcultura’. La crescita personale costituisce il punto di maggior inte
resse a cui i gruppi dedicano le loro energie, ma essa viene intesa come
risultato di critiche e alternative ai valori prevalenti della società e alle
principali forme organizzative. Gli obiettivi di questi gruppi includono la
trasformazione delle strutture sociali o lo sviluppo di controcomunità
agibili e di nuove istituzioni intese come mezzi per attuare una crescita
personale. I gruppi di questo tipo includono il New Community Project,
COACT, Glide Memorial Church, la Onager Family, Earthlight, Spirit of
’76, e Rancho Colorado.
Glide Church è interessante per molti e svariati motivi: il più impor
tante dei quali è forse il fatto che essa ben rappresenta ciò che noi ab
biamo definito Chiesa di Transizione. Le chiese di transizione si trovano
in quartieri la cui composizione etnica è in via di trasformazione, e
tentano di sviluppare tecniche pastorali efficienti rivolgendosi alle loro
comunità pluralistiche e mutevoli.
Modi di partecipazione
Oltre ai sei scopi principali, che sembrano caratterizzare i gruppi
presi in considerazione nel nostro studio, vi sono tre motivazioni di base,
espresse da coloro che sono divenuti membri attivi di una comunità reli
giosa. Queste motivazioni tra loro diverse, hanno per risultato diversi tipi
di partecipazione ecclesiale. Nel corso di tutta la storia dello studio
erudito delle religióni, si è sostenuto che l’uno o l’altro stile di partecipa
zione fosse essenziale.
Whitehead credeva che la religione fosse ciò che l’uomo fa della
propria solitudine.7 Durkheim concluse che la religione è la società
stessa.8 Nel corso dell’intera storia degli studi religiosi vi è stata una co
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stante polemica, tra coloro che sostenevano che la religione fosse essen
zialmente un fatto individuale, e coloro che invece la ritenevano parteci
pazione alla comunità (oppure sia l’una che l’altra cosa); e, se questa era
la soluzione adottata, si trattava di vedere come potesse esservi un’equi
parazione alla comunità (oppure sia funa che l’altra cosa); e, se questa
era la soluzione adottata, si trattava di vedere come potesse esservi un
equilibrio tra le due posizioni.
Nel corso della nostra inchiesta abbiamo scoperto che effettivamente
esistono tre modi più o meno indipendenti mediante i quali te persone
esprimono la loro fede: tramite l’attivismo organizzativo, tramite le relazioni
strette a livello interpersonale, infine tramite Yesperienza e la disciplina re
ligiose personali. Esaminiamo dettagliatamente ciascuno di questi.
1. Attività organizzativa
Il primo modo è quello dell’attività organizzativa. La tradizione che
insegna questo punto di vista, e l’individuo che lo condivide credono che
la partecipazione e l’attività alla vita organizzativa della chiesa o della si
nagoga abbiano un’importanza di per sé. Si potrà insistere maggiormente
sulla pratica pubblica, sul lavoro di comitato o sulla partecipazione ad at
tività comunitaria di servizio. Ciascun gruppo ha le proprie priorità ri
guardo alle attività organizzative a cui gli aderenti sono richiesti di parte
cipare o almeno incoraggiati alla partecipazione.
William Schutz ha sviluppato il questionario FIRO-B, e gli altri suc
cessivi, basandosi sulla teoria elementare secondo cui le relazioni inter
personali hanno tre motivazioni primarie: appartenere a un gruppo,
essere vicino a un’altra persona e controllare, oppure essere controllati
dagli altri.’ L’attività organizzativa pare essere all’origine della motiva
zione che viene addotta per appartenere a un gruppo e, in alcuni casi, per
giustificare la necessità di una frattura, cioè, controllare oppure essere
controllati dagli altri.
I gruppi partecipanti all’inchiesta furono invitati a fornire un certo
numero di risposte circa il livello di partecipazione alla vita religiosa del
gruppo. Le risposte furono sottoposte a una analisi fattoriale. Il fattore
più importante indicava un certo numero di attività essenzialmente,
benché non esclusivamente, organizzative:
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A ttività organizzativa

Numero di coloro che partecipano alle attività della chiesa di domenica
Frequenza di partecipazione agli incontri
Frequenza nella lettura della Bibbia
Autovalutazione delle attività di chiesa o di sinagoga
Frequenza della preghiera
Percentuale sui propri introiti elargita come contributo finanziario
Frequenza dei discorsi sulla religione con amici o compagni di lavoro

0,75
0,72
0,70
0,66
0,66
0,65
0,52

Tre domande individuali, che sono incluse nel suddetto fattore,
hanno anche ricevuto risposte significative e differenziate a seconda dei
vari gruppi religiosi: partecipazione alle attività domenicali, autovaluta
zione delle attività di chiesa o di sinagoga, frequenza di partecipazione
agli incontri.
Questo insieme di risposte indica che l’attività organizzativa è uno
dei modi importanti mediante i quali gli adepti partecipano a questi
gruppi religiosi.
Abbiamo suddiviso i partecipanti all’inchiesta nelle seguenti cate
gorie: cattolici, protestanti conservatori, protestanti radicali, ebrei e altri
per scoprire se certi tipi di attività organizzative fossero particolarmente
caratteristici di determinate tradizioni.
Come era logico attendersi, i cattolici partecipano con più frequenza
alle funzioni religiose. Gli ebrei si dichiarano particolarmente attivi nei
loro gruppi e, fatto particolarmente interessante, i protestanti radicali
sono quelli che partecipano maggiormente agli incontri. I cattolici sono
quelli che partecipano maggiormente alle attività organizzative, seguiti
dai protestanti radicali, dai protestanti conservatori e dagli ebrei con
l’altra categoria, come è facile dedurre, all’ultimo posto. Queste diffe
renze sono significative da un punto di vista statistico quando superano il
livello di 0,001.
L’attività organizzativa che attrae gli aderenti a questi gruppi reli
giosi non è basata su una ‘routine’ noiosa e rigida. Anche quando il
gruppo svolge la propria attività informandosi a credenze tradizionali e a
forme organizzative tradizionali, la vitalità della comunità deriva dalla
novità di risposta e dall’interessante rappresentazione di quei simboli e
attività. La cattedrale di S. Francesco di Sales a Oakland ha radicalmente
rinnovato la propria liturgia e vita organizzativa. Le chiese e le sinagoghe
nella cultura contemporanea stanno subendo una sempre maggior con
correnza da parte di altre istituzioni significative della società. Se si at222

tendono un’adesione istituzionale sotto forma di attività organizzativa da
parte dei loro aderenti, quelle attività dovranno essere significative e im
portanti.
2. Relazioni interpersonali
Il secondo modo di particolare rilievo, mediante il quale gli adepti
aderiscono alla loro comunità religiosa, è quello di creare delle salde ami
cizie con gli altri membri. Le risposte alla nostra inchiesta indicano che i
rapporti intimi sono una motivazione del tutto diversa, e uno stile di
verso di partecipazione a una comunità religiosa e a una attività organiz
zativa. L’amore del prossimo è stato espresso in modi diversi nelle varie
comunità della tradizione ebraico-cristiana durante tutta la sua storia.
L’implicita intimità dell’affermazione: «vedi come questi cristiani si
amano», è molto diversa dalla implicita distanza che vi è nello stare
seduti in un banco per una o due ore la settimana in una grande chiesa
suburbana. Nel secondo caso il senso di appartenenza alla chiesa o alla si
nagoga può risultare particolarmente significativo nella vita di una
persona, ma non implica necessariamente la vicinanza a qualsiasi altro
aderente del gruppo, con l’eventuale eccezione di un rapporto importante
ma istituzionalizzato con il ministro o con il rabbino.
Nella società contemporanea buona parte delle grandi organizzazioni
a cui una persona appartiene hanno perso la loro credibilità e chiarezza di
significato. In quanto strutture «di appartenenza», per usare la defini
zione di Schutz, esse sono sempre meno adatte a produrre significato e
potere nella vita di una persona.10
Ne risulta, a quanto pare, una necessità accresciuta e sentita di espe
rienze di stretto rapporto interpersonale per colmare questo divario di si
gnificato. Dagli psicoanalisti ai gruppi di incontro, molte istituzioni se
condarie nella cultura moderna tentano di fornire l’esperienza dell’in
timità e di persuadere le persone che le esperienze offerte sono necessarie
e altamente gratificanti.
Eppure molte chiese e sinagoghe paiono continuare a strutturare i
loro programmi su basi appartenenti a comunità più distanti e che
vengono incontro molto di più alle necessità di appartenenza che non alle
necessità di intimità; oppure aggiungono strutture supplementari, come
incontri informali o gruppi di discussioni tra adulti, per tentare di
colmare il divario. È importante chiedersi quanta intimità una qualsiasi
persona voglia o di cui possa disporre nel corso della propria vita, poiché
l’intimità richiede la maturità e il senso di identità necessari a un rap
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porto spontaneo e vulnerabile senza un eccessivo livello di ansia. Ma
nella cultura contemporanea, l’intimità è sempre più considerata come
uno degli obiettivi e delle esperienze più importanti della vita, se non lo
scopo della vita stessa. Le istituzioni che offrono tali esperienze e si pro
pongono di insegnare le tecniche per ottenere un rapporto stretto sono in
grande richiesta.
Possiamo applicare la distinzione di Schutz tra l’appartenere e l’af
fetto o l’intimità, per separare questo stile di partecipazione da quello
dell’attività organizzativa.
Per provare tale distinzione, abbiamo posto agli aderenti dei vari
gruppi un certo numero di domande circa la qualità della loro vita di
gruppo e circa le motivazioni personali che li hanno spinti a partecipare
alla vita del gruppo stesso. Le risposte sono state dettagliatamente ana
lizzate e il fattore più importante ha a che fare con la qualità positiva dei
rapporti interpersonali nel gruppo, nel modo seguente:
Fiducia ed intimità della vita di gruppo

Percentuale di individui in grado di condividere sentimenti con il gruppo
Percentuale di coloro che si sentono invogliati a esprimere i propri problemi in
gruppo
Percentuale di coloro che sono in grado di difendere le proprie posizioni senza
danneggiare la vita di gruppo
Percentuale di coloro che si fidano degli altri nel gruppo
Percentuale di coloro che sono rispettati per le loro qualità piuttosto che per la
loro carica o per l’anzianità di appartenenza al gruppo
Percentuale di coloro che cooperano con gli altri aderenti alle attività di gruppo

0,71
0,68
0.64
0,57
0,52
0,48

Poiché parecchie di queste domande si trovavano riunite nel que
stionario, questo fatto può aver influenzato la loro associazione nel
fattore. Nondimeno, il fattore pare rappresentare un insieme coerente di
giudizi circa l’apertura e l’intimità della vita di gruppo cosi, come essa è
giudicata dai componenti. Non dice se il singolo componente valuta
quella intimità come motivazione valida per appartenere al gruppo, ma se
era presente a seconda delle percezioni personali. I protestanti conser
vatori hanno indicato una maggiore intimità di questo fattore, seguiti im
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mediatamente dai protestanti radicali, dagli ebrei e, per ultimi, dai cat
tolici. Queste differenze sono significative fino a una percentuale dello
0,014.
I partecipanti alfinchiesta, nelle loro risposte alla lista Rokeach di
valori strumentali, hanno anche indicato — almeno con matita e carta —
la loro particolare insistenza su uno stretto rapporto interpersonale.
II secondo fattore delle risposte Rokeach ha dato i seguenti risultati:
Valori interpersonali
Negativo

Positivo

Atteggiamento di perdono
Atteggiamento di amore
Atteggiamento allegro
Atteggiamento di aiuto

0,75
0,52
0,50
0,47

Atteggiamento indipendente
Atteggiamento logico
Atteggiamento competente
Atteggiamento ambizioso

0,49
0,48
0,42
0,38

Questo fattore indica un insieme di caratteristiche della personalità
che danno valore all’intimità interpersonale e all’armonia e svalutano le
competenze indipendenti o competitive per svolgere un incarico. Le
persone con una valutazione alta in base a questo fattore ricercano proba
bilmente una comunità religiosa che insista sui rapporti interpersonali
stretti.
È importante osservare che la motivazione dei rapporti interper
sonali non è vagamente collegata alle istituzioni. Se si aderisce a una
chiesa o sinagoga per via dell’intimità, l’organizzazione che sostiene una
tale rete di rapporti è soltanto un mezzo per raggiungere un fine, non un
fine in se stessa. Perciò, se l’istituzione religiosa non fornisce sufficienti
occasioni di rapporto o sostituti dell’intimità, o per la troppa attività per
mantenere l’organizzazione, le persone che ricercano l’intimità si faranno
riservate o se ne andranno. Un esempio di un gruppo religioso costruito
molto esplicitamente attorno al valore del rapporto interpersonale è la
Church of thè Celebration.
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Vecchi e nuovi Dei.

3. Esperienza religiosa personale e disciplina
Per molte persone, la religione significa essenzialmente sperimentare
la presenza di Dio e tutto quanto la religione implica deve essere ag
giunto a questa verità di base. Chiaramente, qualsiasi istituzione religiosi
abbandonerà un tale punto centrale della tradizione ebraico-cristiana, a
proprio rischio e pericolo. Se vi è un solo risultato inequivocabile nella
nostra inchiesta, esso va ricercato nell’evidentissimo desiderio di au
tentica esperienza interiore. Sia le istituzioni secolari che quelle religiose
si muovono nella direzione di questa necessità, fornendo esperienze atte
a realizzare un tale desiderio a seconda di miti secolari e religiosi diversi.
Certamente i gruppi religiosi che intendono influire efficacemente sulla
nostra cultura in via di trasformazione e aiutare a rendere possibile una
società più umana, dovranno prendere seriamente in considerazione
questo desiderio.
Analogamente al valore dei rapporti interpersonali, il valore
dell’esperienza religiosa e della disciplina considera l’organizzazione reli
giosa come un mezzo per raggiungere un fine; a meno che, natural
mente, l’istituzione convinca i propri aderenti che essa è l’unico ed
esclusivo tramite che permette di conseguire tale esperienza. Tuttavia, in
una cultura in via di trasformazione e pluralistica, in cui molte e svariate
istituzioni si propongono di offrire esperienze, l’impresa non sarà facile.
Ci riferiamo qui all’esperienza e alla disciplina: poiché pare esservi la
prova che gli aderenti a determinate tradizioni intendono il rapporto con
Dio come un problema essenzialmente di disciplina mentre persone ap
partenenti ad altre tradizioni lo considerano piuttosto un problema di
esperienza. Le persone che acquisiscono i loro valori essenzialmente dal
fatto che non appartengono a nessuna istituzione, possono considerare la
disciplina come il mezzo per giungere a sperimentare Dio. Coloro che,
invece, evolvono soprattutto i propri valori dalla propria esperienza
vissuta, tendono a considerare un’attenzione costante all’esperienza
intima come il mezzo sovrano per raggiungere lo Spirito.
Abbiamo raccolto un certo numero di indicazioni dalla valutazione
data dai partecipanti all’inchiesta dell’esperienza e della disciplina reli
giosa. Le domande riguardanti l’adesione a una chiesa o a una sinagoga,
hanno prodotto un secondo fattore che positivamente valuta la disciplina
personale che demitizza la partecipazione a una organizzazione.
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Disciplina religiosa personale
Positivo

0,52
Frequenza della preghiera
Frequenza di discorsi religiosi
con amici o compagni di
0,48
lavoro
Frequenza di lettura della
0,41
Bibbia

Negativo

Autovalutazione dell’attività
svolta in chiesa o in sinagoga 0,56
Frequenza di partecipazione
0,46
agli incontri

In base a questo fattore, i cattolici intervistati sono risultati in prima
fila, seguiti dai protestanti conservatori, da altri, dai protestanti radicali e,
per ultimi, dagli ebrei.
In questo caso gli aderenti ad altri gruppi religiosi mostrano un mag
giore interesse all’esperienza religiosa personale e alla disciplina, di
quanto non facciano i protestanti radicali o gli ebrei. Queste differenze
sono statisticamente significative: oltre lo 0,001. I partecipanti all’in
chiesta hanno risposto anche a una serie di domande riguardanti «una
profonda esperienza intima, quale la gioia, la serenità, la pace, l’ispira
zione o il sentimento mistico», e hanno anche risposto a domande ri
guardanti i forti sentimenti religiosi e le ferme convinzioni. Giudicate
con questo metro le varie tradizioni risultano disposte nell’ordine se
guente: primi i protestanti conservatori, seguiti dai cattolici, dai prote
stanti radicali, da altri gruppi e dagli ebrei per ultimi. Uno dei cinque
gruppi ebraici rappresentava l’ebraismo laico, abbassando così la quota
zione ebraica molto più di quanto lo sarebbe stata normalmente. Queste
differenze sono statisticamente significative oltre lo 0,001.
Mentre i protestanti conservatori e i cattolici sono in prima fila per
quanto riguarda la valutazione della esperienza e disciplina religiosa per
sonale, il desiderio di tale esperienza non è certamente limitato soltanto a
essi. Può darsi che i protestanti radicali abbiano particolarmente frainteso
le necessità dei loro aderenti, e scoraggiato piuttosto che incoraggiato una
tale aspirazione. Poiché questo desiderio è cosi diffuso e vi sono gruppi
cosi diversi che a esso corrispondono, risulterà particolarmente interes
sante esaminare la Tail of thè Tiger, una comunità buddhista tibetana la
cui attività principale consiste nella meditazione.
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La Tail of thè Tiger è una comunità di meditazione situata a Barnet, nel
Vermont, che si dedica a interpretare e seguire gli insegnamenti del buddhismo
tibetano. Iniziò la sua esistenza nel maggio del 1970, avendo a capo Chogyam
Trungpa Rinpoche, l’undicesima incarnazione del Trungpa Tulka, abate di un
gruppo di monasteri tibetani. All’età di diciannove anni egli condusse un gruppo
di profughi fuori dalle frontiere del Tibet per sfuggire alla persecuzione dei co
munisti cinesi. La comunità del Vermont deve la propria formazione e la propria
vita a Rinpoche che è una guida spirituale o, come egli stesso preferisce definirsi,
«un amico spirituale» di tutti i membri. Egli ha particolarmente insistito sulla
necessità di adeguare gli insegnamenti del buddhismo tibetano alle circostanze
caratteristiche della vita americana. Tali preoccupazioni tipicamente americane,
come il sesso, il lavoro e il d en aro, vengono affrontate dalla prospettiva dell’inse
gnamento buddhista di base, che implica una comprensione delle quattro carat
teristiche dell’esistenza: l ’im p erm a n en za (anitya), la so fferen za (duklja), il vu oto
(shunyata), e la m a n ca n za d i io (anata).

L'importanza dell’elemento carismatico
Abbiamo eseguito una serie numerosa di analisi sugli elementi rac
colti, oltre a quelle su esposte, per cercare di apprendere altri fatti circa i
gruppi che avrebbero potuto suggerire un’adeguata pianificazione per le
chiese e le sinagoghe. Ne abbiamo ricavato altre due conclusioni. La
prima riguarda l’importanza di un capo dalla forte personalità o di nu
merosi ‘leaders’ per la vita di questi gruppi. Non è certo una novità il
sottolineare come dietro la maggior parte dei gruppi religiosi si trovi la ca
pacità di comando, l’ampiezza di visione di un certo uomo o di una certa
donna, è anche importante capire quale sia il peso di tale ‘leadership’ ai
fini del mantenimento della vitalità del gruppo.
Alcuni gruppi sono stati fondati grazie ai poteri carismatici di una
determinata persona che, anche in seguito, è rimasta il personaggio di
maggior rilievo, come il rev. Charlotte Baker del King’s Tempie. In altri
casi, il fondatore si era proposto di favorire gli inizi di una comunità, e in
seguito, di proposito, si è tolto dalla posizione di predominio, come è suc
cesso per il rev. Ken Solberg e il COACT. In qualche altro caso, il gruppo
dovette superare dure lotte perché gli scopi e i programmi assumessero
una chiara fisionomia e perché emergesse una ‘leadership’; è questo il
caso della St. Francis Presbyterian Church. In un altro caso, la vita del
gruppo è stata intaccata da una continua lotta per il potere riguardo la
‘leadership’, come è successo per la Emmaus House. Talora, il mito e la
comunità altro non sono che l’espressione di una visione originale,
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dovuta a un solo essere umano. Sebbene la visione e il potere carismatico
variino grandemente, a seconda del contesto, sono però elementi essen
ziali, e forse possiamo concludere che le organizzazioni religiose di
pendono chiaramente da tale ‘leadership’ personale, il che non avviene
invece per altre organizzazioni. Se ciò corrisponde effettivamente alla
verità, allora ancor più difficile sarà costituire una scelta efficiente e un
addestramento per i ministri del culto. Dobbiamo anche osservare che, a
volte, la ‘leadership’ proveniva non da professionisti, ma da laici apparte
nenti alle più svariate sfere sociali e aventi in comune soltanto una vi
sione della fede e della comunità, e un carisma sufficiente per condivi
derla realmente. La dipendenza da un capo carismatico colpisce partico
larmente nei gruppi ebrei presi in considerazione.
La diffusione del protestantesimo radicale
Parecchi osservatori hanno suggerito che le chiese protestanti a ten
denza radicale sono quelle che hanno maggiormente sofferto a causa
della trasformazione sociale e culturale, e ciò per la loro volontà di col
legare fatti e problemi della vita contemporanea; e quindi, cosi facendo,
non hanno potuto evitare lo scontro con le credenze dei loro fedeli,
hanno suscitato la reazione di quegli stessi fedeli che non condividono
l’entusiasmo dei loro pastori per l’azione sociale. Jeffrey Hadden — nel
suo libro Ghathering Storm in thè Churches — ha documentato l’esistenza
di correnti teologiche nel corso degli Anni Sessanta, particolarmente tra il
clero, fortemente critiche dei valori nazionali e della linea politica.
La nuova teologia ha sospinto il religioso fuori dei quattro muri della sua
chiesa e lo ha obbligato a esprimere l’amor di Dio tramite la preoccupazione per
il mondo, in particolare per chi è meno privilegiato, nel desiderio di trasformare
le strutture della società... Il laico... cerca conforto e rifugio dal mondo nel san
tuario di Dio.11

Hadden pensava che il clero si occupasse particolarmente di pro
blemi sociali a causa di dubbi insorti circa le dottrine tradizionali o perché
tali dottrine ormai respingeva. Questa serie di dubbi ha causato lo sposta
mento degli interessi del clero nella direzione di una maggior preoccupa
zione per il significato e ciò che è implicito nella fede cristiana per questo
mondo. Al contrario, i laici hanno mantenuto la loro lealtà nei confronti
della chiesa ma «... la loro effettiva adesione è alquanto discutibile». La
religione è divenuta un fatto privato. È sempre più facile trovare un laico
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che affermi che ciò che un individuo crede a riguardo della religione è
più importante di quello che insegna la chiesa. Questa trasformazione in
senso privato ha tolto alla chiesa e al clero molta parte della vecchia au
torità. 12
Ne consegue che nel protestantesimo contemporaneo, «... non vi è
consenso su ciò che si deve credere, su ciò che è essenziale e su quanto è
invece secondario, né esiste una precisa autorità che sia in grado di ri
solvere tali incertezze».13
La gente non è più sicura di ciò che crede, e non ha più una chiara
idea di quale importanza possa avere la chiesa nella vita di un individuo.
Di conseguenza, Hadden conclude: «con l’accrescersi dei dubbi circa
la validità della fede cristiana, è in ribasso anche l’effettiva partecipazione
alla vita delle istituzioni religiose. In altre parole, il dubbio si accompagna
al rifiuto dell’autorità della chiesa e alla richiesta pressante della effettiva
partecipazione alla vita della chiesa».14
Se questa analisi è corretta, ne dovrebbe conseguire una mancanza
di consenso o una notevole incertezza e confusione, riguardo la fede,
anche tra quei gruppi protestanti radicali che compaiono nella nostra in
chiesta e che furono scelti a causa della loro vitalità. Sempre ammettendo
che fanalisi di Hadden sia giusta, dovremmo anche rilevare dissensi
circa la fede e l’autorità, confusioni circa le norme richieste per parte
cipare alla vita della chiesa. In effetti, abbiamo avuto modo di rilevare
tutti questi elementi tra i gruppi protestanti radicali, nel corso della
nostra inchiesta.
Usando una tecnica chiamata «analisi discriminante» abbiamo di
stinto tra di loro i gruppi cattolici, i gruppi protestanti conservatori, quelli
protestanti radicali, quelli ebrei e quelli che si identificano esplicitamente
con la tradizione ebraico-cristiana in base alle loro credenze e alle caratte
ristiche della vita comunitaria. L’analisi discriminante sostanzialmente
paragona le credenze e le caratteristiche di ciascuna persona partecipante
all’inchiesta, con le credenze e le caratteristiche di tutti gli altri parteci
panti, in base alla tradizione teologica. Cosi, una certa persona, che ap
partenga a un gruppo protestante radicale, viene paragonata a tutti i cat
tolici, ai protestanti conservatori, ai protestanti radicali, agli ebrei e ad
altri gruppi per stabilire se sia maggiormente simile agli altri protestanti
radicali o ai componenti di altri gruppi religiosi.
I cattolici — secondo i risultati ottenuti — si distinguono da altri
gruppi in parecchi modi: manifestano una spiccata propensione all’uso di
un linguaggio esplicitamente religioso, attribuiscono grande importanza
ai rapporti stretti e interpersonali alfinterno del gruppo, non rivelano
particolari preoccupazioni riguardo le trasformazioni sociali o personali.
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I protestanti conservatori manifestano una preferenza anche mag
giore per l’uso di un linguaggio esplicitamente religioso, si preoccupano
parecchio di una possibilità di trasformazione personale e hanno una
grandissima considerazione per l’appartenenza e l’adesione alle attività
della chiesa. I protestanti conservatori aderiscono meno ad altre associa
zioni volontarie e hanno minori preoccupazioni e attività sociali e poli
tiche di altri gruppi.
I gruppi ebrei si distinguono in vari modi: attribuiscono glande im
portanza all’appartenere a una sinagoga, manifestano una profonda
preoccupazione sociale, usano pochissimo un linguaggio esplicitamente
religioso, si preoccupano ben poco di una possibilità di trasformazione
personale e sono ben poco dediti alle pratiche religiose individuali.
Anche i gruppi appartenenti all’‘altra’ categoria, raggruppati sempli
cemente in base alla mancanza di una esplicita identificazione con la tra
dizione ebraico-cristiana, hanno in comune una grande preoccupazione
per la trasformazione personale, l’attivismo politico e il desiderio di mu
tamenti sociali. Possiamo anche distinguerli in base all’assenza di un uso
esplicito del linguaggio religioso.
I protestanti radicali, tuttavia, rivelano tali differenze tra di loro che
sembrano aver ben poco in comune, tranne un limitato interesse alla
pratica religiosa personale. È necessario sottolineare che questa categoria
partecipa all’inchiesta con un numero maggiore di gruppi che non le altre
e che include anche gruppi negri. Tuttavia, la nostra analisi pare giungere
alla conclusione che proprio i protestanti radicali sono quelli che maggior
mente risentono della trasformazione culturale e sono i meno capaci a
darsi una chiara direzione e una identità tramite la loro affiliazione reli
giosa.
La diffusione dei gruppi protestanti radicali, paragonata agli altri
gruppi maggiori esaminati, risulta in modo chiarissimo dalla tabella 2. In
questa tabella, ciascun componente del gruppo viene posto nella cate
goria più adatta alle sue credenze, cosi come stabilito dall’analisi discri
minante. Quindi, se un aderente a un gruppo cattolico è maggiormente
simile, nelle sue idee, a un protestante conservatore, di quanto non lo
siano gli altri suoi compagni di gruppo cattolici, viene posto nella colonna
dei protestanti conservatori e nella fila dei cattolici. Se la persona è invece
molto simile ad altri cattolici, viene posta nella colonna e nella fila dei
cattolici.
Anche considerando il fatto che abbiamo esaminato un numero
maggiore di gruppi protestanti radicali nella nostra inchiesta, risulta evi
dente che essi hanno credenze e caratteristiche maggiormente differen231
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ziate rispetto alle altre categorie, ‘perdono’ componenti a favore delle ca
tegorie ‘altri’, ebrei e cattolici, ma non a favore dei protestanti conser
vatori.
IV.

C o n c l u s io n i

Paiono esservi due modi sostanzialmente diversi, mediante i quali le
comunità religiose esaminate considerano la religione dell’esperienza
nella vita contemporanea americana. La distinzione può essere descritta
usando i termini: valori convenzionali e individuali, adattando la polarità da
uno studio di Wenzel sulle congregazioni presbiteriane, battiste e catto
liche.15(Il primo fattore risultante dalla sua analisi consiste nel contrap
porre i valori convenzionali con quelli radicali).
I valori convenzionali e individuali costituiscono due modi sostan
zialmente diversi, mediante i quali gli individui compiono le loro scelte e
agiscono, oppure valutano nel corso della loro vita quotidiana. I gruppi
religiosi insegnano e le persone tendono a vivere la loro vita in uno
spazio che sta fra le opposte polarità dei valori convenzionali e di quelli
individuali.
Le polarità possono essere definite nel modo seguente:
a) i valori convenzionali vengono recepiti in base all’autorità
della tradizione religiosa o di un’altra fondamentale struttura della so
cietà, quale la nazione che li propaganda come essenziali. Una persona
che sostenga i valori convenzionali, li afferma e tenta di esprimerli nella
propria vita: anche se non sempre li capisce o anche se, posta di fronte a
una ‘libera’ scelta, si trova d’accordo con essi. Gli individui sostengono i
valori convenzionali per proclamare la loro adesione e il loro appoggio
alla struttura sociale che ne è portatrice. Discutere tali valori o scegliere
di sostenerne alcuni e respingerne altri, d’altro canto, significa indebolire
la propria lealtà e la propria fede nella chiesa, nella nazione o in un altro
sistema sociale a cui sia stata concessa la propria totale adesione. Perciò,
l’individuo che proclama i valori convenzionali, vi si attiene in modo fi
deistico affermando che la saggezza in essi implicita va ben al di là della
propria individuale capacità di comprenderli;
b) i valori individuali, al polo opposto, sono elaborati dal
singolo individuo. Contrariamente a quanto avviene per i valori conven
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zionali, il loro punto di riferimento non è il sistema sociale ma l’espe
rienza individuale. L’individuo che sostenga valori individuali crede fer
mamente nella provenienza dei valori autentici dalla decisione personale,
nel fatto che essi nascono da una crescente consapevolezza di sé e da una
maggiore sensibilità nei confronti degli altri e del mondo che ci circonda.
Esattamente come colui che adotta valori convenzionali crede di com
piere un tradimento nei confronti del gruppo che li insegna operando una
decisione individuale, cosi la persona con valori individuali è ferma
mente convinta del fatto che l’accettazione su base autoritaria significa
tradire la propria identità più profonda, sostenere semplicemente una
parte e autoingannarsi. Carlo Rogers, in On becoming a Person, descrive il
processo mediante il quale si giunge ad affermare valori individuali:
apertura all’esperienza, fiducia nel proprio organismo inteso come stru
mento di vita sensibile, possibilità di valutazione interiore e volontà di
trasformazione.16 La vita pare consistere di valori sia convenzionali che
individuali. Nessuno è in grado di inventare, deliberatamente e consape
volmente, valori per l’intero corso della vita; e anche se ciò fosse pos
sibile, il risultato sarebbe arido e unidimensionale se non vi fosse la pos
sibilità di attingere alla tradizione e alf‘etnos’. D’altro canto, è impos
sibile rinunciare del tutto a una decisione personale nella nostra società
moderna, nei molti campi in cui le varie autorità sono in conflitto tra di
loro oppure tacciono o anche sono incapaci di venire a termini con il
mondo contemporaneo. Si tratta di un problema di scelte. La spiccata vo
cazione del protestantesimo radicale e dell’ebraismo riformato e conser
vatore ad affermare valori individuali corrisponde alla vocazione del pro
testantesimo conservatore, di gran parte del cattolicesimo e dell’ebraismo
ortodosso ad affermare valori convenzionali. La tensione tra valori con
venzionali e individuali è uno dei conflitti più importanti della tradizione
ebraico-cristiana, poiché si trova ad affrontare le trasformazioni sociali e
culturali del mondo contemporaneo.
Come abbiamo osservato, i valori convenzionali e individuali sono
tipologie, definizioni ideali di estremi che non vengono integralmente so
stenuti dagli esseri umani in concreto. Essi, comunque, riassumono bene
le reazioni empiriche degli individui presi in considerazione nella nostra
inchiesta e sono basati sui loro stessi rapporti circa i loro processi per
sonali di valutazione. I seguenti elementi indicativi sono stati stabiliti per
fissare il grado di valutazione convenzionale o individuale.
La lista che Milton Rokeach fa di 18 cosiddetti valori strumentali è
stata già nominata.17 I partecipanti alla nostra inchiesta furono invitati a
indicare quale importanza assumessero tali valori nella loro vita. Le ri
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sposte di coloro che hanno completato questa parte del questionario sono
state sottoposte all’analisi fattoriale, un’indagine statistica che tenta di
identificare un numero minore di dimensioni sottostanti — in questo
caso i valori — in modo da spiegare almeno parzialmente la posizione dei
18 diversi valori.
V a l o r i c o n v e n z io n a l i e v a l o r i in d iv id u a l i

Negativo

Positivo

Obbedienti

0,68

Fantasiosi

0,71

Educati

0,58

Intellettuali

0,46

Autocontrollati

0,53

Coraggiosi

0,36

Puliti

0,40

Il lato positivo di questo fattore può essere considerato quello in cui
sono inclusi i valori convenzionali, e il iato negativo quello dei valori indi
viduali. Le diverse tradizioni religiose rappresentate nella nostra inchiesta
differiscono in modo significativo nelle loro risposte a tale fattore (stati
sticamente oltre lo 0,001). I cattolici sono coloro che maggiormente si
sono trovati dalla parte della convenzione, seguiti dai protestanti conser
vatori. I protestanti radicali vengono dopo, seguiti dagli ‘altri’ e, per
ultimi, dagli ebrei. Poiché le parole usate da Rokeach vengono intese in
modo diverso da persone diverse in diverse situazioni sociali, dovremo
quindi considerarle semplicemente indicazioni dei valori convenzionali e
di quelli individuali.
Tuttavia, questi termini vengono usati nelle prediche e negli inse
gnamenti delle chiese e delle sinagoghe, e la loro differenziazione ci for
nisce un certo indice della propensione dei vari gruppi religiosi per i
valori convenzionali, oppure per quelli individuali.
Un altro indicatore di questa polarità lo possiamo trovare nel sistema
di valutazione sviluppato da Harvey e Hunt per differenziare i processi di
analisi dell’informazione e di decisione. Il sistema fu sviluppato per
aiutare gli insegnanti a capire i processi razionali mediante i quali i loro
studenti apprendevano e applicavano quanto appreso. Abbiamo usato lo
strumento da essi sviluppato nel corso della nostra inchiesta adattandolo
leggermente ai nostri scopi.18
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Analisti addestrati da Harvey furono incaricati di elencare le risposte
a seconda delle seguenti caratteristiche: la loro complessità o differenzia
zione; la loro coerenza o integrazione; l’apertura e la sincerità espresse
nella risposta; il numero o la quantità delle valutazioni, cioè, che si do
vrebbe fare; il grado di normatività oppure definizioni e regole; la ric
chezza del linguaggio usato.
Quando queste classificazioni furono analizzate, scoprimmo che
rientravano in un unico fattore principale con correlazioni altamente po
sitive per la differenziazione (0,85), l’integrazione (0,85), l’apertura
(0,83), la sincerità (0,76) e correlazioni altamente negative per la capacità
di valutazione (0,72) e la normatività (0,71). I partecipanti con il pun
teggio alto in base a questo fattore Harvey-Hunt furono considerati pro
pensi ai valori individuali; quelli con punteggio basso inclini ai valori
convenzionali. In base a questo indicatore gli appartenenti alle varie tra
dizioni religiose considerate nel nostro studio rientrarono, pressappoco,
nelle stesse categorie rivelate dal fattore precedente. Gli ‘altri’ risultano
essere quelli che maggiormente sostengono valori individuali, seguiti dai
protestanti radicali e quindi dagli ebrei. 1 protestanti conservatori
vengono immediatamente dopo, e i cattolici per ultimi, sempre in base
alla misurazione dei valori individuali, e sono quindi da considerare primi
in base ai valori convenzionali. Queste differenze sono risultate essere
statisticamente significative oltre lo 0,001.
Un certo numero di catalogazioni ha portato a questa stessa suddivi
sione tra valori convenzionali e individuali. Ne citeremo ancora una, un
fattore che indica il tipo di linguaggio usato da coloro che hanno risposto
al questionario predisposto in base allo strumento Harvey-Hunt. Le ri
sposte furono elencate in base al maggiore o minore uso di un linguaggio
religioso esplicito da parte dei partecipanti, in base all’uso di simboli e
concetti nelle loro risposte contrastanti con termini e concetti sociologici,
psicologici, letterari, culturali, popolari e altri nella descrizione delle
proprie credenze circa i diciotto aspetti della vita sui quali essi furono in
terrogati. L’elenco degli argomenti era il seguente: Dio, la Way oflife ame
ricana, la colpevolezza, la preghiera, il tempo, Gesù, lo scopo della vita, la
razza, fare il bene, i conflitti, le istituzioni della nostra società, la trasforma
zione, il peccato, la gente, i rapporti sessuali, la morte, la mia carriera, me
stesso.
Questo fattore può anche essere considerato quale un indicatore di
valori individuali correlati alle tradizioni della fede al meglio del nuovo
pensiero scientifico di ciascun’epoca contrapposta ai valori convenzionali
che tentano di prolungare il mito come se non fossero avvenute trasfor
mazioni. I gruppi che insegnano valori individuali nello stesso processo
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di inclusione del pensiero secolare nei loro insegnamenti e forniscono la
tradizione ai problemi secolari contemporanei, incoraggiano i loro compo
nenti a sviluppare valori più fusi con concetti secolari di quanto non fac
ciano le altre tradizioni che tentano di mantenere i loro insegnamenti allo
stato puro e di sottrarli a tali influenze. Se si considera faspetto conven
zionale del fattore, i protestanti conservatori sono i primi seguiti dai cat
tolici. I protestanti radicali seguono con gli ‘altri’, e gli ebrei per ultimi.
Ancora una volta queste differenze sono statisticamente significative
oltre lo 0,001.
La gente ha bisogno di esperienze nuove o rinnovantisi, che con
nettano le varie zone della loro vita, e che attribuiscano nuovo significato
e potere alle loro vite. Le istituzioni secolari che ricercano significato
nella vita, stanno diventando sempre più sofisticate neH’offrire tali espe
rienze, e sono in competizione con le chiese e le sinagoghe. Le comunità
appartenenti alla tradizione ebraico-cristiana vedono sé stesse sotto il
profilo teologico come fondamentalmente costituite in modi diversi: me
diante le credenze, mediante prove di santità, attraverso la liturgia, a
causa del ‘background’ etnico, in base alla partecipazione a una co
munità mistica. Ma nella vita moderna devono capire che molte persone
si rivolgono a esse per scoprire esperienze particolarmente significative
che li aiutino a dare unità alla propria vita. La vitalità della loro fede e
della vita comunitaria dipenderanno in parte dalla loro capacità di ricono
scere e soddisfare tale necessità. Poiché proprio questa necessità altro non
è che un modo straordinariamente contemporaneo mediante il quale la
gente ricerca la conoscenza dell’amore di Dio.
Abbiamo detto, fin dall’inizio di questo studio, che la religione
d’esperienza non è priva di ambiguità. Il suo potere emotivo può appro
fondire i pregiudizi dell’individuo. Può, e a volte è successo, divenire una
‘élite’, caricare di colpe e inadeguatezze coloro che non possono rag
giungere certi stati di coscienza. Può rivolgersi e sostenere ciò che è sem
plicemente individuale, ciò che è socialmente irresponsabile nella reli
gione americana. I teologi hanno il compito di aiutare a stabilire le norme
della religione dell’esperienza. Quali esperienze, per quanto potenti e si
gnificative possano essere, sono fedeli all’amor di Dio e quali invece ne
costituiscono una negazione? Un tale lavoro teologico è assolutamente
necessario, e studiosi come Harvey Cox e Martin Marty stanno rivol
gendo la loro attenzione a tale compito.15
Ma la gente, per metterla in termini molto semplici, desidera la pre
senza di Dio, non una discussione teologica su come può essere impo
stato il problema della sperimentazione di Dio. La teologia stabilisce
norme per giudicare l’esperienza secondo la propria comprensione intel
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lettuale della tradizione. Gli scritti di grandi teologi come Paul Tillich
possono fornire l’occasione di sperimentare Dio. Ma si deve avere
un esperienza diretta prima che le guide e i giudizi circa l’esperienza ab
biano un senso. La teologia si è giustamente preoccupata di aiutare le
persone a capire la tradizione intellettualmente alla luce della filosofia
moderna. Ma è stato molto trascurato ciò che i teologi avrebbero potuto
apprendere dalle loro stesse fedi storiche o dalle religioni orientali o
anche dalla psicologia transpersonale; la teoria non è un fine in se stesso,
ma un mezzo per raggiungere una pratica più fedele.
Durante una mia recente visita a un centro zen, notai che il pro
blema centrale in discussione riguardava la ‘pratica’. Il buddhismo zen
ha una tradizione intellettuale complessa e sottile, ma esiste per favorire
la pratica, la meditazione, la vita. La teologia dovrebbe avere fesperienza
come proprio fine, e dovrebbe, su basi di esperienza, giudicare ed essere
giudicata. La gente desidera intensamente sperimentare la realtà da cui
possa scaturire un significato della vita, non vuole discutere la realtà.
Ogni comunità, nell’ambito della tradizione ebraico-cristiana, pro
clama e tenta di vivere la propria fede nel Dio dell’amore, che crea e
redime il genere umano e l’universo stesso. Ogni comunità trasferisce le
proprie tradizioni mediante le forme condizionate culturalmente con cui
la presenza del Dio dell’amore era conosciuta in passato. E in ciascuna
comunità nuove rivelazioni di Dio e una cultura in conflitto e trasforma
zione cospirano per rendere tali forme passate problematiche. Il problema
è come intonare il canto di Dio in una terra estranea, sempre più estranea
a causa delle forze della trasformazione. Data la grande diversità tra le
comunità appartenenti all’ambito ebraico-cristiano prese in considera
zione nella nostra inchiesta, abbiamo scorto due approcci generali e total
mente diversi al problema. Il primo — praticato da alcuni protestanti
conservatori, dai cattolici, e dai gruppi ebraici — consiste nel sottolineare
la continuità e la sicurezza delle credenze tradizionali e delle forme co
munitarie in tempi di trasformazione. Un tale approccio fornisce una
chiara risposta al problema di essere e divenire un individuo in mezzo
alle complessità della vita moderna. Esso ha un’attrattiva particolare per
quelle persone che hanno, o credono di avere, poco potere di influenzare
le condizioni della loro vita; il che può includere gruppi diversi: dagli
operai minacciati dalla concorrenza negra per il posto di lavoro, agli ado
lescenti superprivilegiati cui sono stati negati i valori e le strutture neces
sarie a costruire una identità personale stabile.
Peter Marin scrive di questo secondo gruppo:
In profondo qualcosa sta avvenendo, qualcosa che non può essere spiegato
in termini puramente sociologici. È una specie di involuzione culturale, che si
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sta verificando in molti giovani ai livelli più profondi della loro esperienza
privata. Essi sono entrati in una tempesta evolutiva interna e stanno subendo
prove e trasformazioni radicali. Essi sono circondati da adulti che sembrano in
capaci di vivere appassionatamente o efficacemente nel mondo, incapaci di aiu
tarli o di capirli. Le speranze degli adulti che essi sentono ripetute attorno a sé,
come: riforma del sistema, tecnica socializzata, potenziale umano, devono sembrare,
ai giovani, sia troppo diverse tra di loro, sia autoillusive, striduli richiami lanciati
nel buio. I giovani sono lasciati nella loro oscurità, carica di presagi, a costruirsi i
loro piccoli miti e le loro fantasie. Il risultato più sconcertante è ciò che si vede
tra i giovani — fragili, innocenti e secolari fantasie, un miscuglio di mezze verità
e illuminazioni rese confuse dal timore. Essi salvano frammenti di credenze
passate, le ricostituiscono in unità per fornire alla nostra epoca uno scopo e un
fine chiaramente percepibile.21
NelPinsegnare valutazioni convenzionali tramite Fattività organiz
zativa, tali gruppi forniscono spesso la possibilità di disciplina religiosa
personale, di esperienza e di stretti legami interpersonali. Cosi la loro ef
ficacia aumenta con il provvedere occasioni di esperienza che attribui
scono potere e significato alla vita. Possono anche — come la comunità
di Lighthouse Ranch — anticipare complessi problemi ecologici, adot
tando una vita comunitaria su basi di stretta uguaglianza e modelli di
consumo limitato. Ma se essi decidono di seguire una tale linea di azione,
non è a causa di preoccupazioni per il futuro, ma proprio perché credono
e aderiscono alle loro credenze e strutture tradizionali.
L’altro approccio generale è stato quello di accettare, e anche di cele
brare l’avanzata della scienza, della tecnologia e di un crescente plura
lismo per coltivare la crescita personale e la trasformazione sociale
tramite il traumatismo della scienza comportamentale o corteggiando le
ideologie rivoluzionarie. I gruppi che assumono tale posizione insegnano
i valori individuali, incoraggiano i propri aderenti a sviluppare la loro
identità personale e la loro linea di condotta di vita individuale usando
simboli e credenze pluralistiche, e non limitandosi tuttavia alle sole ri
sorse della tradizione religiosa. A volte, un tale approccio risulta fonda
mentalmente intellettuale quanto a contenuto, in altri casi esso non è
che un tentativo di fornire esperienze significative di relazione interper
sonale e la presenza dello spirito di Dio. I gruppi che seguono una tale
linea possono essere nella corrente principale, ai margini o anche al di
fuori delle maggiori fedi appartenenti alla tradizione ebraico-cristiana. A
volte, secondo certi dati contenuti nel nostro archivio, vi è una disper
sione e una mancanza di direttive in tali gruppi che rende difficile trovare
l’esperienza a coloro che la cercano. Nel tentativo di porsi in posizione si
gnificativa di fronte a ogni nuova crisi sociale e idea scientifica, alcuni
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gruppi perdono la capacità di incidere provvedendo miti ben caratterizzati
e comprensibili, forme comunitarie che attribuiscano potere e significato
alla vita.
Talora, questi gruppi risultano statisticamente in declino, quanto
all’attività organizzativa a causa dei modi in cui hanno minacciato gli in
teressi dei singoli componenti per via del loro attivismo sociale. Ma vi è
qualcosa di strano e fondamentalmente sbagliato, in una chiesa che con
tinui a prosperare felicemente, mentre un’intera cultura è in agonia. La
crisi delle chiese e delle sinagoghe, nell’ultimo decennio, è parte della
crisi americana e, se esse dovranno rimanere fedeli alla loro vocazione,
dovranno continuare a lottare. Devono continuare a lottare perché
nessuna delle grandi crisi sociali del nostro tempo pare essere sul punto
di risolversi. Il compito di guidare la tecnologia, invece di permettere che
controlli le nostre vite e metta in relazione le scoperte della scienza con i
problemi umani fondamentali di significato che preoccupano il vangelo
dell’amore, è più urgente che mai. I problemi delle comunità urbane non
scompariranno. Le crisi ecologiche affioranti potrebbero trasformarsi in
crisi generali e forzare il ‘suburb’ a essere coinvolto con la vita delle città
se vi dovrà essere un ambiente decente per tutti, per i ricchi e per i
poveri. Nessuno può seriamente attendersi che le donne, i giovani, i
negri e i poveri abbandonino la loro spinta verso il conseguimento di un
maggior potere e ritornino al loro stato precedente.
La confusione per ciò che riguarda l’attività organizzativa, deve
essere risolta. Non è ragionevole preoccuparsi per anni e autocriticarsi
circa il proprio mantenimento, quando poi le stesse istituzioni religiose si
dimostrano profondamente deluse quando si palesino segni che il mante
nimento, il numero degli aderenti e le finanze cominciano a indebolirsi. I
teologi predicano che la chiesa esiste, non per salvare se stessa, ma per
salvare il mondo; ma gli amministratori versati nelle scienze sociali ben
sanno che, per effettuare un cambiamento nel mondo, bisogna prima co
stituire un’efficiente istituzione.
Non vi è logicamente una contraddizione tra queste due posizioni.
Le organizzazioni — in particolare quelle volontarie — devono cambiare
la propria struttura, visto che la cultura sta cambiando. Attualmente
sono in corso molte discussioni e sperimentazioni (alcune le abbiamo ri
ferite in questo libro) alla ricerca delle svariate forze che un’organizza
zione ecclesiale efficace e autentica può assumere in una cultura in via di
trasformazione. Non si dovrà scegliere né un’irragionevole difesa del
passato — cosi come l’abbiamo conosciuta — e neppure una snobistica
preoccupazione per tutto ciò che è nuovo. Ciò che è necessario è la conti
nuazione di una fedele, pratica devozione al compito di ascoltare la voce
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del Signore in una terra straniera, sapendo che la trasformazione è l’unica
costante.
Ma è veramente deplorevole il declino delle statistiche religiose,
dovuto non alla fedeltà a quanto è implicito socialmente nel messaggio,
ma alla trascuratezza di queirautentica esperienza religiosa interpersonale
che la gente ricerca. La propensione della teologia ad adattare il pensiero
moderno, specialmente in psicologia e in analisi linguistica, ha lasciato il
campo dell’esperienza religiosa soprattutto ai carismatici, a gruppi non
molto considerati di mistici, ai seguaci delle discipline orientali e, ironica
mente, agli psicologi umanisti che non si sono lasciati troppo spaventare
dall’autorità dei paradigmi scientifici.
Abbiamo visto il movimento della dinamica di gruppo, il movimento
dell’addestramento clinico-pastorale e ora i primi frutti religiosi del movi
mento del potenziale umano, tentare di riintrodurre l’esperienza, l’espe
rienza religiosa in particolare, nella vita di quelle credenze che insistono
sui valori individuali.
Tali tentativi sono di solito relegati nella parte ‘pratica’ dei pro
grammi di seminario, troppo facilmente accusati dagli amministratori di
essere trucchi per rendere le chiese più attraenti, usati da alcuni come
surrogati della teologia e considerati con disprezzo dai teologi seri e dagli
studiosi di etica. Essi sono troppo raramente considerati come indici pro
venienti dalla stessa cultura secolare per richiamare le chiese e le sinagoghe
alla loro autentica vocazione di fornire agli uomini e alle donne occasioni di
vivere alla presenza di Dio la loro vita personale e pubblica. Mentre i teologi
discutono su come può essere vista l’esperimentazione di Dio, un vario
pinto insieme di santi e di ciarlatani della nostra cultura ha sperimentato
praticamente una varietà di vie che all’esperienza stessa conducono. La
nostra speranza è che le religioni appartenenti alla tradizione ebraico-cristiana
possano sempre più recuperare quella parte della loro tradizione che sa rivol
gersi alle necessità di esperienza palesate dalla cultura contemporanea.
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IX

S A B IN O A C Q U A V IV A

Nuovi modelli religiosi in Italia

I.
PREMESSA
I mutamenti nel sistema dei ceti e nel sistema culturale — Conseguenze per
la Chiesa cattolica: la crisi del modello tradizionale
Anche in Italia emergono nuovi comportamenti e atteggiamenti reli
giosi.1
Le origini e, in parte, la spiegazione di questi fatti nuovi sono anche
nel recente passato della società italiana degli Anni Cinquanta, cultural
mente e religiosamente bipolare:2 marxismo e cristianesimo dominano la
scena di una realtà che emerge dal sottosviluppo economico, sociale e
culturale.3
Negli Anni Cinquanta la società è già il "cocktail’ di sviluppo e sot
tosviluppo che ha messo in crisi il familismo androcentrico e la religione
popolare tradizionale, che frantuma la struttura di adattamento alla
scarsità.
Se la crisi dei valori tradizionali porta a un’organizzazione dell’intero
sistema attorno a valori cristiani più moderni, il mutamento è gestito di
rettamente o indirettamente dalla Chiesa cattolica.4 Il modello cattolico
tende quindi a proporsi come organico, razionalmente fondato sulla fa
miglia, sulla comunità dei fedeli, sul lavoro, su altri valori, essenziali nel
quadro di questa specie di nuovo cristianesimo razionalizzato.5
Ma questo sistema culturale e di valori, cosi pazientemente costruito
— dopo la crisi del precedente familismo androcentrico mediterraneo —
e dall’apparenza monolitica, è destinato a durare poco.
Se è stato necessario quasi un secolo per erodere il modello cristiano
pagano, il modello ufficiale più recente è posto in crisi nello spazio di
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due-tre decenni: la circolarità (Mod. 3. dello schema a pag. 263) mar
xismo (3.1.), cattolicesimo sociale e neoliberale (3.2.), ridefìnizione di,fini e
valori in termini di chiesa ufficiale e pluralismo politico neoliberale (3.3.),
subisce degli incrinamenti con il progredire della trasformazione strut
turale della società fondata soprattutto sul mutamento nel sistema di
classi e ceti6che, a loro volta, fanno scricchiolare la struttura ecclesiale su
cui in buona parte si regge il sistema:7 la crisi della Chiesa si aggrava in
anni recenti e soprattutto verso la fine degli Anni Sessanta.
Con gli Anni Cinquanta i nuovi ceti medi" e con essi il resto della
società, hanno quasi rotto una secolare continuità storica; essi sono « ra
dicalmente, direi antropologicamente mutati. I loro valori non sono più
sanfedisti e clericali, ma sono i valori (ancora vissuti solo esistenzial
mente e non nominati) dell’ideologia edonistica del consumo e della con
seguente tolleranza modernistica di tipo americano».’
Ma vediamo, in sintesi, le conseguenze più immediate per la Chiesa,
di questa somma di fenomeni. Anzitutto: il più macroscopico, l’allonta
namento di buona parte della popolazione dal cattolicesimo attivo, orga
nizzato, militante. Scade anche la credibilità pratica della Chiesa in alcuni
risvolti della sua attività: a esempio, diminuisce in maniera molto consi
stente il numero di persone che si confessano. Sinteticamente (Mod.
5.1.) nello schema a pag. 264), il processo è descritto da un modello cir
colare. Crisi della organizzazione di Chiesa e del prete (5.1.1.), crisi di par
tecipazione religiosa (5.1.2.), crisi dell’immagine di Chiesa (5.1.3.), ma il
tutto nel quadro di un processo di secolarizzazione in senso lato, che va
anche oltre i fenomeni di cui ai primi tre punti (5.1.4.).
Non mi soffermerò a lungo sulla dimensione qualitativa della crisi di
chiesa, analoga a quella di altri paesi: essa si concreta — come altrove —
nella contestazione di istituti ritenuti un tempo intoccabili, nella contestazione dall’interno di una parte del clero e dei teologi, nella crisi burocratico-amministrativa, eccetera.
Ma oltre a questa crisi di cui tutti parlano e hanno parlato e scritto,
vi è un fenomeno quantitativo assai importante.
Pensiamo all’Azione Cattolica, fino a pochi anni fa pilastro dell’orga
nizzazione. La crisi dell’Azione Cattolica è sintomo, conseguenza, par
zialmente causa, della crisi della Chiesa (che — in parte, anche a causa
del collasso di questo organismo — vede aggravarsi la crisi delle voca
zioni).
Ebbene, nel 1956 gli iscritti all’Azione Cattolica erano 950.000 adulti
e 705.000 giovani. Il declino, dapprima lento, si accelera verso il 1966-’67:
il crollo si ha verso il 1969-70. Nel 1972 gli iscritti erano 395.000 adulti,
ma soltanto 140.000 giovani. L’indice (1956 = 100) è di 42 per gli adulti,
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e 20 per i giovani: da notare che, se il declino meno consistente si è avuto
fra le donne adulte, il maggiore si è avuto fra le donne giovani.10
Questo per il momento laico della crisi: forse ancor più grave la si
tuazione del clero, che vede diminuire fortemente le vocazioni, proprio
mentre emergono tensioni fra gerarchie e vescovi da una parte, e basso
clero dall’altra.11
La crisi strutturale di vocazioni, di associazionismo, di contatti
usuali fra istituzione e laici attraverso, a esempio, le confessioni
(anch’esse in forte diminuzione), si traduce nella perdita di contatto fra
chiesa ufficiale e società. La conseguenza primaria di questa perdita di con
tatto si ha nel processo di socializzazione infantile e adolescenziale. L’in
tegrazione sociale si svolge sempre più spesso attraverso altri mecca
nismi: la nuova famiglia molecolare, la scuola e i ‘massmedia’. Di qui
una crisi di abbandono che, da un lato è una rivolta, e si traduce nella na
scita dei gruppi di contestazione giovanile e della chiesa ‘ underground ’ di
cui diremo, dall’altra si risolve in un quieto abbandono a modelli religiosi
e irreligiosi diversi.
La trasformazione nel processo di socializzazione si incardina in altri
mutamenti, come a esempio quello nell’immagine di Chiesa, favorita o
accelerata dal Concilio. Una trasformazione che fa tutt’uno con il pro
cesso di secolarizzazione che investe l’Italia come altri paesi, ma con tratti
originali legati alla sua storia religiosa e alla presenza del Papato e del Va
ticano.
Ma non soltanto l’immagine cambia; essa si fa anche indeterminata,
inconsistente, via via che la Chiesa tende a interessare meno l’uomo
della strada: e interessa meno perché diminuisce il bisogno di religione di
Chiesa.
Decaduto l’uso magico del sacro e del cristianesimo come uso dei
santuari (massiccio nel caso dell’Italia, per ragioni storiche), delle indul
genze, del culto dei santi, della ricerca dei miracoli, piccoli e grandi, si af
fievolisce anche un certo tipo di interesse religioso come strumento di so
stegno psicologico spicciolo (in questa dimensione di vita quotidiana).
Rimane più a lungo un significato sociale e politico concreto del
messaggio e dell’organizzazione.
Ma in anni recenti la Chiesa (e con lei il cristianesimo), in Italia,
sembra in gran parte superata anche da questo punto di vista e, nono
stante l’esistenza di un partito cattolico, non ha più il ruolo centrale (po
litico, economico, sociale, assistenziale) di ieri. Probabilmente la perdita
di funzioni politiche e sociali sarebbe meno rilevante sul piano religioso
in un paese protestante, in cui le cinghie di trasmissione fra valori e
Chiesa da un lato, e realtà politiche e sociali dall’altro, sono meno rigide.
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Ma in Italia, a causa della situazione preesistente, di rigida connessione
fra istituzione di Chiesa e bisogni-funzioni della società, la rottura del
legame ha provocato gravi contraccolpi.
A prescindere dalle dichiarazioni verbali, il sistema di potere non ha
più bisogno della Chiesa, si regge con altri mezzi, anche se vagamente si ri
chiama al cristianesimo:
« / problemi sociali — come nota Pasolini — sono risolti (o non risolti)
entro una società in cui la Chiesa ha perduto il suo prestigio. Il problema dei
poveri, o non si pone più, o assume forme e caratteri che sfuggono alle pos
sibilità di intervento della Chiesa ».12
Ma il «bisogno di Chiesa» scade anche in un altro senso: essa non è
più il parametro di riferimento per i comportamenti, quell’istituto che
offre certezze morali sul da farsi.
Il rapporto Chiesa-comportamenti si è dicotomizzato in maniera
consistente, come risulta da recenti indagini su questo punto e sul pro
blema della religione invisibile e dei nuovi modelli di comportamento nel
Veneto.13
Vorrei ricordarli brevemente al fine di chiarire meglio il mio pen
siero. Nella prima fase dell’indagine, elaborando i dati, fra l’altro abbiamo
messo a confronto l’immagine di chiesa con alcuni atteggiamenti rispetto a
lavoro, famiglia, sessualità, tempo libero, cultura, impegno politico e sociale,
eccetera. Dunque, dapprima abbiamo posto in relazione l’immagine di
chiesa e gli ‘¡tetris’ di cui si è detto, a due a due, eliminando l’influenza
di altre variabili e attraverso l’impiego della correlazione parziale.
La matrice di correlazione per i primi ritems’ è risultata la seguente:
T abella 1.
Lavoro

.37
Immagine di chiesa
Lavoro
«
Famiglia
Sessualità
Tempo libero
Cultura
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Famiglia

Sessualità

Tem po
libero

.18
.23

.05
.13
.13

.02
.07
.06
.24

Cultura I m p e g n o p o 
litico
e so d a te

.05
.18
.21
.13
.12

.01
.09
.15
.04
.10
.37

In seguito abbiamo studiato la relazione simultanea fra le variabili:
ciò è stato possibile trattando una di esse come dipendente dalle altre at
traverso la correlazione multipla R (tabella 2).
Abbiamo considerato quindi Vimmagine di chiesa come variabile di
pendente: naturalmente una dipendenza puramente statistica e non di
causa-effetto.
I valori di R sono stati ovviamente ottenuti per aggiunta successiva
degli ‘items’ (nella tabella 2B lavoro e famiglia sono esclusi).
T abella 2

T ab. 2b

T ab . 2 a
R

Lavoro e famiglia
Sessualità
Cultura
Impegno politico e sociale

.468
.473
.475
.476

R

Sessualità e tempo libero .102
.127
Cultura
Impegno politico e sociale .151

La relazione stretta tra immagine di chiesa da un lato e lavoro e fa
miglia dall’altro, probabilmente sottintende una situazione che non è pu
ramente formale e si traduce nella tendenza — ancora diffusa — a richia
marsi a «principi di chiesa» in riferimento a comportamenti familiari e di
lavoro.
Il che significa anche che negli altri ambiti di comportamento (im
portante a esempio quello sessuale) questa relazione — richiamo ai
principi di chiesa e comunque, più vagamente, all’immagine — non c’è o
è abbastanza debole.
Insomma, negli altri settori il gioco dei vettori di comportamento
sembra diversamente articolato.
In conclusione, si è ridotto lo spazio di riferimento alla chiesa per
molti comportamenti umani, o meglio lo spazio di riferimento alla chiesa
istituzionalizzata di cui abbiamo parlato nella ricerca e che abbiamo pro
posto agli intervistati.
Quindi, nella società italiana il ruolo della chiesa è almeno tenden
zialmente marginale.14
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Marginale anche in quanto la chiesa è meno accettata.15 Se — forse
— semimonopolio (probabilmente un duopolio con il marxismo mili
tante) esiste ancora formalmente, nei fatti la situazione è cambiata: so
prattutto — come abbiamo già detto — è in via di estinzione quel catto
licesimo — che oserei chiamare psicologico — che si traduceva nella co
scienza di appartenere a una maggioranza depositaria della verità. Un
cattolicesimo che funzionava soprattutto come meccanismo di rassicura
zione individuale di fronte ad alcuni problemi della vita; che si appog
giava anche su una infallibilità del Papa, che oggi è accettata, se ac
cettata, in forma più problematica. “
D’altronde, coerentemente con quanto abbiamo detto sopra, anche
dai dati in nostro possesso risulta che la chiesa è considerata meno im
portante, probabilmente appunto perché si perde la coscienza di una sua
funzione, della sua presenza, del bisogno di chiesa per l’uomo della
strada.17
Insomma, si assiste a una frantumazione che è quasi la fotografia
della frantumazione della struttura sociale di cui abbiamo detto sopra:
una società fortemente gerarchizzata vede fluire nelle sue arterie una
chiesa altrettanto gerarchica e monocorde sul piano culturale e ideo
logico. La rottura della struttura socio-economica frantuma anche la
struttura di chiesa. La contestazione-frantumazione del sistema, anche a
causa di questa parziale o totale sovrapposizione, diviene contestazionefrantumazione della chiesa come istituzione, come sistema di verità,
come strumento di orientamento morale e di costume, come sistema di
socializzazione, di pratiche religiose istituzionalizzate, di simboli.18
Riassumendo, la chiesa perde di significato, e quindi di rilevanza:
a) come strumento di servizio religioso spicciolo tradizionale (indul
genze, culto dei santi, ecc.);
b) come strumento di azione politico-sociale (i poveri, ecc.);
c) come modello di comportamento morale e parametro di riferimento
per i comportamenti in generale.
In fine, dobbiamo aggiungere un’altra considerazione, che rappre
senta il punto d) dello schema, relativa alla perdita di potere e peso eco
nomico, legata anche al fatto che a partire dalla crisi del 1929, ma soprat
tutto da questo dopoguerra, il controllo del sistema economico italiano,
dal sistema bancario a quello industriale, è stato sempre più un fatto
statale, almeno per i grandi complessi. Questa circostanza, anche se non
esplicitamente, si è tradotta implicitamente in un minor peso economico
248

della chiesa: si è trattato del secondo processo di indebolimento eco
nomico della chiesa all’interno della società italiana, dopo la crisi legata
alla confisca dei beni ecclesiastici nella seconda metà dell’800.
II.
I nuovi modelli; considerazioni generali: neomarxismo, nuove forme di reli
giosità, valori della scienza.
Il complessivo e complesso proccesso di disarticolazione fra chiesa e
società è causa ed effetto dell’emergere di nuovi modelli di comporta
mento (Mod. 5.2. dello schema a pag. 264), familiare (5.2.2.), sessuole
(5.2.1.), politico (5.2.3.). Parallelamente si ha una frantumazione e un
farsi polivalente delfini dell’esistenza (5.2.4. ) che è il ‘doppione’ della crisi
dei vecchi sistemi di valori di cui si è detto: i vuoti lasciati dal cristia
nesimo vengono riempiti. Ma come? I nuovi modelli familiari, quando si
fanno più radicali sono un fenomeno di pochi, mentre un culto (molto
secolarizzato) della famiglia permane, ma forse si tratta di un culto che è
la sintesi fra il tradizionale familismo italiano e una funzione della fa
miglia sostitutiva della religione, intesa nel senso del Luckmann: co
munque, è difficile distinguere le due componenti.”
In questo processo di mutamento si inserisce una tendenza, sempre
più significativa, ad agire «secondo coscienza», che mette ovviamente in
discussione gli altri modelli di comportamento e facilita il cambiamento
nel costume e nella morale nel suo complesso.20
In certi casi, forse pilotata da questo soggettivismo morale, l’evolu
zione da una cultura familistico-androcentrica a una cultura e una morale
libertarie, è cosi rapida da bruciare, ancor prima che riesca a farsi uno
spazio, la cultura borghese più recente, insieme al cattolicesimo mo
derno.
La crescita, a esempio, dei movimenti libertari supera i limiti di
quanto poteva essere prevedibile soltanto pochi anni or sono: i movi
menti per l’emancipazione della donna, per la liberazione degli omoses
suali, dell’‘antipsichiatria’, antimilitaristi, di comportamento generica
mente ‘underground’, sono in parte l’humus su cui crescono la protesta e
la realtà — anche religiosa — dei gruppi di contestazione.
Sulla crisi del sistema di chiesa (5.1.), sull’emergere di nuovi mo
delli di comportamento (5.2.) si struttura il nuovo sistema di valori
(5.5. ), che avvicina sempre più l’Italia agli altri sistemi industriali. Si
tratta di un modello triangolare:
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1) neomarxista (5.3.1. ); 2) orientato a nuoveforme di religiosità e
a un ripensamento di quelle tradizionali (5.3.2.); 3) orientato alla scienza
(5.3.3.).
Anzitutto il marxismo: al cadere dello spirito di crociata, quando i
marxisti smettono di essere o sentirsi in una cittadella assediata centrata
sul partito comunista, da un lato tende a diventare una forza culturale
moderata, politicamente impegnata a trasformare il paese, anche dal
punto di vista ideologico-culturale e con una spinta non certamente rivo
luzionaria. Dall’altro lato si fa strumento di gestione di un potere politico,
morale e culturale che prende sempre più piede. Simultaneamente si apre
in gruppi di contestazione extraparlamentare (anche nell’ambito delle
nuove piccole comunità religiose), articolandosi in una vasta gamma di
caratteri e sfumature, sia teoriche che di prassi: come il cattolicesimo,
perde di omogeneità, di monoliticità.
Secondo punto, la caduta della presenza cattolica e cristiana fa rie
mergere bisogni religiosi essenziali, una maniera di essere religiosi di cui
si era, per cosi dire, perduto lo stampo.
Ma, riflettendo su questa diversa maniera di essere religiosi, guar
dando al ‘■ fondo’ di questi bisogni, si rivela, anche se a fatica, l’esistenza
di un ‘qualcosa’ di nuovo che neppure le diverse teologie della secolariz
zazione arrivano a cogliere.
Il ‘qualcosa’ nasce quasi direttamente, con scarsi apporti del con
testo culturale, dalla struttura psichica della personalità. 11 bisogno di si
curezza, e quindi l’insicurezza legata al problema della morte, la risposta
psicologica primaria all’esigenza di aggressività e insieme di amore più o
meno legato al sesso, sono manifesti, in coloro che vivono la religione in
maniera più o meno disarticolata dall’istituzione e dalla cultura domi
nante: in particolare nei piccoli gruppi. Per la loro comprensione, come
per la comprensione di queste forme alternative di religiosità, è fondamentale (come emerge, in parte, dai risultati delle nostre più recenti in
dagini) l’analisi del livello instintuale (o comunque ‘spontaneo’) della
personalità che, entro certi limiti, tende a distinguersi nonostante la pre
senza massiccia della componente politico-culturale. Le richieste del
«mercato religioso» italiano si semplificano, almeno in apparenza, col
frantumarsi delle strutture.
In sintesi, senza approfondire un tema che forse tratterò in altra oc
casione, direi che a monte della religione visibile o invisibile, della soggettivizzazione dei modelli di credenza, Vitaliano medio (e le inchieste
sembrano confermarlo) « cerca una risposta », sul piano religioso, a quella
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che un tempo si definiva come angoscia esistenziale; non lo interessa, in
questo ambito, né un discorso politico, né un discorso filosofico, né un
discorso culturale, se non nei limiti in cui danno credibilità e certezza alla
risposta religiosa ai problemi vissuti, di cui si è detto. Egli chiede soprat
tutto di essere rassicuratò nei diversi momenti e aspetti dell’esistenza in
cui si va frantumando l’antica unità di significati della religione.
Il bisogno di rassicurazione si accresce con il dilatarsi del senso di
precarietà, che fa tutf uno con il farsi incerto, sfumato, problematico, del
suo non credere o del suo modo di credere. Cerca di ritrovare un signi
ficato religioso nella vita di ogni giorno, appunto al fine di renderla più
carica di sicurezza, di significati.
Anche nella società italiana contemporanea, la religione sembra tendere
a riguardare direttamente gli aspetti umani dell’esistenza più che i significati
trascendentali; ma ciò non significa che l’uomo non cerchi la dimensione
trascendentale di questi momenti umani, che egli non cerchi una risposta
al fluire del tempo e alla sua insicurezza vitale. Non cerca dei surrogati,
cerca dei significati immediatamente religiosi per la vita di ogni giorno.21
Come si è detto, il terzo polo di questo modello è rappresentato
daH’orientamento alla scienza; una scienza e una tecnica che emergono
prepotenti e trovano impreparati gli altri sistemi: più impreparata la
chiesa che il marxismo, il che indirettamente contribuisce al rafforza
mento della dimensione marxista della vecchia struttura bipolare. Con lo
sviluppo della scienza come realtà di massa nasce una cultura (e un 'élite
che la gestisce) più empirica, tecnica, scientifica, efficientistica, proble
matica, che rimodella sulla base delle sue esigenze e della realtà in cui si
è inserita la cultura preesistente. Scientismo ed efficientismo si traducono
in una società piuttosto orientata verso la norma che verso i valori, più ai
costumi e alfempirismo quotidiano, che agli ideali, più verso l’individua
lismo che verso la società. Il tutto è legato da una strana e lacunosa civil
religion, nel cui ambito alcuni valori tradizionali hanno un rilievo scarso o
nullo.22
Questo tripolarismo (neomarxismo, nuovi bisogni religiosi, crescita
del prestigio della scienza) si traduce in alcune essenziali tendenze di sviluppo
della società italiana.
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III.

I modelli logici del mutamento
Di queste tendenze vorremmo dare una prospettiva sintetica, per poi
ampliare il quadro di riferimento e ritornare in fine ad alcune più brevi
considerazioni conclusive.
Dunque, anzitutto la sintesi, che potrebbe essere ridotta a quattro
punti, che sono quasi un “ flash” sulla cultura italiana contemporanea:
1) si va formando una cultura che interessa tutto il paese (e
prevalentemente consumistica, edonistica, empirica, pragmatica, scien
tifica, potenzialmente ideologica);
2) questa cultura, pur crescendo costantemente, si integra e
spartisce il campo con due subculture: cristiano-cattolica, marxista-comu
nista (o socialista);
3) qua e là, ma in regresso continuo, sopravvivono consistenti
elementi di cultura androcentrico-familista;
4) sia il sistema cattolico che quello socialista si fanno sempre
più elastici; spesso, almeno in alcune aree, in alcuni strati, e in relazione a
dati settori della cultura e del comportamento, anche inconsistenti. Il
comportamento e i sistemi di valori, sulla cui base organizzano la propria
vita anche coloro che li accettano, nella prassi sembrano far riferimento
piuttosto al sistema nazionale di cui al punto 1); non emergono diffe
renze particolarmente apprezzabili fra gli uni e gli altri (cioè fra coloro che
hanno come sistema teorico di riferimento il marxismo o il cattolicesimo,
o altro).
Ma queste trasformazioni, che abbiamo riassunto in un semplice si
stema lineare, che cioè riguarda l’evolversi parallelo di diversi sistemi di
valori, nei fatti si svolgono nello spazio di una struttura sociale che a sua
volta si trasforma secondo gli schemi cui abbiamo accennato.
Insomma, la sintesi or ora fatta potrebbe apparire più stereoscopica
facendo riferimento ad altri elementi: articoleremo quindi i concetti
sottesi dai quattro punti di cui sopra in un quadro analitico in dieci punti,
che tenga conto anche di alcuni eventi strutturali.
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In Italia abbiamo, o abbiamo avuto:
1) il passaggio, attraverso lo sviluppo economico, da un'eco
nomia sottosviluppata a una industriale avanzata. Gli eventi culturali e re
ligiosi, cui facciamo riferimento, si sono in gran parte sviluppati in questo
periodo.
2) Un conseguente e coerente cambiamento nella stratifica
zione e nel sistema delle classi (che si è fatto più complesso) e si è tra
dotto in una forte crescita delle fasce intermedie e dei settori, secondario
prima e terziario poi. Di qui i mutamenti di mentalità e cultura, soprattutto
nel sistema dei ceti e con le rilevanti influenze di cui si è detto sulla
chiesa e sui valori e i comportamenti in generale.
3) Un mutare degli spazi politici, economici e culturali della
lotta di classe, che ha contribuito ad attenuare lo scontro dicotomico cristia
nesimo-marxismo, dando anche vita alla possibilità di modelli alternativi
diversi, rivoluzionari extraparlamentari, contestativi, non precisamente
legati al partito comunista o al marxismo ‘ufficiale’.
4) Lo sviluppo della società dei consumi con un particolarissimo
impatto sui modelli del familismo androcentrico.
5) L’espansione scolastica e de\Yistruzione in generale, che ha
fatto da moltiplicatore a molti dei fenomeni di cui ai punti precedenti e
successivi. Di qui, in particolare, un atteggiamento comunque più critico
e articolato, e il sottrarsi in parte del controllo della cultura ai ristretti
gruppi di un tempo.
6) Lo sviluppo di una cultura tecnico-scientifica e dei relativi
modelli di comportamento.
7) L’esplosione della protesta giovanile e l’emergere di una
cultura ‘ giovane diversamente italiana e mediterranea.
8) La secolarizzazione, che tuttavia coesiste con forme di reli
giosità ufficiali e con uno spazio culturale ancora dominato dal modello
pagano-cristiano tradizionale.
9) Il più lato persistere di una struttura sociale, culturale, eco
nomica, religiosa, in parte ancora dicotomica, più sviluppata al Nord, ancora
per certi versi sottosviluppata a! Sud.
10) L’emergere di nuovi bisogni religiosi, teoricamente collo
cabili nello spazio della religione invisibile e dell’individuo «chiesa a se
stesso», cioè nei modelli interpretativi o di Luckmann o di Bellah, o di
ambedue.
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Questi dieci punti non esauriscono l’analisi del fenomeno, semmai
rappresentano una sintesi di riferimento in funzione di una più semplice
chiave di lavoro fondata su una interpretazione più sintetica del fascio di
eventi di cui si è detto, visti in chiave religiosa.25
Questo processo, che abbiamo colto sinteticamente nel primo
schema, più analiticamente e strutturalmente nel secondo, si rifa più sin
tetico quando si faccia mentalmente riferimento a categorie di comporta
mento religioso che riguardino diversamente e più da vicino singole fasce
della stratificazione, o comunque gruppi più o meno vasti di individui.
Grosso modo da questo punto di vista abbiamo quattro gruppi di fe
nomeni:
a) la nascita di gruppi contestativi, di chiese “ underground ” e
simili: politici, politico-religiosi, religiosi, con un loro proprio stile di
vivere la dimensione religiosa {Mod. 6.1., 6.2., 6.3.).
b) la ristrutturazione della chiesa, da modelli istituzionali tra
dizionali a modelli nuovi, in cui l’istituzione pesa meno e l’apparato sim
bolico perde di importanza (6.4.).
c) la soggettivizzazione dei modelli di credenza e la religione
invisibile (6.5.).
d) un abbandono pressoché totale (6.6.) nel cui ambito forse
sono individuabili elementi di religione invisibile, intesa nel senso del
Luckmann (6.5.).IV
IV
Alcuni mediatori deI mutamento: i gruppi.
Ci occuperemo prima dei gruppi {Mod. 6.1. e 6.2. dello schema a
pag. 265) senza insistere troppo sul tema, anche in considerazione del
fatto che in riferimento all’Italia sono stati già trattati per esteso da altri.24
Inoltre, si tratta di un fenomeno in sé relativamente ristretto, dal punto
di vista numerico, rispetto alla grandiosità di altri eventi religiosamente
rilevanti, un fenomeno che rifluisce poi nelle altre modalità religiose e ir
religiose contemporanee e arieggia al suo interno molti dei processi psico
logici su cui si reggono le altre scelte: da questo punto di vista è impor
tante quale mediatore del cambiamento.
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Fin verso la metà degli Anni Cinquanta, religiosità e religione di
chiesa, appare ovvio dalle considerazioni fin qui svolte, coincidevano
nella mente dei più. D’altronde, la capillarità dell’organizzazione
dell’Azione Cattolica ha impedito a lungo il germogliare di comunità con
caratteri differenziati.
Le uscite dalla chiesa si risolvevano in abbandoni orientati verso
forme di religiosità personale, di cui purtroppo non si sa quasi nulla in as
senza di ricerche empiriche, o verso la militanza marxista di cui abbiamo
parlato.
Il primo disimpegno psicologicamente consistente che fa riferimento
a gruppi più o meno autonomi, è principalmente mistico-religioso e ri
guarda soprattutto gli Anni Cinquanta: fa riferimento a una religiosità
intima, scarsamente proiettata verso l’esterno. Insomma, un disimpegno
dall’organizzazione senza risvolti contestativi; esso pone soltanto in evi
denza le difficoltà che la chiesa comincia a incontrare per controllare la
vita religiosa.
Di norma, comunque, la scelta della maggioranza continuava a
essere dicotomica: religione di chiesa nelle organizzazioni ufficiali, o
nessuna religione organizzata, o quasi.25
Dopo l’inizio degli Anni Cinquanta le scelte cominciano a essere tre:
1) religione e pratica di vita religiosa entro la chiesa ufficiale nelle sue or
ganizzazioni; 2) vita religiosa entro piccoli gruppi di chiesa «non conte
stativi» ma non ufficialmente organizzati; 3) nessuna religione ’este
riore’.
In una fase successiva i piccoli gruppi si articolano, prendono corpo e
autonomia sul piano culturale, politico, e in parte anche religioso. Nasce
la contestazione ecclesiastica. Si hanno quindi gruppi: a) non contestativi;
b) contestativi delle strutture di chiesa; c) contestativi fortemente politi
cizzati; d) contestativi che rifiutano alcuni dogmi o verità di fede senza i
quali fino a poco tempo prima non ci si sentiva socialmente cattolici;
e) contestativi non più cattolici, ma legati a modelli più genericamente
cristiani;,/) in alcuni casi, rarissimi, compaiono gruppi religiosi non cri
stiani.
Pur nella gamma delle soluzioni e delle possibilità, il distacco dalla
istituzione, che in molti casi era ed è distacco dal cattolicesimo, non era
dolce e semplice. D’altronde, il carattere ‘totale’ del cattolicesimo, che
prende (o meglio prendeva) la personalità intera, fa sì che nei giovani il
distacco sia stato — e a volte sia — rabbioso e violento.
Come nota Guizzardi, l’abbandono può avvenire secondo modalità
diverse:26
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a) soluzioni che cancellano un termine del problema, cioè la
chiesa e la religione, scacciate da una scelta dicotomica fra tradizioni e in
novazione;
b) soluzioni che si traducono in una sintesi fra religione di
chiesa e nuove esigenze.
c) altre soluzioni che inducono a mettere la religione fra pa
rentesi in attesa di ritornare a essa o alla sua problematica, ma senza ri
fiutarla.
d) altre ancora, meno appariscenti, che inducono a rimanere
in condizione di conflitto, ma un conflitto intimo, privato, socialmente ir
rilevante.
Le scelte più radicali sono legate a un anteriore processo di socializ
zazione primaria altrettanto pervadente: in questi termini — entro certi
limiti — si può ancora spiegare la presenza nei paesi cattolici di movi
menti marxisti più radicali che altrove.
Comunque, per coloro che entrano nei gruppi, il distacco dalla
chiesa ufficiale coincide per lo più con l’uscita dalla famiglia e dal suo
controllo: rifiuto dei genitori, rifiuto dell’autorità della Chiesa27e dell’au
torità in generale, concorrono e si risolvono in una rivolta spesso rabbiosa
contro la società. In Italia, tanto più rabbiosa, continua e capillare, in
quanto si parte dal contesto di cui ho detto: di qui, probabilmente, anche
la lealtà interna ai gruppi, alle piccole comunità, che però forse è anche
espressione di un’antica lealtà interna al ‘clan’, alla famiglia, alle unioni
di parentela in generale, alla fazione clientelare, alla stessa chiesa. È la
rottura di questa lealtà che alla fine spesso si esaspera in una stretta ade
sione a piccoli gruppi rivoluzionari, millenaristici, ma comunque di con
testazione del sistema nel quadro di un ’noi’ di certo rafforzato da questo
passato. Si ricostruisce insomma un’immagine del passato in un piccolo
gruppo proiettato nel futuro. Anche la psicologia della conversione, della
missione, della lotta agli infedeli, tipica di una certa cultura cattolica e
mediterranea che affonda le radici in un contesto storico in cui gli in
fedeli (arabi) c’erano davvero, ed erano realmente pericolosi, sembra tra
sferirsi, con una chiara connotazione politica, nei gruppi politico-religiosi.
La religione di salvezza diventa una religione di salvezza politico-sociale:
dunque una stessa psicologia in una cultura, una logica, una filosofia,
una religione, da molti punti di vista assai diversi.
Riassumendo, all’interno di questo generalissimo quadro di riferi
mento che li connota unitariamente, possiamo avere:
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1) gruppi politici (Mod. 6.2.1.), in cui la matrice religiosa è
fatto intimo, personale: tuttavia spesso, travolta dai fatti, tale matrice si
fa asfìttica e inconsistente, quasi una larva. È quello che accade, a
esempio, per molti cattolici ed ex cattolici che aderiscono a gruppi rivolu
zionari e quasi rivoluzionari extraparlamentari.
2) gruppi politico-religiosi (6.2.2.): a volte questi adottano il
marxismo come metodo, ma la matrice cristiana e cattolica, comunque
evangelica, è esplicita: miscelano marxismo e vangelo traducendolo in
una prassi indubbiamente originale rispetto alle interpretazioni separate
dell’uno e dell’altro.
3) gruppi religiosi (6.2.3.) entro i quali la dimensione intimi
stica prevale su tutto il resto.28 L’indirizzo scelto, che porta a confluire
nell’uno o nell’altro gruppo, è spesso espressione di decisioni maturate
prima, a monte della scelta di gruppo.
La maggior parte delle scelte finisce per assumere colorazioni mar
xiste più o meno sfumate o accentuate.
L’avvicinamento al marxismo sembra derivare da una necessità,
cioè dalla impressione di non avere la capacità — o la possibilità — di
portare avanti un discorso innovativo nel quadro del cristianesimo tradi
zionale. Di qui l’assunzione del marxismo: o come modello globale, in
cluso il materialismo, o come modello metodologico (ed è il caso forse
più frequente) come strumento di lotta politica e di analisi sociale, eco
nomica e culturale.
Insomma, si passa da un’esigenza di totalità cristiana a una di to
talità marxista, da un bisogno cattolico di centralismo a uno marxista. E
la scelta è psicologicamente coerente per giovani cresciuti entro un certo
tipo di strutture e abituati a un certo stile nella maniera di credere in
qualche cosa.
Ma, se da un lato esiste questa esigenza legata alla vecchia militanza
cattolica che spinge in un certo senso, nel senso del marxismo visto in
questa chiave, dall’altro l’esigenza evangelica, che si sviluppa a livello
psicologico o nel quadro di un comportamento concreto, spinge verso i
gruppi spontanei e quindi più verso l’extraparlamentarismo che verso il
partito comunista.
Infatti, i movimenti extraparlamentari dalla facciata marxista sono
rigurgitanti di cattolici, quasi cattolici, ex cattolici.
In Italia, lo sviluppo dei gruppi è dunque condizionato dalla storia: la
dicotomia marxismo-cattolicesimo ha orientato e orienta lo sviluppo dei
gruppi che si espandono nella dimensione abbastanza monocorde di cui
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Vecchi e nuovi Dei.

si è detto: tra l’altro, la diffusione di esperienze religiose legate a modelli
orientali, o comunque diversi, è rara. Leary e Kerouac, per non fare che
due esempi, sono poco noti e non sono modelli sociali e culturali di com
portamento al di fuori di comunità molto ristrette. Comunque, a questo
limite qualitativo si aggiunge il fatto che il fenomeno dei gruppi, numeri
camente non è molto consistente: nel periodo di massima espansione i
gruppi ‘ underground ’ di chiesa erano forse 2000. La consistenza dei
gruppi politici o politico-religiosi non di chiesa è difficile da stabilire.2’
Ma, comunque, essa non è molto rilevante, anche se nel complesso i
gruppi hanno un certo peso nella vita politica e nella cultura italiana.
Inoltre, terzo limite, oltre quello quantitativo e qualitativo, la durata;
per lo più i gruppi non durano molto, i loro membri vi militano per pe
riodi abbastanza brevi.30
In genere, si tratta di un passaggio che corrisponde a un periodo
della vita, soprattutto dall’adolescenza alla giovinezza. A trent’anni, co
munque, per la maggioranza dei componenti di queste comunità l’espe
rienza è terminata.
A questo punto si hanno tre ordini di scelte:
1) una parte degli aderenti, dopo aver utilizzato il gruppo
come area di parcheggio psicologico per giovani usciti dalla struttura di
chiesa, tende a confluire nei movimenti marxisti extraparlamentari ab
bandonando, almeno in apparenza, gli interessi religiosi.
2) un’altra parte è assorbita da impegni di militanza politica
nell’ambito della sinistra istituzionale, militanza che finisce per eliminare
o relegare in secondo piano la componente religiosa.
3) un’altra parte viene riassorbita in maniera nuova e più
matura dalla struttura di chiesa.
V.
Le nuove scelte religiose degli italiani.
Questo per quanto riguarda le scelte associative.
Sul piano delle scelte di valore si hanno tre possibilità:311
1) l’adesione alla chiesa istituzionale, appunto con una nuova
immagine della stessa e nel quadro di un’istituzione diversamente
vissuta (Mod. 6.4.)\
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2) la soggettivizzazione dei modelli di credenza (6.5. );
3) il totale abbandono degli interessi religiosi (6.6.).
Queste soluzioni, neoistituzionale (6.4.), di soggettivizzazione e di
religione invisibile (6.5.), di abbandono, eventualmente con elementi di
religione invisibile (6.6.), sono predominanti.
A) La scelta neoistituzionale.
Non mi soffermo a lungo sulla prima scelta; ripeterei considerazioni
già fatte in altri paesi, soltanto con sfumature di differenziazione; da
questo punto di vista VItalia ripete i modelli generali soltanto con lievi di
scordanze dovute alla presenza del Vaticano. L’esistenza del Vaticano è
significativa soprattutto perché, se da un lato, con rapporto del lavoro e
del pensiero di molti non italiani nelle sue strutture, accelera la crisi del
modello del cattolicesimo italiano; dall’altro ne fa un caso particolare,
l’unico caso di una società religiosa in cui la comunicazione di ‘ informa
zioni’ dall’esterno avviene attraverso un preciso e strutturato canale isti
tuzionale interno a un sistema centralizzato, capillarmente interna
zionale, di tali dimensioni e prestigio.
D’altro canto, non dimentichiamo che il processo avviene anche in
senso inverso: infatti, la struttura istituzionale della chiesa è condizionata
dal Vaticano entro limiti variabili nello spazio e nel tempo, in particolare
dalla Curia romana. Vaticano e Curia, a loro volta, sono e sono stati di
necessità influenzati dal contesto sociale, politico e culturale dell’Italia.
Il mutamento di questo contesto, la crisi del cattolicesimo italiano, i
suoi problemi e la loro insolubilità, hanno finito per influire sulla Curia e
sulla struttura dell’amministrazione centrale della Chiesa. Per certi versi
rompendone il monolitismo conservatore, per altri rendendone incerti e
insicuri i passi: il Vaticano non affronta più, come un tempo, problemi e
conflitti della Chiesa internazionale come socialmente esterni allo spazio
sociale in cui ‘respira’, ma vivendoli direttamente anche all’interno del
contesto sociale in cui è incardinata. Questo fatto ha consentito anche ce
dimenti e atteggiamenti tolleranti e possibilisti che sarebbero stati incon
cepibili o meno facili nel caso che il contesto locale fosse rimasto quello
di venti o anche di dieci anni or sono.
Comunque, per questa, ma soprattutto per altre ragioni, di cui ab
biamo già parlato, l’immagine di chiesa muta rapidamente: da un lato si
scolora, dall’altro si rinnova. Si tratta di un rinnovamento che tuttavia ri
schia di tradursi in un collasso, in quanto «da qualche anno assistiamo a
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un fenomeno nuovo, a mio modo di vedere assai pericoloso per il cattoli
cesimo italiano: f abbandono, spesso mascherato da secolarizzazione,
procede dall’interno della chiesa come struttura istituzionale. Le risposte
della chiesa ai grandi mutamenti della società (vedi l’esempio classico del
Rinascimento) erano sempre partite dalfinterno e si erano svolte al suo
interno con una ristrutturazione culturale spirituale organizzativa coe
rente, che andava oltre il contingente della società profana. Quindi, dopo
ogni crisi la Chiesa aveva finito con il trovare in sé le dimensioni e la
forza per superarla. Questa volta la situazione è diversa: la crisi della so
cietà risuona all’interno della chiesa come il battacchio all’interno di una
campana, e il suono è cosi lacerante da rischiare di mandarla in
frantumi ».32
Ma vi sono altri risvolti del fenomeno, legati piuttosto alla crisi
strutturale: anzitutto, perde di rilievo una serie di giustificazioni sociali
della struttura gerarchica di chiesa; in secondo luogo l’incapacità delle
strutture a integrarsi nella nuova società, induce, di necessità, al decen
tramento, o almeno obiettivamente provoca una disarticolazione strut
turale; in fine l’assimilazione di valori contestativi e antiautoritari da parte
dei membri della chiesa facilita il processo di destrutturazione.33
Dunque, più comunità che autorità; più attivismo religioso che dogmi 3\
più semplicità che fasto.35Verso queste immagini ed esigenze — vissute in
parte come ideali e in parte come realtà — si muove l’adesione alla
chiesa nell’Italia che cambia: un’adesione resa elastica e diversa anche
dal mutare dell’immagine che della chiesa ha il clero, dalla crisi delle vo
cazioni, dal bisogno del clero di essere come gli altri, eccetera: fenomeni
noti su cui non insisto.
Comunque, all’interno della chiesa cattolica italiana, il quadro è
tutt’altro che chiaro: persistono situazioni che spingono verso una
struttura a immagine di chiesa libera «dalle tradizioni nate durante la
consuetudine con il potere»; ma esiste anche la possibilità di una scelta
di classe, da un lato sotto la pressione dell’esigenza di semplicità evan
gelica, dall’altra per l’influenza di cultura e prassi marxista, sempre più
presenti, e dominanti, sulla scena italiana.“
B) Le altre scelte: la soggettivizzazione, la religione invisibile, l’ab
bandono.
Vediamo ora il secondo punto del modello, cominciando, per motivi
di chiarezza, dalla fine; infatti questa evoluzione — spesso faticosa —
della chiesa e della sua immagine, avviene sotto il pungolo di un pro
gresso, ben più consistente, di abbandono.
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La dialettica fra piccoli e grandi gruppi, fra marxismo e cristia
nesimo, fra religione di chiesa e non di chiesa, fra questi fenomeni e la
secolarizzazione come diversa maniera di essere religiosi, sottende un fe
nomeno più complesso e difficilmente decifrabile di più vasta disaffe
zione degli italiani verso la religione.
Nonostante le critiche (teoriche) ricorrenti contro le tesi della dissa
crazione come semplice abbandono dell’interesse verso interpretazioni
anche vagamente religiose dei significati ultimi della vita e dell’universo,
in Italia è evidente, nei fatti, una disaffezione profonda di cui sarebbe
utile — ma è quasi impossibile — dare conto. In realtà, quelle che sem
brano trasformazioni, potrebbero anche apparire battaglie di retroguardia,
tentativi di dare un’interpretazione religiosa alla realtà e alla vita, residui
di esperienza religiosa adattati a un ambiente che li tollera sempre meno.
L'allontanamento della società italiana dalla ‘ religione ove si accetti
il modello centrato sull’abbandono come fatto prevalente, potrebbe
essere tradotto nello schema di tab. J, nel cui ambito (pur con delle varia
zioni sul tema) tutti gli itinerari conducono appunto all’abbandono.
T abella 3

Naturalmente, questo modello presuppone: a) che l’orientamento
prevalente sia verso l’abbandono; b) che questo abbandono sia veramente
tale: cioè che sia possibile parlare di un uomo areligioso: su questo non
vorrei prendere una posizione definitiva.
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Si noterà, comunque, che lo schema è diverso dal Mod. 6.6.: la dif
ferenza essenziale sta nel fatto che si vuole porre in evidenza il procedere
a cascata del processo, di gradino in gradino, dalla chiesa istituzionale
all’abbandono. Forse, visto da vicino, ogni singolo fenomeno ha una sua
logica, apparentemente non ‘progressiva’. Una visione più sintetica po
trebbe invece far considerare la soggettivizzazione, i gruppi, e simili, mo
menti di un processo unitario di disaffezione verso la dimensione reli
giosa in direzione, appunto, di un abbandono più radicale: il che può av
venire per passaggi intermedi.
Lasciamo questo problema allo stato di problema, anche perché ad
dentratisi vorrebbe dire affrontare il tema dei significati dei termini reli
gione, secolarizzazione, esperienza religiosa, sacro, dissacrazione, per i
quali la babele delle lingue è notevole, non verremmo probabilmente a
capo di nulla e non abbiamo neppure lo spazio per discuterne.
Ci sembra giusto sottolineare che termini come religione secola
rizzata, postsacrale, postcristiana, cristianesimo non religioso e via di
cendo, rischiano di apparire puri verbalismi (ove siano sottoposti a una
verifica attraverso l’analisi empirica) per larghi strati di una società in cui
il ‘ semplice ’ e inequivocabile disinteresse per la religione (o per i vari
concetti affini sfornati in questi anni dalla sociologia, dalla teologia e in
generale dalle persone colte) comincia a essere la nota dominante.
Questa disaffezione, almeno in parte promossa o incoraggiata, dalla
presenza del marxismo, anche in Italia si fa spazio all’interno di un pro
cesso già molto avanzato — di soggettivizzazione dei modelli di credenza
che, tuttavia, si sviluppa con caratteri particolari a causa dt\Vhumus della
vecchia cultura pagana, familistica e androcentrica, di cui abbiamo già
parlato {Mod. 6.6.)\ la struttura pluralista della società porta al sorgere di
modelli di credenze fortemente differenziati37 a seconda delle genera
zioni, delle classi sociali, delle aree geografiche e culturali, modelli che
poi a loro volta si differenziano l’uno dall’altro per sfumature oltre queste
grandi classificazioni. La distinzione fra naturale e soprannaturale si
stempera: come Bellah ha più generalmente notato, non abbiamo più le
due sfere tradizionali del vivere e del conoscere, ma tanti mondi religiosi,
diversi sostanzialmente o per sfumature, quante sono le maniere di
vivere in questa società in rapida evoluzione.
Dunque, da un lato si neutralizza e frantuma la struttura di chiesa,
si sviluppano nuovi modelli morali di comportamento; dall’altro sem
brano diventare validi — e affascinanti in chiave interpretativa di questo
salto di civiltà cui assistiamo nell’ambito della società italiana — alcuni
strumenti di lavoro relativamente nuovi: dalla soggettivizzazione dei mo
delli di credenza alla religione invisibile; dall’individuo chiesa a se stesso
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al modello globale della città secolare; e dunque alle tesi diverse e diver
samente articolate di Luckmann, Bellah, Cox, Berger, e altri.
Sembra che l’accavallarsi di questi fenomeni come cerchi che si in
tersecano (ognuno inquadrabile e comprensibile con l’aiuto di uno o più
dei modelli di cui si è detto) sia il momento della ‘libertà’ religiosa.”
Implicito o esplicito, reso rigoroso da una disciplina di linguaggio e
di metodo, forse il tema della ‘libera’ scelta religiosa è anche dietro
questi modelli.
In molti autori, ma soprattutto nell’analisi di Cox, è l’immagine di
un momento liberatorio che passa per questa società, questa fase storica,
almeno quale appare attraverso il filtro delle chiavi interpretative di cui ci
si è serviti fin qui.
Ma intorno a questa ipotesi di religione o di non religione come ‘ li
bertà’ sembrano emergere elementi di dubbio: non pretendo di genera
lizzare il mio discorso, riferito soprattutto all’Italia: ma — di certo — non
si sa quanto questa nuova dimensione religiosa coincida con il momento
della ‘liberazione’, della ‘libera’ scelta religiosa dell’uomo, e quanto sia
semplicemente espressione religiosa della manipolazione operata dalla
tecnostruttura della società.
Certo, una volta rifiutato o accettato in maniera problematica un si
stema di principi morali e religiosi, spesso minuziosamente codificati,
l’uomo sembra scegliere la sua condizione religiosa e il proprio sistema di
credenze.
Ma si tratta di scelte, o piuttosto di qualche cosa di analogo a quanto
accade — in altre sfere del comportamento umano — all’interno della
tecnostruttura della società contemporanea?
Anche la nuova teologia appare come un giano bifronte, da un lato
oggettivamente impegnata per la liberazione psicologica dell’uomo,
dall’altro soggettto-oggetto di asservimento dell’italiano medio alla
struttura dominante, religiosamente non dogmatica, anzi indifferente,
ma nei fatti costrittiva. Un italiano, in apparenza psicologicamente libero
di scegliere, ma paradossalmente, perché libero, non disponibile per la ‘li
bertà’ ma per la tecnostruttura — ci si consenta, fra parentesi quadre, un
giudizio di valore — è, insomma, un appuntamento mancato con la ‘li
bertà’.
Non dimentichiamo che la tecnostruttura — anche prescindendo dal
consueto discorso sul consumismo — ha bisogno di significati dell’esi
stenza coerenti con se stessa, non soltanto perché essa si traduce in pro
duzione e consumo, ma anche perché l’esigenza di tradurre la morale in
compiti tecnici — sostituendo a una morale centrata sull’uomo una di
versa, più consona a se stessa e a questa sua ‘sostanza’ tecnoscientifica
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— ha bisogno di dare alla vita significati ultimi diversi nel quadro di
quanto viene costruendo: cioè nel quadro di se stessa. Inoltre, vi sono
credenze, concezioni del mondo, che, pur non essendo la volontà della
tecnostruttura, ne sono il risultato, per il fatto che essa, per il suo solo
esistere, rende impossibili determinati comportamenti e sistemi di idee,
mentre ne rende possibili o necessari altri.
Anche se non abbiamo lo spazio per introdurre, in questa relazione,
raffinate elaborazioni statistiche e matematiche, le risposte ai nostri que
stionari, come i risultati di altre inchieste, non ci ingannano su questo
punto: la religione invisibile che appare dalle risposte, il quadro di in
sieme del pensiero apparente degli italiani a proposito dei significati
dell’esistenza, non sembra essere il quadro'dell’emergere di «bisogni reli
giosi diversi» (cioè non manipolati).
Si tratta piuttosto di un ‘sistema’ di bisogni — religiosi o no, artifi
ciali e reali — fra loro miscelati da questa società. Per cui potremmo so
stenere che la religione invisibile che teoricamente sta sotto, è del tutto
visibile nel quadro dei simboli e degli orientamenti a pensare e fare of
fertici dalla tecnostruttura in cui l’uomo è inserito.
Forse si potrebbe affermare che in Italia si va verso una religione in
cui si assiste, da un lato, alla soggettivizzazione ‘artificiale’ e manipolata
dei modelli di credenza; dall’altro, allo sviluppo di una religione forse in
visibile soltanto in apparenza, cioè invisibile all’osservazione diretta; ma,
in realtà, in gran parte visibilissima perché riflessa nella tecnostruttura di
produzione (di beni, di cultura, e di scienza) e di consumo (degli stessi) e
nei meccanismi che la tecnostruttura stessa applica all’ordine biologico e
psicologico dell’uomo per piegarlo ai suoi fini. Ovviamente, in questo
modello la città (e quindi la società) secolare può essere fatta coincidere,
almeno in parte e per approssimazione, con la tecnostruttura e la sua
logica. Questa logica costituisce il nuovo sistema di credenze costruito ar
tificialmente e, in parte, o almeno in apparenza, secondo un implicito di
segno unitario.
Il risultato religioso probabilmente non è visibile, e in questo senso
ha ragione Luckmann; ma le caratteristiche di questa religione sono deli
n e a ti induttivamente attraverso lo studio della tecnostruttura e del suo
apparato simbolico. Insomma, la religione invisibile che sta sotto è il ri
sultato di una manipolazione, forse non più esplicita, e tuttavia neppure
tanto implicita.
Tendenzialmente, vengono rafforzati (a questo punto il seguito del
discorso è quasi ovvio) i valori che servono al funzionamento della
struttura; altri, inutili a questo fine, sono posti nell’ombra, collocati fra
parentesi o ibernati.
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Banalmente esemplare il tema della morte, cancellata, e quindi tra
sformata in un fatto di fronte al quale gli italiani si trovano all’improvviso, e allo scoperto: una società insicura, in cui il culto dei morti era
quasi una pietra angolare dell’esistenza, diventa un mondo nel quale la
morte non esiste: né, ovviamente, esiste il sistema di rassicurazione su
cui si reggeva la difesa di fronte alla morte.
Il controllo della tecnostruttura, che non tollera “ certi” sistemi di
credenze religiose alternative, in molti casi finisce per costringere a espe
rienze-comportamenti religiosi che tendono a essere, almeno entro certi
limiti, «privi di attributi»; costringe a ricondurre il comportamento reli
gioso a orientarsi verso la nuda esperienza psicologica del radicalmente
altro, a un rifiuto «non nominato» della società dominante. A questa
esperienza vuole rispondere (in parte) l’abbandono di una visione duali
stica dell’universo. E anche in questo è il riflesso simbolico della società
di cui dicevamo: rendere la propria religione decifrabile e definibile, in
quanto sistema di valori e di concetti può significare renderla psicologica
mente e logicamente improponibile nell’ambito della tecnostruttura do
minante.
A questo punto sarebbe necessario ricostruire i modelli teorici e in
terpretativi delle nuove forme di religiosità, renderli funzionali a questa
problematica, per capire meglio quello che sta accadendo in Italia; e
quindi collegare più esattamente i modelli stessi (religione invisibile, soggettivizzazione e via dicendo) con l’analisi della tecnostruttura intesa in
questo senso, cioè della tecnostruttura come produttrice di modelli, di
simboli, di significati funzionali a se stessa, miscelati poi con i bisogni
dell’uomo più o meno mistificati e distorti.39
Ma il nostro fine non è cosi ambizioso, almeno per ora lasciamo ad
altri questo compito: per noi è sufficiente avere chiarito che la religione
invisibile degli italiani non è quello che sembra; che l’individuo chiesa a
se stesso in realtà è un individuo per il quale la costruzione della sua
chiesa individuale psicologicamente ma apparentemente tagliata su
misura, è affidata a strumenti di manipolazione, tra i quali i ‘massmedia’
e la scuola sono soltanto i più ovvi: quelli che lo studioso ricorda quando
non vuole esercitare la sua fantasia.
Non ci ingannano la contestazione giovanile (forse neppure quella
più ricca e duttile degli Stati Uniti) e la nascita di nuovi modelli religiosi.
Nei fatti, almeno per la massa, tutto accade entro gli schemi tollerati
dalla tecnostruttura; quando il cambiamento arriva a tradursi in efficaci
movimenti rivoluzionari dà vita soltanto a tecnostrutture alternative le
quali, proprio perché tecnostrutture (cioè perché strutture e perché
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sempre più tecniche) lasciano sempre meno spazio a modelli religiosi cor
rispondenti a eventuali o presumibili ‘bisogni’ dell’uomo in questo
ambito.
VI.
Alcune conclusioni provvisorie: i modelli alternativi come (parziale) riflesso
della tecnostruttura della società italiana.
Dunque, almeno per ora, la dimensione «chiesa a se stessi» appare
per lo più come la parte soggettiva di un artificio collettivo. La società se
colare di cui parla Cox, a chi guardi dietro la facciata italiana, appare
(almeno in parte) come la falsa coscienza della tecnostruttura di cui si è
detto: forse, studiare nuove forme di religiosità significa andare (in
quanto è possibile: i limiti di una proposta di questo tipo sono evidenti)
oltre l’analisi di questi modelli di comportamento ‘costruito’, fotocopia di
una tecnostruttura che si trasformi e quindi è destinata a cambiare la sua
tipologia religiosa. Alcuni gruppi (ancora pochi in Italia) filtrano il loro
comportamento religioso attraverso il rifiuto simultaneo dei modelli tra
dizionali di religiosità e della tecnostruttura, con annessi e connessi:
‘forse’ lo studioso può cogliere il nuovo anche in queste dimensioni.
Ma se, come abbiamo detto, la società italiana, in quanto secolare, è
la società di un tipo prefabbricato di secolarizzazione e quindi di compor
tamento religioso, capire le nuove forme di religiosità significa anche
comprendere i meccanismi di questo artificio, capire come il disagio
umano legato alla violenza — almeno psicologico — di questa società, si
sposa a quello religioso: la religione invisibile degli italiani è poco più di
un velo di tolleranza steso dalla società dominante (pur rifiutata e conte
stata anche in chiave religiosa) sulla personalità artefatta degli italiani.
Questa situazione è suggellata da un sistema di potere che pesa sui
modelli religiosi molto di più di quanto appare, e che è stato ingiusta
mente trascurato dalla maggioranza delle indagini svolte in Italia in
questo settore. Il sistema di potere, funzionale a se stesso e alla tecnostruttura dominante, è stato definito, da uno scrittore molto noto, P.P.
Pasolini « irreligioso, totalitario, violento, falsamente tollerante, anzi, più re
pressivo che mai » in quanto « corruttore, degradante, mai come oggi ha
avuto senso l’affermazione di Marx per cui il capitale trasforma la dignità
umana in merce di scambio ». 40
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Questi, di Pasolini, sono giudizi di valore, opinioni che non ri
guardano direttamente la nostra analisi: mi sono permesso di contrab
bandarli, avviandomi alla fine, in quanto permettono di guardare in con
troluce alle conclusioni, racchiudendole in un quadro più vivo. Co
munque, rimane fermo un punto, i modelli interpretativi del mutamento
religioso, applicati alla società italiana, devono essere ripensati all’interno di
valutazioni critiche, strutturali e di contenuto, nei limiti di cui si è detto e
nell’ambito di un modello teorico più vasto, che racchiuda e coordini i prece
denti.
Più specificamente, abbiamo chiarito che i modelli della religione in
visibile e della soggettivizzazione pongono in luce una religione come
realtà in gran parte non più mediata dalle chiese; ma questa conclusione
— ovviamente — non ci autorizza a dedurne che è l’ora di una più
elevata spontaneità religiosa: a questo punto, mediatrice è la società,
parlare di religione significa parlare della società intesa globalmente,
come fatto direttamente religioso. Il potere, la tecnostruttura, il sistema dei
consumi (la traduzione sociale dell’individualismo utilitarista di cui parla
Bellah) e della produzione, sono parte, causa, conseguenza, specchio,
simbolo, di questa diversa maniera di essere religiosi. 41Sono ‘chiesa’ per un
uomo che cosi diversamente vive il suo essere religioso: un uomo che
(almeno in parte) si è allontanato dalla chiesa istituzionale, ma ora è con
dizionato da un altro sistema istituzionale: forse con un paradosso, po
tremmo sostenere che questo sistema manca soltanto di uno degli ele
menti che connotavano socialmente e psicologicamente le chiese tradi
zionali: il nome.
Concluderò con un’ultima osservazione: il modello logico della seco
larizzazione (come nascita della città e della società secolare) quello della sog
gettivizzazione e quello della religione invisibile, applicati alla società italiana
appaiono operativamente accettabili in quanto siano storicizzati guar
dando al significato e alla evoluzione della tecnostruttura: insomma, logi
camente parlando, il triangolo diventa un quadrato. Il problema della in
dividuazione di un rapporto diretto fra struttura biologica, psicologica e
culturale della personalità e bisogni (o assenza di bisogni) religiosi, si
sposta «più avanti»; al nostro occhio di ricercatori cala ancora più a
fondo nell’intimo dell’uomo, e ci chiede altri raffinati strumenti di
analisi.
Comunque, si tratta di una analisi quasi tutta da fare: almeno ap
plicata all’Italia.
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NOTE

Come ho già osservato in altra occasione, la trasformazione avviene almeno a quattro li
velli. (Cfr. S. A cquaviva , G. G uizzardi, Religione e irreligione nell’età postindustriale,
Ave, Roma 1971, p. 19).
La religione muta:
— in quantità, in quanto (assumiamo per ora il concetto molto restrittiva
mente) diminuisce — come ovunque nel mondo — il numero dei praticanti nel senso tra
dizionale del termine;
— in qualità, per il noto processo di secolarizzazione;
— in diffusione, in quanto si restringono, secolarizzazione o no, gli ambienti
e le aree sociali in cui è diffusa;
— in intensità, in quanto assistiamo anche a una crisi di profondità del
sentire religioso, che è crisi della contemplazione, della mistica, dell’esperienza religiosa in
senso lato, come esperienza anche emotiva e profonda.
I
mutamenti in quantità, ovviamente, colpiscono le chiese istituzionali, nel caso
dell’Italia soprattutto la chiesa cattolica; i mutamenti in qualità -si traducono in un pro
cesso globale di secolarizzazione che forse salva soltanto alcune zone ancora legate a mo
delli arcaici di comportamento religioso, specie nel Mezzogiorno d’Italia; la crisi di diffu
sione si risolve in un vero e proprio ritirarsi dalla religione istituzionale che, per alcune
zone o fasce di popolazione, è molto dubbio si traduca nel farsi avanti di nuovi modelli di
comportamento religioso; la crisi di intensità, di profondità, che vede il decadere della pre
ghiera, della meditazione, dell’interesse per i temi religiosi, tradizionali o no, e quasi sim
bolizzati dalla crisi delle vocazioni, che ha colpito l’Italia come altri paesi europei.
2 L’analisi che svolgeremo potrà forse, per nostra incapacità e per obiettiva difficoltà del
tema, risultare alquanto complessa, e forse non sempre chiara; alla fine del presente
saggio il lettore troverà uno schema assai semplice che lo aiuterà a orientarsi, cui faremo
di frequente riferimento nel corso dell’argomentazione (cfr. lo schema a pag. 262-265).
3 Nel periodo che precede lo sviluppo delle situazioni sociali e religiose trattate in queste
pagine, la società italiana, economicamente sottosviluppata, si reggeva su un sistema di
legittimazioni (valori), un sistema di socializzazione (fam iglia) e un sistema istituzionale
(accentrato-autoritario) adatti e funzionali rispetto a tale tipo di economia. I fini ‘sociali’
fondamentali erano di sopravvivenza e difesa della famiglia: dunque, un familismo androcentrico mediterraneo, nel cui ambito cultura e atteggiamenti religiosi erano magico-religiosi e cristiano-pagani: il cristianesimo — specie nel Sud — spesso era poco più di una
vernice superficiale.
In questo quadro, il sistema di potere locale si traduceva in una struttura reli
giosa e politica semifeudale: in essa i «peccati sociali» erano peccati contro l’autorità e il
sistema economico-sociale dominante, sistema e autorità erano fondati sulle figure del
marito, del signore; i valori inculcati erano di difesa dell’antica struttura religiosa e di un
sistema di valori sostanzialmente immobile.
In conclusione, una società chiusa rispetto: a ) alla struttura del nucleo familiare
e della vita sessuale; b) al contesto culturale e al sistema dei valori; c) ai rapporti con il
potere; d ) all’iniziativa economica come fattore di “ cambiamento”. Cfr. su questo punto
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S. A cquaviva , M. Santuccio , Social Structure in Italy, Robertson, London (in stampa).
In questo periodo il familismo si muove nell’ostilità al potere; quest'ultimo nella
struttura di una società chiusa; tutt’e tre i fenomeni, l’uno nell’altro, come in un sistema
di scatole cinesi. Cfr. S. A cquaviva , G. E isermann , L a m ontagna del sole, sottosviluppo,
Il primo modello del nostro schema (p. 262, mod. 1) sintetizza la circolarità del
quadrilatero su cui, in questo periodo, si regge la società italiana: a ) sistema di valori cri
quadrilatero su cui, in questo periodo, si regge la società italiana: a ) sistema di valori cri
stiano-pagani (1 .1 .X b) sistema di socializzazione familistico-androcentrico (1 .2 .X, c) si
stema istituzionale chiuso (1 .3 .X, d ) sistema economico di sottosviluppo (1 .4 .).
L’unificazione nazionale avviene a opera di una nuova borghesia che invece si
muove entro lo schema: a ) economia liberista; b ) sviluppo economico; c) democrazia li
berale; d ) laicismo; e) unificazione nazionale;,/) istruzione.
Per la prima volta il monopolio del Cattolicesimo, come i modelli tradizionali di
religiosità cristiano-pagana, vengono posti seriamente in difficoltà, dopo l’intermezzo e le
conseguenze della rivoluzione francese.
Ma se cosi nasce un certo dualismo, una certa dialettica all’interno della società
e dei suoi modelli morali e religiosi, bisogna dire anche che il fenomeno liberale è transi
torio: esso crea soltanto lo spazio per la penetrazione del marxismo, che, con il suo pro
gressivo affermarsi, rende la società dualistica in maniera più consistente e stabile.
4 Non dimentichiamo che questa risistemazione dei valori della società in chiave cattolica è
possibile anche perché negli Anni Cinquanta il cattolicesimo è un fatto in gran parte po
litico, legato all’esistenza di un partito cattolico e di un gran numero di altre associazioni
di ogni tipo, parapolitiche o prevalentemente religiose: si tratta di una rete capillare cui si
oppone efficacemente soltanto la rete altrettanto capillare delle organizzazioni del partito
comunista.
Il cristianesimo individuale è in gran parte militante: data la situazione, l’im
pegno è prevalentemente politico; la crociata anticomunista fa da strumento di coesione
fra i cattolici.
5 A proposito dell’evoluzione del comportamento religioso nel periodo a ridosso degli Anni
Cinquanta, esistono numerose ricerche. Fra quelle da me curate o comunque riferite al
Veneto, cfr., p. es., S. A cquaviva , Un prim o contributo alla sociologia storico-religiosa del
Padovano in «Sociologia Religiosa», nn. 5-6, 1960, pp. 86-97; S. A cquaviva , D ati sociologico-religiosi della regione polesana in «Sociologia Religiosa», n. 2, 1958, pp. 139-147; e
Appunti m etodologici p er la preparazione di una ricerca sociologico-religiosa in u n ’area suffi
cientem ente estesa, in «Sociologia Religiosa», n. 2,1958, pp. 151-159; P aolo D e Sandre e
G. G uizzardi, D inam ica delle vocazioni nel Veneto, 1945-1968, Padova 1970; S. AcQUAviva , P roblem i della civiltà contadina ne! Veneto, Padova 1959; S. A cquaviva , Italo
D e Sandre , G. Sarpellon , Indagine sui rapporti fra televisione, bam bino e fam iglia ne!
Veneto non urbano, E.R.I., Roma 1975.
4 Per la definizione di questi strati, cfr. S. A cquaviva , M. Santuccio cit.
1 In realtà, se la crisi diventa evidente dopo il concilio, essa era cresciuta in maniera sotter
ranea nello spazio di un secolo e mezzo.
Alla fine del Settecento la pratica religiosa era altissima (oltre il 9 9 ,5 % ) in va
stissime aree della penisola: in alcune zone le vocazioni sacerdotali arrivavano all'intera
pratica religiosa di oggi. Per un confronto con la metà del secolo XVIII, vedi, p. es., Q.
P rincipe , D iocesi di P adova; pratica religiosa 1744-1753 in «Sociologia Religiosa», n. 3,
1959, pp. 151-166, e Visitationum Diocesis sub E .m o et R .m o D .D . C arolo C ard. Rezzonico,
voli. LXXXII-XCIII
Il potere della chiesa era capillare, il controllo sociale assai stretto: a partire dalla
rivoluzione francese si ha comunque un indebolimento del ‘sentire’ religioso — vari
indici lo attestano — mentre la pratica religiosa diminuisce in maniera meno consistente:
comunque non è più quasi unanime.
Una seconda flessione si ha con lo scardinamento della struttura economica
della Chiesa cattolica, avvenuta con l'unificazione nazionale: 13.946 enti ecclesiastici sono
soppressi fra il 1848 e il 1860, 1899 nel 1866 con l’annessione del Veneto all’Italia, e 1580
nel 1867; i loro beni vengono confiscati. La pratica religiosa continua a scendere senza
drammatiche scosse fin verso il fascismo. Il periodo fascista rappresenta una fase interlo
cutoria: il cattolicesimo è religione nazionale; poi, con lo sviluppo economico del dopo
guerra, comincia la vera crisi: una crisi che è di pratica religiosa, di militanza, di vocazioni
sacerdotali, di indebolimento dei modelli cristiani e cattolici di comportamento.
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Vecchi e nuovi Dei.

La Chiesa istituzionale si reggeva su un sistema di classi e ceti che si traduceva in modelli
di comportamento stabilizzati, in costumi, in credenze collettive che vi si accompa
gnavano.
Insomma, sistema di ceti, sistema di classe, sistema di potere, organizzazione e
immagine di Chiesa, credenze collettive, modelli di costume e comportamento, erano
legati da una fitta rete di collegamenti, in un quadro culturale sostanzialmente chiuso.
Ma il sistema italiano — come sistema di «separazione sociale» — comincia a
cambiare a partire dagli Anni Cinquanta, cioè a partire dal decollo economico; più tardi,
grosso modo fra la metà e la fine degli Anni Sessanta, entra in crisi il sistema dei ceti: la
società comincia a triturare gli strati in cui è divisa.
Ovviamente, non si assiste alla scomparsa del sistema di classe, dello scontro fra
classi dominanti e subalterne o del sistema di potere, ma accadono invece alcuni fatti rile
vanti sul piano culturale e religioso: l’espansione rapida dello strato medio e medio-supe
riore e della parte alta dello strato medio-inferiore, fa si che il costume di questi strati, da
un lato si trasformi, dall’altro assuma in buona parte un valore simbolico per tutta la so
cietà.
Un tempo il comportamento morale e il sistema dei valori erano codificati abba
stanza rigorosamente; tra l’altro, soprattutto sul piano politico, esprimere opinioni anomiche poteva provocare disagio o danneggiare: per esempio, in molte regioni essere co
munista spesso comportava discriminazioni nel mondo del lavoro e difficoltà di carriera.
Questo non accade, o accade molto più raramente, nel nuovo quadro sociale, che
da questo punto di vista lascia più spazio alla libera scelta; una società un tempo separata
nei suoi ceti diventa meno separata e con scarso — a volte scarsissimo — controllo sociale
tradizionale.
I cambiamenti sono rapidi: in pochi anni m uta la maniera di parlare, di am are, di
collocarsi spontaneamente nella società, di fare am icizia, di convivere con gli altri; cambia
Vatteggiamento di fronte alla vita, al suo significato come a quello della m orte, al progetto p o 
litico. Nel quadro di questo sconvolgimento cambiano anche gli indicatori di appartenenza
ai ceti e alle classi, come gli indicatori di status. Le caratteristiche del ceto e della classe,
come anche i meccanismi di scelta, di aggregazione, di distacco, sono diversi da un
tempo. Insomma, cambiava la maniera di vivere, di pensare, e il quadro culturale di rife
rimento.
Naturale che la Chiesa fatichi a utilizzare gli strumenti di controllo sociale e cul
turale di cui disponeva, o non voglia più adoperarli: i comportamenti sono troppo libertari,
secolarizzati, differenziati, anche entro la stessa chiesa istituzionale.
Inoltre, dopo il ’68 si ha una vera rivoluzione nell’establishm ent della cultura: vo
lendo sintetizzare il processo potremmo dire che la cultura si è spostata a sinistra e si è im
bevuta di una dimensione tecnico-scientifica e di m arxism o.
Cfr. P.P. P asolini, «I dilemmi di un papa oggi» in II Corriere della Sera, 2 2 -9 -1 4 , p. 2.
È vero che, nonostante lo sviluppo, la società è ancora dualistica, e che quindi vi
coesistono aree ad alto reddito e a basso reddito, insomma aree sviluppate e sottosvi
luppate (anche culturalmente), ma è anche vero che i mutamenti circolano con rapidità
dalle une alle altre. Di qui una aggressione diretta, senza mediazioni, ai modelli morali e
religiosi tradizionali.
Questa trasformazione profonda ha indotto un altro importante cambiamento:
anche il m odello m arxista, come sistema universale di gestione e mutamento della società,
tende a perdere di credibilità, anche se in minor misura rispetto alla chiesa, a causa della
sua maggiore capacità di adattarsi flessibilmente alla nuova società e ai modelli tecnico
scientifici. Quindi, si sta appannando anche la dicotomizzazione manichea della società
italiana su cui si era retto il sistema tradizionale dei valori: comunisti-cattolici, buoni
cattivi (o viceversa), operai-borghesi, lavoratori intellettuali e lavoratori manuali e via di
cendo.
Naturalmente, sul complesso di questi mutamenti ha agito una serie di altri
fattori, a cominciare dal mutato livello di istruzione, dalla differenziazione e articolazione
delle mansioni lavorative, dal mutamento della struttura della società in senso stretto, e
via dicendo, sui quali non ci soffermiamo per non appesantire un’argomentazione che ci
porterebbe fuori tema.
Da un punto di vista più specificamente religioso, il mutamento culturale e reli
gioso, a cavallo dei fenomeni di cui si è parlato, si è sviluppato lentamente fin verso il ’68.
Con la contestazione studentesca, che ha agito su un terreno già ‘arato’ dal Concilio, la
situazione si è evoluta rapidamente, anche perché, contrariamente ad altri paesi, in Italia

la contestazione è continuata fin verso il 1973. La durata si è sposata al fatto che il fe
nomeno ha coinciso in parte con lo sviluppo economico, cioè ha operato su una società
che già per altre ragioni era in uno stato semifluido.
Ringrazio per questi dati non ufficiali il prof. Italo De Sandre che me li ha forniti già ela
borati.
G. G uizzardi, N ew Religious Phenom ene in Italy: Towards a P ost-C atholic Era?, VIIIth.
World Conference of Sociology, Toronto 1974, p. 19. Su questi punti vedi anche J.
Seidler , A uthorily in Catholic Church, H ow Im portant is It? Paper at thè Annual Meeting
of thè Society for thè Scientific Study of Religion, San Francisco 1973; Clergy in Church
an d Society, Acts of thè IXlh. CISR, Montreal 1967.
Cfr. P.P. P asolini, art. cit.
L’indagine (da me diretta) si è svolta in due tempi con la collaborazione, fra altri, dei se
guenti studiosi: prof. Italo De Sandre, prof. A. Grumelli, prof. G. Guizzardi, dr. R. Cipriani, prof. R. Scortegagna, dr. E. Spedicato, dr. R. Fabris, dr. S. Vivi, sociologi i primi,
statistici e matematici gli ultimi due.
Nella prim a fa se sono state svolte 400 interviste, in due aree: l’una, poco svi
luppata, nel Sud dell’Italia, In Abruzzo; l’altra, più sviluppata, e in parte ad alto sviluppo
industriale al Nord, nel Veneto, con speciale riferimento alla grande zona industriale di
Mestre-Marghera. Il primo questionario, più generale, era orientato allo studio dei rapporti
fra la religione di Chiesa e gli elementi più macroscopici delle nuove forme di religiosità,
con particolare riferimento alla tesi di Luckmann, in via subordinata di Bellah.
La seconda fa se dell'inchiesta, con più specifico e raffinato riferimento a queste
tesi, tentava un approccio sperimentale in funzione della eventuale verifica, almeno ap
prossimata, della loro validità, riguardava un campione di 1046 individui intervistati nelle
stesse aree. I risultati, cui facciamo soltanto cenno in queste pagine, sono in corso di ela
borazione. Per alcune notizie preliminari e alcune elaborazioni e proposte metodologiche
cfr. S. A cquaviva , The R upture between Theory an d Verification in thè Theses o f Invisible
Religion, Opatija, CISR, 1972, pp. 562-72; S. A cquaviva , G. G uizzardi, «Essay on a
Model Aimed to Empirical Verification of Empirical Attitudes» in The C ontem poraiy M e tamorphosis o f Religion, CISR, L’Aia 1973, pp. 485-500, nel quale sono contenute le elabo
razioni di cui alle Tabelle 1 e 2.
Per questo ci sembra valida, soprattutto riferita al passato, l’ipotesi di Alberoni circa il
ruolo della Chiesa. Secondo Alberoni in Italia abbiamo «una religione civica che definisce
il rapporto con l’istituzione, che fa dell’istituzione una cosa sacra, che riafferma, da
quando la chiesa ha ereditato oltre che la sede anche il ruolo dell’Impero, il primato
dell’ufficio sopra la possibilità degli uomini di riconoscere la verità e il bene da soli e in
gruppo, perché non vi è salvezza fuori della chiesa. Questa religione civica sarà incrinata
soltanto dalla riforma protestante e, laddove non è incrinata, come in Italia, in Spagna, in
Russia, resta la religione dominante di tutti gli aspetti istituzionali». Cfr. F. A lberoni,
«Carisma d’ufficio e movimenti spontanei» in II caso italiano; F. C avazza e S.
G raubard , Garzanti, Milano, 1974, p. 472.
Questa tesi ha una validità più limitata nellTtalia di oggi, al mutare di opinioni e
cultura, al crescere di una m iscela di m o n ism o e cristianesim o più libertari, di una maniera
problematica di credere oggi predominante.
Il 4496 degli intervistati del primo campione ha risposto che la Chiesa cattolica è l’unica
vera; il 1896 che la Chiesa cattolica non è l’unica fonte di verità; ¡1 3596 che tutte le
Chiese sono uguali. Si tratta degli stessi intervistati che per l’8896 si sono dichiarati cat
tolici.
Alla domanda più sfumata — rivolta al secondo campione (di cui si è detto alla
nota 13) — « Lei, attualm ente, d a te le sue convinzioni e a parte ilfa tto eventuale di essere stato
battezzato, si ritiene cattolico? », il 45,52% ha risposto «sì, del tutto»; il 26,90% «più sì che
no»; il 10,04% «non so»; il 7,21% «più no che sì»; il 7,89% «no certamente». Il resto è
rappresentato da rifiuti, risposte nulle, eccetera.
Nel secondo campione, il papa: «è sempre infallibile», per il 10,33%; «quando pubblica
encicliche», per lo 0,58%; «quando definisce verità di fede», per l’8,3896; «quando defi
nisce verità di fede e pubblica encicliche», per il 7,1296; «sì, ma non sa di preciso
quando», per il 19,49%; «no mai», per il 33,04 % ; non risponde il 16,57%. Il resto è rap
presentato da rifiuti, eccetera.
Questo problematismo è penetrato largamente nell’universo simbolico italiano. Degli in

tervistati del primo campione il 31% ha detto che «la chiesa è importante perché con la
sua organizzazione riesce a unire gli individui fra loro»; il 16% che «per sentirsi uniti fra
di loro i credenti hanno bisogno di una chiesa organizzata»; il 14% che «la religione è un
fatto privato, l’individuo non ha bisogno di viverla con altri»; il 32% che «la religione è
un’esperienza cosi intima che ogni individuo la vive a modo suo, come se egli fosse
Chiesa per se stesso».
Aggiungerò che in Italia, società in cui la comunicazione simbolica è ancora essenziale per
tradizione e perché i movimenti marxisti (a cominciare dal partito comunista) fanno
ancora un uso massiccio dei simboli, la caduta del sistema simbolico della Chiesa è stato
un evento più importante che in altri paesi e dalle conseguenze negative più pesanti per
l’istituzione.
Del secondo campione, il 54,87% ritiene importante aver provato un vero amore per sen
tirsi realizzati nella vita, mentre a questo fine soltanto il 35,48% ritiene importante una
fede religiosa. Il 61,40% ritiene importante avere una famiglia propria, egualmente il
61,40% avere dei figli. Gli altri obiettivi, denaro, lavoro, eccetera realizzano percentuali
abbastanza o molto più basse. Circa l’80% degli intervistati sostiene, con varie sfumature,
che avere dei figli è la più grande soddisfazione che si possa avere.
L’89,47% del secondo campione ritiene di dover rendere conto delle proprie azioni alla co
scienza; il 73,49% «alla famiglia»; il 15,89% «agli altri» (esclusa la famiglia); il 49.42%
«a qualcosa di superiore». Soltanto il 12,18% ha risposto di non dover rendere conto a
nessuno di nulla.
Cfr. S. A cquaviva , « Secolarizzazione e non credenza» in La Secolarizzazione in Italia oggi,
Città Nuova, Roma 1971, p. 26.
La penetrazione della mentalità tecnico-scientifica è attestata anche dal fatto che non più
del 50% degli intervistati del nostro secondo campione si è dichiarato in disaccordo o in
differente di fronte a una proposizione del seguente tenore: «i principi della vita si
trovano soltanto nella scienza e nella tecnica». Un risultato poco meno che stupefacente,
se il suo significato non fosse limitato dalle risposte alla proposizione: «i principi della vita
si trovano nella propria coscienza»: meno del 7% si è dichiarato in disaccordo o indiffe
rente. Forse, arbitrariamente, potremmo sostenere che per lo studioso è possibile trovare
una concordanza fra le due proposizioni attraverso l’abbinamento logico fra scienza e co
scienza che, se convalidato da altri dati, metterebbe a nudo la tendenza a scardinare in
radice i tradizionali sistemi di valori italiani.
Da questo punto di vista, a mio modo di vedere, le categorie logiche sono due:
1) la secolarizzazione. Per la società italiana ho ritenuto opportuno uti
lizzare il termine ‘secolarizzazione’ per quanto si riferisce alla fine dell’uso magico del
sacro come fine di un certo significato di santuari, reliquie, valore magico dei riti, col
legata alla relativa secolarizzazione di insieme della Chiesa, al riemergere dello spirito
evangelico e di una struttura di Chiesa «dal basso», all’emergere di diverse maniere non
cattoliche o non cristiane di essere religiosi, eccetera. Insomma, finisce la cultura familistico-androcentrica: con essa l'uso magico del sacro;
2) la dissacrazione: è invece intesa come disaffezione verso il sacro e il re
ligioso quali esperienze del radicalm ente altro: cioè disaffezione verso ciò che in qualche
modo trascende il qui e ora, sia esso religioso, in senso tradizionale, oppure religioso in
senso più generale, anche nell’accezione più lata e moderna del termine.
Cfr. G. G uizzardi, op. c it., dedicata specificamente a questo tema.
Prima che la contestazione si aprisse a ventaglio, nella rigida dicotomia cattolicesimo«marxismo-del-partito-comunista», che si offriva assai semplicemente alle classi subal
terne, esisteva una scelta protestante relativamente diffusa, specie al Sud, appunto nelle
classi popolari (specie contadine): si trattava della possibilità di essere cristiani e comu
nisti. Il fenomeno è declinato con l’aprirsi del ‘mercato’ religioso. Sul più recente fe
nomeno protestante in Italia, vedi, fra l’altro, M. G irardet Sbaffi, «Il dissenso prote
stante in Italia» in Problem i deI Socialism o, XIV, 1972, (7-8), pp. 112-24.
Cfr. G. G uizzardi, op. cit., p. 16.
Questi gruppi si trovano a dover fronteggiare un «carisma d’ufficio» dell’istituzione
chiesa, incarnata nei suoi uffici e negli uomini che li esprimono. La totalità, l’universalità
politica e religiosa della Chiesa cattolica, che presupponeva o l’accettazione del suo uni
versalismo politico religioso o la rivolta, a un certo punto si rompe: cresce lo spazio per
una contestazione che, dunque, ora è interna, ora esterna, ora esterna e interna insieme.

Cfr. G. G uizzardi, op. cit., p. 17.
Cfr. C. F abro, I cattolici e la contestazione in Italia, Fossano 1970, p. 53.
Cfr. G. G uizzardi, op. cit., p. 10; S. Burgalassi, «Religiosità e comunità ecclesiali in
Italia» in A.V. C om unità locale e d ecum enism o, Ave, 1973, pp. 112-125.
Si tratta di possibilità di scelte di valore che non escludono le scelte associative di cui si è
detto, come risulta anche dall’analisi di G. Guizzardi in riferimento ai gruppi; cfr. G.
G uizzardi, op. cit., pp. 18.
Cfr. S. A cquaviva , «Secolarizzazione e non credenza», cit., p. 22.
Cfr. S. A cquaviva - G. G uizzardi, Religione e irreligione nell’età postindustriale, cit. p. 46.
Per quanto riguarda alcune verità di fe d e , i risultati delle interviste al nostro primo cam
pione sono esemplari. Peccato originale: falso 2696, incerti 1996, vero 4396; c ’è qualcosa
dopo la m orte: falso 1996, incerti 1996, vero 5196; Infallibilità de!papa: per il 4196 (risultato
è alquanto diverso da quello ottenuto con il secondo campione) non è mai infallibile.
Nell’insieme, per il 1596 non esistono verità di fede, per il 48% vanno capite e inter
pretate, eccetera.
Anche la preghiera si orienta, almeno in parte, diversamente, e non predilige i modelli di
‘ascolto’ di un tempo: il 4396 prega Dio, il 1696 non prega, l’8% prega Gesù Cristo, fi 96
lo Spirito Santo, il 19% la Madonna, il 7% i Santi, l’I % i defunti, l’l,l% ‘altro’, il 3% di
chiara che «vi sono altre maniere di pregare».
Cfr. P. Balducci, L a Rocca, (21), 1973, p. 10.
Questa evoluzione si muove attorno alla crisi e alla trasformazione nell’immagine di Dio e
nel suo farsi problematico, per molti sfumato o inconsistente: «sembra che nella società
italiana contemporanea l’immagine tradizionale di Dio non riesca a diventare un modello
culturale di comportamento ».
L’uomo, che nei secoli passati filtrava l’immagine di Dio attraverso la natura, at
traverso i rapporti umani, oggi sembra sentire il bisogno di filtrarla attraverso un rapporto
societario tipico di una comunità pluralista e tecnico-scientifica. Il credere in Dio assume
un carattere più articolato e problematico di un tempo, l’uomo pone continuamente in di
scussione il suo credere e la sua maniera di credere, e questo è tanto più vero quanto più
si va dalle zone d’Italia meno sviluppate economicamente e culturalmente, dove ci si
pone ancora il problema di Dio nei termini vero-falso, a quelle più sviluppate, dove il pro
blema è complesso e sfumato. Nelle zone industrialmente e tecnicamente più sviluppate
d’Italia non è più possibile credere in un certo modo: direi, con Hamilton, che «nella
nostra cultura razionalizzata e tecnologica, alcune vie conducenti a tutto ciò che è sacro
sono state precluse». (Cfr. S. A cquaviva , «Secolarizzazione e non credenza» cit. p. 20).
Più specificatamente oggi la situazione è la seguente: Per il 53,61% degli intervi
stati esiste senza alcun dubbio una realtà superiore; il 19,88% pensa che esista ma è in
dubbio; il 10,53% non sa se esiste; per il 2,73% è impossibile conoscerne l’esistenza; per
l’1,46% probabilmente non esiste; 1’1,95% è certo che non esiste; il 3,31% non si è mai
posto il problema; il 4,0% non è interessato al problema. Comunque, soltanto per il
63,45% questa «Realtà Superiore» è Dio.
Ma questo aprirsi a ventaglio dei comportamenti, oltre Dio, o un essere supe
riore, o altri principi ‘religiosi’, lascia spazio per la religione invisibile intesa nel senso del
Luckmann? Difficile rispondere allo stato attuale degli studi.
Considerati i limiti della nostra analisi, il termine ‘libertà’ è messo sempre fra virgolette
per denotarne il significato riduttivo rispetto a quello teologico e filosofico. Cioè libertà
come scelta che risponde ai bisogni della persona: soprattutto e almeno bisogni psicologici
e biologici che, fino ai limiti del possibile, non siano condizionati dalla società, dalla tec
nostruttura, o comunque da un’organizzazione che li pieghi ai suoi specifici fin i di organiz
zazione. Cioè scelte che non si rivolgano contro la struttura biologica e psicologica della
persona.
Guardando a questo quadro reale della società, si intravvede la possibilità di coordinare in
un unico modello d’insieme, applicato alla società italiana, i tre modelli di analisi (di
Luckmann, di Bellah, di Cox) riconducendoli a unità, e forse a un’unità non del tutto ne
gativa: potrebbe trattarsi di un’unità orientata a un’analisi critica del contesto sociale: in
tendo la parola critica nel significato attribuito a questo termine dalla sociologia critica,
anche, e forse soprattutto, italiana.

Comunque, in Italia, sul piano
modeste minoranze.

Cfr. P.P. P asolini art. cit.

religioso , considerazioni

di questo genere riguardano

L’analisi più accurata di questo problema, per altro abbastanza vago, andrebbe per le
lunghe, e quindi lo trascuriamo: comunque, in Italia, è difficile sostenere più general
mente — come ci rammenta invece Bellah per gli Stati Uniti d’America forse riferendo il
pensiero di altri — che:
« Nature, social relations, an d persona! feelings could now be treated as ends rather
than m eans, could be liberated fro m the repressive control o f technical reason ». (Forse l'in
dividuo crede più di ieri di poter trattare natura, relazioni sociali e «personal feelings»
come fini). Cfr. la relazione di Bellah a questo stesso Symposium.

X

S IL V A N O B U R G A L A S S I

Tensioni ed effervescenze
nella religiosità giovanile italiana

Le innumerevoli analisi sui comportamenti (e sugli atteggiamenti)
del mondo giovanile, svolte a ogni livello e a ogni latitudine, specialmente a partire dal 1968,' se hanno permesso di individuare nel social
ehange la matrice sotterranea, la categoria analitica più generale e perti
nente chiamata in causa per l’interpretazione di quei fenomeni, hanno
anche permesso di collocare in quel flusso, come area o zona di punta, i
movimenti giovanili. Questi non costituiscono, dunque, solo la verifica di
una più vasta crisi in atto,2 ma sono significativi e matrici di una marea
montante in atto. Non dunque il conflitto giovanile come aspetto spe
cifico del conflitto generazionale o di quello di classe, ma come fe
nomeno nuovo di un’èra nuova e di nuovi modelli esistenziali.
Il comportamento consapevole di larghe masse di giovani funge
rebbe dunque da parte ‘scoperta’ di un grossissimo iceberg di cui non si
scorgono i limiti e, nello stesso tempo, formerebbe l’elemento-guida di
un nuovo mondo che dalle tensioni giovanili si viene creando ed alimen
tando’.
Se la crisi in atto3 rispecchia il tramonto della civiltà contadina che
perdura ormai da più di 50 secoli, essa preannunzia anche il sorgere di un
modello culturale nuovo (quello post-industriale) che privilegia la cate
goria della mobilità cumulativa e generalizzata la quale ormai ha sop
piantato quasi ovunque quelle dell’ordine e del consenso.4
Ogni analisi degli atteggiamenti e del comportamento giovanile non
può pertanto prescindere da una serie di ‘assunti’ empiricamente verifi
cabili (a livello generale e a livello italiano) e metodologicamente rilevanti.
A livello generale:
■— il passaggio da una civiltà contadina ad una post-industriale ha mo
dificato il concetto e la dimensione temporale della fascia di età co279

munemente chiamata ‘giovanile’. Oggi, a una infanzia precoce, si
accompagna una gioventù che si protrae fin verso il trentesimo
anno. Una metà della vita è vissuta secondo modelli giovanili; l’altra
metà imitandoli;
— siamo in presenza di una generazione che, per la prima volta nella
storia, ha un livello culturale e gode di una prosperità economica
assai superiore a quella dei loro genitori;5
— siamo in presenza di una generazione che per effetto del cambia
mento dei modelli e dei ruoli familiari, rischia di avere un tipo di so
cializzazione prevalentemente ‘femminile’,6fino verso il 18" anno di
età. L’assenza dei ruoli significativi paterni genera ansie e sindromi
assai vistose.7 La violenza senza ragione alcuna e la ricerca del
‘leader’ duro ne sarebbero conseguenze;
— è la prima generazione che, pur nascendo dopo una guerra cata
strofica, non assiste né è decimata da conflitti a livello mondiale; la
guerra fredda, tuttavia agisce, a livello inconscio, cosi come lo
scontro temuto tra i blocchi di superpotenze.
A livello italiano:
— il cambiamento nella stratificazione sociale,8 con dimensioni speci
fiche a livello territoriale (nord, centro, sud) genera ritardi e lacera
zioni a intensità e presa assai diversa.
— la presenza massiccia di una cultura marxista,’ radicalmente icono
clasta a livello economico, ma non a livello culturale (ove prevale la
matrice cristiana), si pone come alternativa e come ‘moda’ alla
‘élite’ giovanile studentesca, accentuando tensioni generazionali e di
classe.
— la caduta dell’associazionismo religioso tradizionale e la conseguente
rottura del tessuto socializzante abituale generano fenomeni di ri
cerca affannosa e spontanea di nuovi miti e strutture (idolatria).
i nuovi valori-impegno delle subculture10vengono vissuti a livello ti
picamente ‘ideale’ e ‘religioso’ originando, cosi, tipiche espressioni
del dissenso cattolico.
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A livello m eto d o lo g ico

Le sindromi sopra elencate e i referenti empirici che le convalidano
postulano un assunto che a livello metodologico si presenta come ‘essen
ziale’. Si tratta della categoria della ‘totalità’ o ‘globalità’. Essa esige che
qualsiasi analisi svolta a livello settoriale (e, quindi, anche quella gio
vanile) sia necessariamente ricondotta alla visione totale di tutte le com
ponenti dell’esistenza umana. Ciò comporta, da una parte, che la stessa
trattazione dei problemi giovanili possa essere riguardata come ‘fuor
v iale’ rispetto all’assunzione della totalità esistenziale come categoria
privilegiata; in secondo luogo, che emarginazione e integrazione siano da
considerare due facce di uno stesso problema: quello di una società che
privilegia lo status quo.
Se la settorializzazione dei problemi obbedisce alla logica di una ra
zionalità di breve respiro, l’emarginazione delle varie fasce di età — si
pensi oggi a quella anziana — non è che la verifica quotidiana del trauma
provocato da una categoria che cresce ai danni dell’altra: tutte però acco
munate da una logica emarginante.
La youth culture non può che essere cosi una alternativa emarginante
alla cultura gerontocratica.
Inoltre, il privilegiare la categoria della ‘mobilità culturale’ rispetto
alla tradizione e alle abitudini, al controllo sociale e all’ordine, da una
parte, origina modelli provvisori e labili, risposte momentanee a un inter
rogativo più profondo; dall’altra, rifuggendo da assunzioni in termini as
soluti o apodittici di ogni cultura o modello di vita, crea la relatività ed il
relativismo.
Infine, il concetto di ‘secolarizzazione’, cioè la valorizzazione in
termini di ‘religioso’ delle categorie e degli impegni umani, introduce,
nella prassi del quotidiano, metodologie razionali e procedure adeguate:
per cui prassi, impegno, lotta, testimonianza divengono i nuovi parametri
di una religiosità di tipo generale, indifferenziata e — al limite — civile.
A livello umano ogni ‘fede’ e ogni ‘credenza’ vengono vissute
come esperimenti «profondamente religiosi».11
1• Interpretazione delle indagini empiriche italiane
Una verifica, anche parziale, delle indicazioni emerse a livello ge
nerale e italiano, non è qui possibile, data la vastità dell’impegno teo
retico e pratico che ne deriverebbe.
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È invece possibile eseguire una qualche verifica su tre ordini di pro
blemi che investono i temi di fondo della religiosità giovanile, e cioè:
a) la definizione del quadro di appartenenza e del profilo reli
gioso dei giovani ultra diciottenni;
b) la validità degli indicatori e delle metodologie usate per
identificarne l’appartenenza;
c) le variazioni sostanziali riscontrate e nel quadro di identifi
cazione e nelle metodologie utilizzate, come riprova di un
eventuale slittamento negli ideali e nella pratica religiosa, e
la conseguente carenza degli strumenti propri dell’approccio
sociologico.
È chiaro, a questo punto, che variazioni importanti riscontrate nel
quadro di riferimento, nel cosmo sacro soggettivo, nelle procedure uti
lizzate, possono fornire elementi per una valutazione esatta dei termini e
delle dimensioni della crisi giovanile in atto.
A tale scopo abbiamo pensato di utilizzare tre serie di indagini,
svolte nel periodo 1966-’70-’74, su fasce ben delimitate di giovani tra i 18
e i 25 anni, scelte in modo campionario dagli stessi intervistatori, in aree
geografiche identiche e con una metodologia standardizzata.
Dette ricerche, svolte nei due quadrienni, sono in buona parte
tuttora inedite;12e paragonate con analoghe ricerche svolte nel contempo
in Italiai in base a procedure assai diverse, danno per confronto una
misura assai esatta delle trasformazioni cui va soggetto il campo della
nostra analisi.
Procederemo nell’analisi dei tre aspetti con una attenzione parallela,
sia a ciò che noi stessi abbiamo rilevato in altri periodi, sia con ciò che
altri hanno evidenziato.
Quadro di appartenenza e profilo religioso dei giovani italiani
Nell’area culturale italiana, com’è noto, noi abbiamo riscontrato in
torno a una struttura di base, data da religione ed etica cristiana, tutta
una serie di sovrastrutture che caratterizzano « mondi o cosmi sacri » di ri
levante importanza per i giovani.13A queste sovrastrutture abbiamo dato
il nome di subculture, ruotanti intorno a una subcultura centrale, definita
formalmente come quella specifica del «modello ufficiale di cattoli
cesimo».14 Sostanzialmente, la nostra analisi ha ricevuto convalide assai
pertinenti, come quelle del Bellah, dell’Ardigò, e di altri.15 Qualche dis
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senso si è invece manifestato, non nella diagnosi (che è generalmente ac
cettata perfino a livello di gerarchia cattolica), bensì a livello di procedura
metodologica e di impianto del modello che ricalca — ovviamente, nel
nostro caso — il noto modello di adattamento culturale del Merton e —
con ciò stesso — gli assunti strutturali-funzionali.
Analizzeremo di seguito tre importanti elementi sintetici, desunti
dalle nostre indagini empiriche:
a) estensione (percentuale) dell’area del consensodell’indiffe
renza 17 e del dissenso 18 nei tre periodi considerati, e varia
zioni della stessa in rapporto a sesso, età e zona di apparte
nenza;
b) baricentro dell’appartenenza religiosa nei tre periodi consi
derati per la verifica di un eventuale spostamento verso
l’area del dissenso o dell’indifferenza;
c) rapporto tra il profilo della religiosità adulta e giovanile e tra il
consenso condizionato dall’immobilità e dalla innovazione.
d) variazioni nel ‘tipo’ di religiosità, desunte dal rapporto tra
impegno religioso e impegno cattolico.
Venendo al primo tema, la Tab. 1 fornisce immediatamente i dati di
fondo.
T a b e l l a 1 — D is t r ib u z io n e p e r c e n t u a l e d i g i o v a n i n e l l e a r e e r e l ig io s e

Anno

Area del
consenso
assoluto

Area del
consenso
condizionato

Totale

Area della
indifferenza

Area del
dissenso

1966

50,5

31,0

81,5

11,7

6,8

100

1970

36,0

34,0

70,0

22,0

8,0

100

1974

32,0

42,0

74,0

13,5

12,5

100

Totale
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Lo slittamento del tipo di adesione religiosa è oltremodo evidente;
negli 8 anni considerati il modello ufficiale ha perduto il 18,5 di adesioni;
in parte recuperate dall’area del consenso condizionato (tradizionalisti ed
innovatori) — 11,0 —, in parte confluite nell’area dell’indifferenza e del
dissenso. In particolare quest’ultima è aumentata in 8 anni di circa 2
volte. Le variazioni per sesso identificano un rapporto di 1,5 in favore
delle femmine, per la prima area (consenso assoluto), rapporto che de
cresce a 0,8 per l’area del consenso condizionato, per diminuire ancora a
valori di 0,5-0,3 per le altre due aree; in definitiva si può affermare che il
dissenso è un fenomeno tipicamente ‘maschile’, mentre il conformismo
è un fenomeno tipicamente ‘femminile’. La maggiore stabilità di tipi di
adesione si riscontra nelle fasce di età dai 22 ai 25 anni, mentre la fascia
di età precedente (18-22 anni) evidenzia una notevole accelerazione di
spostamento verso il dissenso (il dissenso dei giovanissimi è doppio, per
centualmente, rispetto a quello dei meno giovani). Infine, il consenso as
soluto prevale nelle regioni del sud, quello condizionato prevale nelle re
gioni del nord, l’indifferenza prevale nelle regioni centrali, il dissenso ca
ratterizza la gioventù del nord e del centro Italia. Una nota importante: le
variazioni nell’area del dissenso sono maggiori nelle regioni del sud che
altrove: segno che quell’area è in forte movimento.19
Il dissenso è massimamente presente nel giovane studente di scuola
media superiore e universitaria e nei giovani apprendisti operai; è scarsa
mente presente nei giovani mezzadri e coltivatori diretti e negli artigiani.
La massima presenza è nelle grandi aree urbane; la minima nelle cam
pagne.
Un secondo indice di variazione del profilo di appartenenza religiosa
è dato dal calcolo del baricentro di adesione religiosa in una scala che va
da 1 (massima adesione) a 5 (dissenso massimo). Abbiamo cosi:
T a b e l l a 2 — B a r ic e n t r o e r a p p o r t o v a r ia z io n i

Anno

Baricentro

1966

2,53

1970

2,72

1974

2,93
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Rapporto religiosità adulta
e giovanile

Rapporto tra innovazione e
tradizionalità giovanile

1,11

1,21

1,13

0,78

1,12

0,40

A

La Tab. 2 evidenzia in maniera oltremodo puntuale le variazioni re
gistrate nell’arco di tempo considerato: il graduale spostamento della cri
stianità italiana verso l’area dell’innovazione;20il rapporto costante tra re
ligiosità adulta e giovanile, il che implica una trasformazione di tutto il
mondo religioso italiano, e non esclusivamente di quello giovanile;21
infine, un capovolgimento del rapporto tra area tradizionalista (che pre
valeva a tutto il 1966) ed area innovatrice (che prevale a cominciare dal
1968 e che abbraccia oggi almeno i 2/3 dell’area del consenso condi
zionato). In particolare, deve essere notato il fatto che mentre lo slitta
mento dell’area del consenso avveniva, fino al 1970, con direzione ‘indif
ferenza’, dal 1970 la direzione assunta è alta: verso la ribellione o il dis
senso netto.
Si ha dunque una osmosi oramai accentuata dal modello ufficiale a
quello del dissenso e, nell’area del consenso, dal modello ufficiale alla in
novazione. Si registra, dunque, un generale spostamento a sinistra di
tutto l’arco della cristianità italiana, ed il fatto, assai importante, che
mentre la cristianità adulta che gravita intorno al modello ufficiale rap
presenta oramai 1/3 dell’intera cristianità, quella giovanile è ancora 2/3
circa del totale: segno che la ‘presa’ dei modelli formalmente religiosi è
tuttora assai notevole. L’area dell’indifferenza (che raggiunge il 5596
nella religiosità adulta) è intorno al 12-1396, e quella del dissenso aperto
si avvia a rappresentare una aliquota non indifferente e, comunque, sen
sibilmente superiore all’analoga area della religiosità adulta.
Circa il rapporto tra adesione di tipo religioso e adesione di tipo po
litico (ideologico in senso lato) abbiamo i seguenti dati:
T a b e l l a 3 (ai

1970) —

Ra p p o r t o t r a a d e s i o n e r e l ig io s a

e a p p a r t e n e n z a p o l it ic a

P artiti o ideologie
Subculture

Modello ufficiale
Tradizionalisti
Innovatori
Indifferenti
Atei

DC

P SI

PCI

U ltra
PCI

72
54
42
24

16
9
27
27
34

8
1

1

2

19
17
35

-

12

4
27

D estre

To t.

3
36

100
100
100
100
100

-

28

2
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T

a bella

3 Bis

(a i 1 9 7 4 ) — I d .

.

P artiti o ideologie

Subculture

Modello ufficiale
Tradizionalisti
Innovatori
Indifferenti
Atei

id

DC

PSI

PCI

58
43
32
14
-

21

12
2

17
31
30
25

17
15
42

Ultra
PC I
2

19
7
32

D estre

To t .

7
38

100
100
100
100
100

1
34

1

Le variazioni più notevoli si riscontrano nel fatto che tutta l’area di
adesione politica va spostandosi, e sensibilmente, verso la sinistra; in par
ticolare, mentre tra gli innovatori (notoriamente i più ‘vivi’ tra i credenti
e praticanti) si registrava nel 1970 il 58% di convergenza nell’area delle
sinistre (e di questi il 12% simpatizzava per i gruppuscoli estraparlamentari), al 1974 l’area delle sinistre è aumentata fino al 67%, mentre i
gruppuscoli hanno una presa del 19% circa. Inoltre — mentre il PCI
conta le maggiori presenze tra gli atei, gli innovatori e gli indifferenti re
ligiosi — le destre si limitano a raccogliere consensi tra i tradizionalisti e
gli indifferenti religiosi; la DC raccoglie il massimo di consensi nelle aree
del consenso cattolico, mentre i gruppuscoli hanno la prevalenza dei loro
aderenti sia tra gli atei che tra gli innovatori.
È degno di nota il fatto che nel 1974 il 72% dei giovani attivisti dei
partiti di sinistra (PSI, PCI, gruppuscoli) dichiarava di avere appartenuto,
prima, all’area del consenso, poi a quella del dissenso cattolico. Solo una
piccola percentuale di questi dichiarava di essere passati a forme più o
meno definite di ateismo: nella maggior parte dei casi la credenza in Dio,
nella Chiesa (se pure modificata) e nei dogmi o comandamenti più im
portanti, non era messa in discussione: ma le metodologie di azione
pratica si rifacevano alla ideologia marxista non percepita in alcuna con
traddizione con la più ortodossa credenza in un Dio personale e trascen
dente ed in una chiesa orientatrice ai valori etici. Più precisamente, per
essi la credenza nella risurrezione di Cristo coincideva con la credenza
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della lotta per la liberazione dell’uomo, nel senso che quest’ultima — per
essere veramente realizzata — esigeva la prima. Questi risultati, conva
lidati anche da altre ricerche22 e dai dati del referendum23 nonché
dall’analisi dei risultati delle elezioni politiche24danno una visione abba
stanza puntuale del generale spostamento a sinistra dell’elettorato giovanile
e pertanto di un nuovo ‘ modo ’ di essere religiosi dei giovani più impegnati. 25
La «perdita della fede» — per il momento, statisticamente assai ridotta,
— mostra però la netta tendenza ad accrescersi tra gli stessi innovatori
cattolici; ciò si raggiunge allorché la prassi ecclesiale delude le attese indi
viduali e collettive dei giovani fortemente impegnati. La caduta dell’associazionismo cattolico e, soprattutto, di impegni religiosi totalizzanti, è la
causa prima dell’osmosi dei giovani. Tale osmosi si è diretta inizialmente
verso l’adesione al partito comunista, di poi — per un rigetto critico nei
riguardi dello stesso, assai avvertito nella maggior parte dei giovani26 —
verso l’area dei gruppuscoli di estrema sinistra o del PSIUP, marxisti
ideologicamente ma critici verso ogni apparato e struttura dogmatica.27
2. Applicazione della teoria delle subculture alle comunità ecclesiali italiane
(1972)
Uno dei fenomeni più interessanti e imprevisti di questi ultimi
vent’anni è la comparsa in tutte le parti del mondo, ma soprattutto nel
vecchio continente e negli Stati Uniti, di fermenti contestativi che si
sono prevalentemente coagulati in «strutture provvisorie» dette comu
nemente «gruppi spontanei». Gli Anni ’50 — con il ricordo non lontano
delle devastazioni belliche, le speranze suscitate da ‘leaders’ politici
(Kennedy, Kruscev, Papa Giovanni), la progressiva massificazione, il
venire meno delle certezze di cui si ammantavano parole come ‘demo
crazia’ o «democrazia popolare», e tanti altri argomenti tra i quali, non
ultimo, il Concilio Vaticano II con le sue allettanti aperture nella pro
gressiva lacerazione delle tradizionali immagini e strutture religiose —
hanno favorito l’insorgere di questi fenomeni che, diversi per forme e
scopi, hanno provocato ovunque ondate di aria fresca, illusioni, timori.
L’autunno 1968 ha visto il culmine di questo fenomeno.
Nella realtà ecclesiale italiana il fenomeno non è passato senza
traumi: da una parte la caduta delle tradizionali strutture associative gio
vanili e una contestazione anti-autoritaria vivace e dissacratoria, dall’altra
la presenza di un movimento giovanile che portava nella chiesa fermenti
nuovi. Si è parlato di «comunità ecclesiali» a proposito di tali fenomeni;
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Vnm th' u°?, V6da amblgulta dei due termini usati. Infatti il termine
comunità ha denotato, in un modello culturale di tipo contadino, quella
particolare modalità di relazioni originata dalla comune residenza o co
munque da una vicinanza di tipo fisico. Viceversa qui siamo nel caso di
una am anza intenzionale, il che avvicina il termine ‘comunità’ al signi
ficato di «fusione o di comunione» o comunque di relazione di tipo pri
mario. Parare poi oggi, come comunemente si fa, di comunità parrocali e, almeno in parte, una pia illusione data l’eterogeneità delle
suhn 1f da noi ’analizzate
nel!6 QUahsopra.
ritroviamo
le sfumature
delle denota
cinque
subculture
L’altrotuttetermine
‘ecclesiale’
due cose diverse: la loro matrice originaria (in parte è vero che
ne ambito religioso si sono sviluppati maggiormente i fermenti spon
tanei e contestatari) o la loro accettazione da parte della comunità e della
gerarchia ecclesiastica (e questo non sempre è accaduto).
dpnr|E P1U C0rr^ p°ndente al vero Parlare di «comunità di base» intendendo con ciò definire quelle modalità di relazione o quei tentativi di
modalità di relazione che, obbedendo alle caratteristiche generali del fen?hTen° ^ i . nSCOntr n° nellG n0Stre Parrocchie specialmente in quelle
tunp7
de t grand! Clei'tta'modalità
Una tipologia
di puesti
gruPPi chemanifeste
comprendae
tutte le 6ramificazioni,
di origine,
le motivazioni
latenti, percepite o non percepite, è difficile e complessa.
Possiamo tuttavia sottoscrivere quanto affermava A.Von Gesau in
un suo recente lavoro: che in ogni parte del mondo questi gruppi si ri
trovano attorno a quattro elementi comuni:
a) liberazione da strutture alienanti, conformismo, massifica
zione;
h) coscientizzazione dell’uomo nei riguardi dei propri diritti;
c) desiderio di vita a comune come reazione a una famiglia ri
stretta e a una società «senza padre»;
d) alternative pratiche e reazioni contro l’establishment.
sisi hha» allorché
7 t7 ChC0Hda
dO una
PÌÙ Cr°m7
tFa QUeSte
nU0Ve forme
di strutturazione,
fase diet0protesta
‘negativa’
si passa
al tentativo di
ormulare una strategia dell’azione per una società alternativa. Se infatti i
condizioMment1 socio-culturali sono all’origine di una sconfinata varietà
di d ffi8gimT n r6 dl motlvazioni che giustificano una realtà complessa e
difficile classificazione, tuttavia e da dire che il semplice atteggiamento
negativo non giustificherebbe abbastanza la costanza (relativa) di tali rea
zioni co ettive. Allorché si passa da un atteggiamento negativo alla ri
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cerca di qualche prospettiva per l’azione, allora viene meno la labilità del
gruppo stesso. Se dalle considerazioni generali, valide per ogni manifesta
zione collettiva che soddisfi alle condizioni di spontaneità e di fusione, si
passa ai veri e propri gruppi ecclesiali (comunità ecclesiali, comunità di
base, comunità parrocchiali, ecc.) allora occorre introdurre alcuni ‘valori’
che ritroviamo come costanti in qualsiasi manifestazione di tali fe
nomeni.
I valori costanti sono i seguenti:
a) la chiesa è concepita come ‘avvenimento’ (happening),
come attività e come esperienza viva; la liturgia ne è il mo
mento sostanziale, l’Eucaristia il fulcro;
b) la ‘communio’ viene intesa in modo reale, vivo e non bu
rocratico;
c) vengono sottolineati atteggiamenti carismatici contro l’auto
ritarismo, il giuridismo ed il formalismo attribuito alla
chiesa ufficiale;
d) la protesta contro una chiesa ufficiale, ‘ rassegnata ’ alla
neutralità è effettuata in modo aperto e clamoroso;
e) la dimensione escatologica del cristianesimo viene forte
mente sottolineata: da qui il desiderio di provvisorietà, po
vertà e insicurezza propria di una chiesa pellegrinante nel
deserto;
f) vi è la più completa disponibilità per il prossimo, come
espressione di diaconia ecclesiale.
Questi punti — è chiaro — non sono in misura uguale percepiti e
portati avanti da tutti i gruppi e da tutti i membri di un gruppo. Tuttavia
ne costituiscono il marchio originale.
3. Indagini empiriche in Italia
Negli anni 1971 e 1972 ho provveduto, insieme ai membri del mio
centro di ricerche socio-religiose,28 a una vasta ricerca sui gruppi spon
tanei di ogni tendenza nel territorio nazionale. Sono stati recensiti e inter
vistati 780 gruppi, numero più considerevole rispetto ad altri lavori con289
19.

Vecchi e nuovi Dei.

simili, ma alquanto limitato rispetto alle manifestazioni dell’1under
ground’ olandese e nord-americano.29 I gruppi esaminati sono stati cosi
classificati:
Tabella 4 — Tipologie dei gruppi italiani

Religioso puro
Religioso-politico
Politico-religioso
Politico puro
Altro
Totale

P revalente indirizzo
dei gruppo

Prevalente indirizzo
delle ‘ élites ’

34%
18%
8%
26%
14%
100%

17%
29%
12%
22%
20%
100%

La Tab. 4 evidenzia il fatto che non sempre l’indirizzo prevalente nei
membri è condiviso dalle ‘élites’ dei gruppi stessi; in qualche caso lo
scarto è notevole e sommamente indicativo della diversa percezione dei
problemi in gioco. In particolare le ‘élites’ sono più avvertite della reale
incapacità di restringere la propria azione nell’ambito esclusivamente reli
gioso. La nostra analisi successiva si è rivolta esclusivamente ai gruppi
facenti parte di quel 62% che in qualche maniera si definivano ‘eccle
siali’.
Tipologie dei gruppi esaminati
Fondamentalmente i gruppi da noi esaminati sono stati cosi classi
ficati:
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C

l a s s if ic a z io n e g r u p p i e s a m in a t i

Percent.

N1

N' medio
membri

2496

187

18

3.366

1796

133

22

2.926

Gruppo 2: La religione come
proposta politica (concilianti)

3296

250

8

2.000

Gruppo 3: Crìtico-rìvoluzionano (per una scelta di classe)

2796

211

16

2.366

Totale

10096

781

64

11.668

Gruppo 1: Individualisti (ciò
che conta è la propria conver
sione)
Gruppo la: Individualistifa m i listi (la propria esperienza
serve anche a non chiudere le
proprie famiglie)

Totale

Questa tipologia emerge dalle nostre elaborazioni assai vicina a
quella proposta, a esempio, dal Nesti e dagli altri.30
Abbiamo cercato di verificare l’ipotesi secondo la quale ogni gruppo
ripropone la gamma dei vari tipi di adattamento culturale generale (in
ogni gruppo — come si afferma — esistono orientamenti di destra, di
centro, di sinistra e cosi via) attraverso le nostre subculture religiose e i
loro profili già ampiamente collaudati e abbiamo cercato di verificare se
altri profili proposti31fossero più adeguati. Ecco (in Tab. 5 e 6) i risultati
provvisori:31
Le due tabelle evidenziano una serie di circostanze interessanti:
1) il dissenso ecclesiale è presente in tutte lefedi religiose, almeno
in Italia, se pure con motivazioni ed orientamenti alquanto differenti;
cosi, a esempio, in campo cattolico prevalgono i gruppi 2, 3 mentre in
campo evangelico prevale (ma il campione è numericamente assai li
mitato) il gruppo la;
2)
/ conformisti all’interno dei gruppi delle varie chiese si distri
buiscono in modo diverso: maggiori nella religione cattolica e in quelle
evangeliche; minori in quella ebraica;
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T abella 5 — P rofilo religioso dei membri e delle ‘élites’
A teo

1. Prev. indirizzo
dei membri N. 9948
2. Prev. indirizzo
delle élites N. 2240
3. Gruppo 1

4. Gruppo 1/a

5. Gruppo 2

6. Gruppo 3
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Indiff. O bbediente Tradizio- Innovatore
Conform ista

nalista

R ibelle

Altri
Spuri

196

996

3496

2296

3296

2%

N. 99

895

3382

2189

3183

200

696

1196

4296

1696

2096

15%

N. 134

22

941

358

448

337

(catt.)

-

-

4096

3496

1696

10%

(evang.)

-

-

34%

26%

2496

16%

(ebrei)

-

-

2896

4296

2796

2%

(catt.)

-

-

4496

1296

36%

8%

(evang.)

-

4096

2496

19%

15%

(ebrei)

-

-

2496

3996

26%

11%

(catt.)

2%

796

3096

1296

44%

4%

(evang.)

196

396

2496

3296

30%

10%

(ebrei)

-
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2896

4096

23%

7%

(catt.)

9%

-

796

596

66%

13%

(evang.)

496

-

1096

12%

44%

30%

(ebrei)

1296

-

996

2296

39%

18%

T

a bella

6 — G

r u p p i c e n s it i p e r r e l ig io n e p r e v a l e n t e

1/a
Gruppo 1
n. % n. %
Cattolici
Evangelisti
Ebrei
Totale

2
n.

3
%

n.

%

Tot.

%

180 23,1 19 15,3 244 31,3 205 26,3 749 96
6 0,8 12 1,5 4 0,5 4 0,5 26 3,3
1 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,2 5 0,7
187 24

33 17

250 32

210 27 780 100

3) /' tradizionalisti sono generalmente maggiori nei gruppi evan
gelici ed ebraici che non in quelli cattolici;
4) gli innovatori sono maggiormente evidenti nel gruppo cat
tolico e in ordine, in quelli evangelici ed israeliti, con qualche eccezione
(si veda la posizione alterna nei gruppi 1 e la);
5) infine i residui non rientranti nelle nostre 5 subculture sono
quantitativamente assai limitati (non oltre il 1596); essi sono una caratte
ristica prevalente, sia dei gruppi non cattolici, sia dei membri del 3°
gruppo. Il che, forse, equivarrebbe ad affermare che la nostra suddivi
sione in 5 subculture religiose è sufficiente a caratterizzare con precisione
il campo religioso medio, mentre difetta, forse, per quel campo religioso
impegnato politicamente nel quale si esprimono, ovviamente, delicate
e profonde modalità di esperienze, di orientamento e di caratteristiche;
6) notiamo infine la limitata aliquota di atei e di indifferenti e
soprattutto (cfr. Tabb. 4-5) come la diversità di orientamento tra indirizzo
dei membri dei gruppi e quello dei ‘leaders’ influisca su una diversa tipo
logia. Si tratta in definitiva che ciò che era definito come atteggiamento
religioso puro si è poi successivamente caratterizzato come atteggiamento
tipico del gruppo 2 (anziché del gruppo 1), mentre ciò che avevamo de
finito atteggiamento «politico religioso» ha confluito successivamente
nel «politico puro». Sul significato di questa trasposizione — convalidata
nel diverso atteggiamento rispetto ad alcuni criteri fondamentali (Tab. 4)
e invece rispetto alla totalità degli indicatori del singolo profilo (come in
Tab. 5) — ritorneremo in seguito.
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Caratteristiche dei singoli gruppi in Italia.
Il gruppo 1 (n. gruppi 187, con una media di n. 18 membri, per un
totale di 3.366 membri) sottolinea il primato della conversione individuale.
Si tratta dei cosiddetti gruppi-preghiera, gruppi-vangelo, comunità
oranti ecc. Sono gruppi con forte presenza femminile (36%), in età tra i
15-25 anni (per il 68%), con cultura medio-bassa (74%), con prevalenza
di studenti (46%), di liberi professionisti-impiegati (36%). L’estrazione
familiare è di ceto medio e basso-medio (79%). La maggior parte di
questi gruppi alligna nel nord Italia (68%). Si tratta di un fenomeno re
lativo alle grandi città (66%). La chiusura del gruppo verso gli altri è no
tevole (massima-media per l’84%). L’orientamento politico dei membri è
prevalentemente diretto verso i partiti di centro, centro-sinistra, ma è no
tevole (17%) anche la presenza di orientamenti di destra. I membri di
tale gruppo sono contrari unanimemente alla violenza, hanno tra loro
almeno un sacerdote che funge da ‘leader’, sono accettati quasi sempre
dalle parrocchie e hanno una forte pratica religiosa (messa, comunione,
meditazione). La scelta politica è, in quanto gruppo, rifiutata. Per con
vertire il mondo — si afferma — occorre convertire gli individui.
I mali, le ingiustizie saranno eliminate allorché la conversione sarà
totale. Questi gruppi sono a forte labilità, si rinnovano spesso, e la durata
media di vita del gruppo da noi censito era di meno di un anno.
L’orientamento prevalente dei membri era di tipo conformista, ritua
lista, con innovazioni limitate all’arco della spiritualità e dell’esperienza
religiosa. L astrattismo delle loro mete e la chiusura (integrismo) verso
gli altri facilita un comportamento ‘evasivo’ rispetto ai grandi problemi
dell’umanità, per i quali ci si limita a un impegno di preghiera. La ge
rarchia e la chiesa sono i ‘fari’ che guidano in ogni scelta esistenziale. Vi
è una certa avversione a ogni cambiamento che oltrepassi la sfera li
turgica.
II gruppo la (conta 133 gruppi con circa 2.926 membri e una media
di 22 membri per gruppo) e conta tra i suoi numeri coniugi e famiglie
intere che desiderano «non chiudersi agli altri nel loro matrimonio e
nella loro vita familiare». In genere si tratta di gruppi di coniugi (spiri
tualità familiare) e più raramente di gruppi di persone che vivono in
sieme nel desiderio non solo di un arricchimento personale, ma soprat
tutto di una testimonianza agli altri (e specialmente ai figli). Le motiva
zioni di questo gruppo sono assai uniformi ed omogenee. Le femmine
prevalgono sui maschi (52% rispetto al 48%) mentre prevalgono età
medie (30-45 anni: 69%). La loro cultura media è assai elevata (laurea o
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diploma: 5196) cosi come la loro estrazione familiare (ceto medio 7396).
Prevalgono nel nord ma sono assai numerose anche altrove, e in ogni
diocesi o grande borgo ne troviamo. Il prevalente orientamento politico è
verso i partiti dell’ordine e del centro-sinistra, rari gli altri partiti.
L’apertura verso gli altri è assai buona (apertura: 0,8 rispetto all’ideale
che è 1); si è contrari massimamente alla violenza (per il 9496 si ha
sempre come ‘leader’ un sacerdote); si è accettati quasi unanimemente
dalla parrocchia e dalla diocesi (9696). Sono seguite le normali pratiche
religiose. Questi gruppi sono assai aperti a ogni problema, anche se la ri
soluzione dello stesso è demandata a fuori del gruppo: tuttavia se ne di
scute e si fanno proposte concrete. La durata media del gruppo è assai
notevole (la maggior parte dei gruppi intervistati erano in vita da almeno
due anni). Una piccola minoranza di questi gruppi è costituita da specie
di ‘comuni’ e ‘collettivi’ familiari, limitati, s’intende, alla vitq di fa
miglia: si tratta di sacerdoti che convivono con laici, esercitando ciascun
membro un lavoro e ritrovandosi insieme nelle ore della giornata per mo
menti spirituali forti (meditazioni, ecc.). Il maggior numero di questi
gruppi l’abbiamo trovato in Piemonte.
Il gruppo 2° si caratterizza per il tentativo di fare con la loro testimo
nianza religiosa una «proposta politica», l’unica, a loro dire, che risolva
pienamente i problemi del momento. Si tratta di 250 gruppi con circa
2000 membri a una media di 8 membri per gruppo. Il loro nome abituale
è quello di «GS» e di «Comunione e Liberazione». I gruppi sono consa
pevoli del fatto che le strutture nell’attuale società soffocano l’uomo; ma
la liberazione da tale soffocamento e da tali aberranti strutture si ha solo
riponendo la propria fede in Dio, al di sopra di ogni ideologia che in
qualche modo cattura e cristallizza l’uomo. La comunità cristiana è il
luogo ove la speranza cristiana e l’escatologia si realizzano. I membri di
tali gruppi sono portati verso un certo integrismo. La maggior parte dei
membri è costituita da maschi (7296) in età giovanile (20-30 anni: 7596)
con cultura universitaria e media, per lo più studenti provenienti da fa
miglie dell’alta e media borghesia. Si situano nelle grandi città. Il 2196
dei membri è orientato verso i partiti di sinistra; ma la chiusura del
gruppo verso gli altri è notevole (apertura: 0,2), il 1896 di essi sceglie il
metodo violento anche se di una violenza ‘morale’. Hanno un sacerdote
per il 9096 dei gruppi e sono accettati dalle parrocchie nel 7196 dei casi; la
loro partecipazione agli atti di culto è media. La durata media di vita del
gruppo è tra 1 e 2 anni.
Il gruppo 3° è quello che più decisamente si avvicina al modello ‘ri
voluzionario’ con una scelta di classe di tipo socialista e con una radicale
contestazione al sistema politico e anche ecclesiastico (3296). La loro
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contestazione li avvicina alla chiesa primitiva di cui riscoprono la prassi e
l’ispirazione evangelica; accusano la chiesa di ineffìcientismo e denun
ciano i compromessi della chiesa (presunti o reali) col potere. Privilegiano
l’azione politica su quella individuale, e l’uso della forza e della violenza
in mancanza di altri mezzi (Camille Torres è uno dei loro modelli). I
gruppi da noi censiti furono 211 con 3.376 membri (n° medio dei membri:
16). Sono costituiti prevalentemente da maschi (8396), per lo più giovani
sotto i 30 anni (8096), di cultura media e universitaria, di provenienza da
famiglie alto-borghesi. Sono presenti quasi equamente nelle 3 zone del
nord, centro e sud, soprattutto nelle città grandi e medie. Il loro gruppo è
assai aperto con orientamento politico prevalente verso il PSIUP e il PCI.
Non si tratta di gruppi ‘chiusi’ e, tuttavia, la presenza del sacerdote è
ostacolata o tollerata; media la presenza ai momenti ‘forti’ della religione
cattolica ed estremamente labile la vita dei gruppi, che non supera ordi
nariamente l’anno.
Le ricerche sulle comunità ecclesiali italiane confermano dunque due
importanti elementi della nostra interpretazione globale della religiosità:
a) Yadeguatezza de! modello delle subculture religiose o di cre
denza. Vediamo infatti la modesta rilevanza, almeno in
campo cattolico, delle attribuzioni cosi dette ‘spurie’ che
denoterebbero l’inadeguatezza del modello. Anche i
membri di altre religioni in Italia si collocano nell’ambito
del nostro modello;
b) i fenomeni di spontaneismo ecclesiale non sono limitati alla
subcultura dell’innovazione, come superficialmente si po
trebbe ritenere. Notiamo infatti che, fatta eccezione per la
subcultura atea, da noi considerata, ovviamente, in
un’analisi delle comunità ecclesiali e della subcultura indif
ferente la quale si contrappone in termini alla vitalità reli
giosa sottintesa in queste comunità, le altre 3 subculture
partecipano attivamente allo spontaneismo, caratteriz
zandosi per precise scelte politico-sociali, oltre che religiose.
Non per nulla i gruppi 1-la sono prevalentemente orientati
verso il privilegiamento dello spirituale con tendenza a ri
creare l’antinomia sacro/profano, propria di un tipo di Cri
stianesimo oggi in crisi. Mentre i gruppi 2 e 3, prevalente
mente collocati nella subcultura dell’innovazione, privile
giano l’impegno nel mondo e per il mondo, distinguendosi
solo a livello di modalità operativa (evoluzione, rivolu
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zione). Le caratteristiche essenziali del mondo giovanile
italiano e della religiosità di tale mondo emergono dunque
con chiarezza e verificano le ipotesi di interpretazione
teorica proposte.
Sintesi e conclusioni
L’analisi degli atteggiamenti e del comportamento religioso dei
giovani italiani, effettuata in base a rilevazioni periodiche (campionarie)
negli anni 1966, ’70, ’74 e prendendo come modello di analisi la tipologia
dell’adattamento culturale di Merton, ha messo in evidenza una serie di
interessanti indicazioni, e cioè:
1) a differenza della religiosità adulta ed anziana (sopra il 25° e sopra il
60" anno) la religiosità giovanile privilegia le categorie (subculture)
del conformismo al modello ufficiale (chiesa cattolica) e a quelle del
consenso condizionato (tradizionalismo, innovazione). Le subculture
della indifferenza religiosa e della ribellione (ateismo) solo a partire
dal 1970 incominciano ad avere un certo ‘peso’. A partire dagli anni
1968, la gioventù italiana è in cerca di una diversa ‘identità’, ricerca
che è oltremodo evidente nei gruppi di ‘élites ’ e scarsamente rile
vante nella massa dei giovani: da ciò le incongruenze di certa lette
ratura giovanile e di certi sondaggi che, effettuati sulla massa, danno
tuttora una immagine della gioventù italiana «senza problemi»,
piuttosto ‘serena’ od ‘opaca’.
2) le tendenze in atto sono orientate a favorire l’area del dissenso più
che quelle del consenso; in quest’ultima il dissenso motivato dalla
staticità della chiesa (subculture degli innovatori) e dalla frattura tra
fede e prassi (il rifiuto di una chiesa come ‘ideologia’) tende a la
cerare gradualmente i legami con la Istituzione, verso una subcultura
nella quale sembra prevalere la categoria dell’impegno nella realizza
zione della giustizia in terra;
3) la crisi del tradizionale associazionismo di marca cattolica ha dato
origine all’interessante esperienza dei «gruppi spontanei». Essi si ca
ratterizzano, per lo più, sia per l’orientamento individualista/collettivo, sia per i rapporti tra fede ed impegno umano. Queste 4 cate
gorie alternative costituiscono il momento discriminante tra i vari
tipi di gruppi ecclesiali;
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4) all’interno del mondo giovanile italiano è possibile, per le considera
zioni sopra effettuate, individuare alcuni ‘poli’ discriminanti in base
ai quali si possono costruire tipologie ed effettuare giudizi. I ‘poli’
sono i seguenti:

sulla

a) fede/impegno umano;
b) obbedienza alla gerarchia/individualismo;
c) impegno individuale/impegno collettivo.
In base ai suddetti poli si può tracciare il seguente quadro generale

D is t r ib u z io n e
Subculture

1.

2.
3.
4.
5.

p e r s u b c u l t u r e e p e r p r o f il i id e o l o g ic o -r e l ig io s i .
F ede

Tradizionale
Max
Conformista ass. Max
Innovazione
Max
Indifferenza
Min
?
Ribellione

tm p.
Um ano

Indiv.
Indiv.
Max
Min
Max

O bbed.

Max*
Max*
Medio*
Min
Min

Indiv.

Min
Min
Medio
Max
Max

Im p.
tnd.

Max
Medio
Min
Min
Min

Imp.
Coll.

Min
Medio
Max
Min
Max

* = Con riserva o condizionato.

Ora, il prospetto evidenzia assai bene i ‘poli’ di interesse futuro della
gioventù italiana, orientata tra 1impegno massimo per l’uomo (derivante,
collegato o non collegato con la fede) e un tipo di impegno collettivo, discriminante tra l’orientamento al passato e quello al futuro. Se la fede
spinge al massimo impegno per l’uomo, questo è percepito come «spinta
collettiva» e in ciò convergono sia i credenti in una fede umana (ri
belli/marxisti, ecc.) sia i credenti nel trascendente (innovatori). D’altro
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canto un impegno di tipo individuale caratterizza sia il cattolico modale o
tradizionalista, sia l'indifferente ai valori religiosi. Da qui l’ovvia indica
zione che il passaggio (conversione), in chi crede nel massimo impegno,
per l’uomo è dalla fede nel trascendente all’ateismo (fede nell’uomo) o vi
ceversa; il passaggio nell’ambito di chi crede a un impegno individuale è
dal conformismo o tradizionalismo all’indifferenza religiosa o viceversa.
5) L'obbedienza, assoluta o condizionata, è un indicatore valido solo per
l’area del consenso. Ma le spinte verso l’individualismo intaccano
questa ‘virtù’ in quanto la coscienza individuale sembra prevalere
sui dettami della gerarchia (da una parte) ed in quanto una fede
nell’impegno umano sembra escludere l’intermediazione della
chiesa. L’ecumenismo gioca, forse, in questo caso, un ruolo impor
tante, mediando nelle secolari divisioni tra mondo cattolico e mondo
protestante.
6) A livello metodologico, il modello mertoniano, di chiara imposta
zione struttural-funzionale sembra ancora capace di interpretare i fe
nomeni del mondo giovanile italiano. Ma le tendenze in atto per
mettono già di intravedere la necessità di altri modelli, di imposta
zione conflittuale, e nei quali il conformismo al modello ufficiale sia
subcultura rispetto al dissenso generalizzato (modello di riferimento).
7) In definitiva, se una buona parte della gioventù italiana sembra
muoversi ancora nell’area del consenso alla chiesa, sia pure condi
zionato da resistenze o da impazienze, è dato già fin da ora di intra
vedere un mondo giovanile che per molti aspetti si dilferenzia dal
mondo adulto. In particolar modo le ‘élites’ giovanili sembrano
sempre più orientarsi in una duplice direzione:
a) verso movimenti o cenacoli di ispirazione mistica, chiusa, inte
grista, evasivi rispetto alla realtà del momento;
b) verso un tipo di credenza ‘ spuria ’, nel senso che alla fede
cattolica viene unito un tipo di impegno chiaramente mar
xista. In ogni caso, una fede senza ideologia o una ideologia
senza fede.
Quest’ultimo aspetto caratterizza già larghe aliquote di giovani del
mondo universitario per i quali la fede è supporto per una opzione mar
xista, o l’opzione marxista è già ‘fede’ senza bisogno di altro. È chiaro
che per questi ultimi il «compromesso storico» è già un fatto superato, al
299

limite una possibile alleanza tattica tra «due chiese». C’è però una terza
interpretazione che si fa strada: quella secondo la quale, marxismo e cri
stianesimo parlino — in sostanza — un unico linguaggio, se pure profon
damente diverso nelle sue conclusioni. Non per nulla parecchie categorie
marxiane sembrano mutuate pari pari dalla Bibbia: si noti infatti che il
concetto di peccato originale, di salvezza del popolo eletto, di terra pro
messa, di lotta tra bene e male, di un mondo ‘umano’ ecc. sono trasposti
alla lettera nelle note categorie marxiane dell’alienazione, della classe
operaia come classe privilegiata, della società senza classi, della lotta tra
sfruttatori e sfruttati ecc.
L ’analogia di significati prelude ad una « nuova religione » in cui /’im
pegno per l’uomo sia il denominatore comune, illuminato o no, dalla fede
nella risurrezione finale.

NOTE

'
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La letteratura mondiale sui giovani è, in rapporto a quella delle altre classi di età (adulti e
anziani), di mole estremamente superiore; il rapporto quantitativo si aggira su 1 a 10 (cfr.
SociologicaI abstracts, 1963-73).
Un mio assunto di base, condiviso da sociologi ed antropologi, è che oggi l’umanità espe
rimenti un terzo ciclo di vita, dopo quella nomade e contadina. Da ciò lo sconvolgimento
dei referenti culturali della vita quotidiana. Cfr. S. Burgalassi, Uno spiraglio su! futuro,
Università di Pisa, Dispense, 1973-74.
II termine «crisi» etimologicamente significa «reinterpretazione totale».
Ordine, consenso, conflitto sembrano sintetizzare le categorie generalizzate che hanno
formato e fungono da supporto ai modelli culturali dei tre periodi storici.
Cfr. (a cura di S. Burgalassi) Sociologia della fam iglia, Roma, ed. Paoline, 1973. (Soprat
tutto i contributi di: H ill, Devereux, M arion Levy e F. N eidhartdt).
È il pericolo messo in luce da parecchi antropologi e da numerose ricerche empiriche
svolte nel Nord-America. La tendenza è evidente anche in Europa, e negli stessi movi
menti femministi che estrapolano tutto ciò al caso limite di una donna assolutamente au
tonoma.
Si veda l’affascinante tesi in A. M itscherlinch,/!«/'dem W ege zur vaterlosen gesellschaft,
Munchen 1970, e in Horkheimer, Adorno: Lezioni di sociologia, Einaudi, Torino 1968.
Si veda l’abbondante letteratura in G. G uizzardi, N ew religious phenom ena in Italy: towards a post-catholic era?, Vili World Congress of Sociology, Toronto 1974 (estratto pp.
40) soprattutto a p. 9 e sgg.
G. G uizzardi, ibid, p. 15 e sgg.
Ne abbiamo trattato ampiamente in L e cristianità nascoste, Bologna, ed. Dehoniane, 1970.
È il tratto caratteristico della religiosità attuale: i valori delle realtà terrestri vengono uti
lizzati come ‘verifica’ essenziale di un impegno trascendente (a livello bio-psicologico, se
non metafisico).
Abbiamo pubblicato solo i dati della ricerca 1970 (in L e cristianità nascoste cit.) mentre i
dati del 1966 sono riportati in sintesi ne II com portam ento religioso degli italiani, Vallecchi,
Firenze 1970. Per i dati del 1974 qualche anticipazione in «Religiosità e comunità eccle
siali in Italia» da C om unità locali e d ecum enism o, Ave, Roma 1973, pp. 75-125.
È chiaro che il giudizio di ‘sovrastrutture’ è dato nell’ottica giuridica del cattolicesimo uf
ficiale, non nella realtà soggettiva del mondo giovanile.
La scelta della subcultura del modello ufficiale (conformismo) come modello di riferi
mento mertoniano, è del tutto arbitraria e, tutto sommato, se non è indifferente in se
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stessa, lo è nei risultati, in quanto ogni metro arbitrario può essere sostituito facilmente
da altri quando se ne conoscano i precisi rapporti dimensionali.
Cfr. l’importante lavoro di R.N. Bellah , The five religions o f thè m odem Italy, in II caso
italiano, Garzanti, 1974. A. A rdigò , Problem i, tendenze e prospettive della fam iglia nella
società stratificata, in «Quaderni di scienze sociali», IX (I), 1970. pp. 3-45.
Corrispondente alla conformità assoluta e relativa al modello ufficiale (conformismo mertoniano). La conformità relativa si riferisce a coloro che aderiscono alla Chiesa cattolica a
patto che in essa nulla cambi (tradizionalisti) o a patto che essa cambi velocemente (inno
vatori).
Corrisponde al ’rinunciatario’ di Merton, con adesione a valori di una religiosità pura
mente formale e pragmatica.
Il dissenso corrisponde al «ribelle mertoniano» (ateo nel mondo cattolico italiano).
19 Si noti il corrispondente cambiamento nella religiosità adulta:*I

Anno

Area del
consenso
assoluto

Area del
consenso
condizionato

Totale

Area della Area del disindifferenza
senso
Totale

1966

18

30

48

50

2

100

1970

15

25

40

55

5

100

1974

15

22

37

56

7

100

La scala è la seguente: 1 (tradizionalista), 2 (modello ufficiale), 3 (innovatore), 4 (indiffe
renza religiosa), 5 (ateo o dissenziente).
Mentre la religiosità adulta varia nel senso che si assiste a uno slittamento verso l’indiffe
renza religiosa, quella giovanile varia in altra direzione: accentuando l’area del dissenso e
quella dell’innovazione.
Valgono per tutte i vasti e profondi contributi offerti da Rusconi, Nesti, Guizzardi e Mi
lanesi. Soprattutto: R usconi G.E.: G iovani e secolarizzazione, Firenze, Vallecchi, 1969 e
(con C. Saraceno ), Ideologia religiosa e conflitto sociale, De Donato, Bari 1970; A. N esti,
«Groupes, idéologie religieuse, société» in A ctes de la X II Conf. int. de S o c .'r e i, l’Aia
1973; «1 gruppi minoritari cristiani come fenomeno di controcultura» in Problem i del so 
cialismo, (7-8), 1972; L ’altra chiesa in Italia, Mondadori, Milano 1971; G. M ilanesi, Socio
logia religiosa, LDC, Torino 1973; G. G uizzardi, N ew religions phenom ena cit.
I quali hanno dimostrato la scarsa presa, nella stessa area cattolica, di ‘orientamenti’ per
cepiti come anti libertari; e la nascita dei «cristiani per il socialismo» ne è prova indiscu
tibile.
Che registrano in questi ultimi tempi un calo di voti DC e un graduale spostamento a si
nistra.
Nel quale non esiste contraddizione tra ideali cristiani e fede e impegno per la lotta contro
ogni struttura antiumana.
In questo senso il «compromesso storico» è visto come l’incontro tra due ‘Chiese’ se non
tra due ‘Fedi’.
E pertanto in netto dissenso con le direttive politiche del PCI.
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“ Si tratta del Centro di Ricerche socio-religiose di Pisa, che dispone appunto di un nutrito
gruppo di collaboratori scientifici.
29 Si veda su questo argomento quanto è stato pubblicato dal C eràie di Strasburgo e dal
C idoc di Guernavaca (Messico). Si consulti inoltre quanto emerge da AA.VV.: La politica
dei gruppi, Comunità, Milano 1969, e da M. M affi : L a cultura underground, Laterza, Bari
1972 (Rassegna delle principali agenzie di documentazione p. 421-428).
30 Si veda A. N esti, / gruppi m inoritari cristiani com e fen om en o di controcultura: «Problemi
del socialismo» (7/8), 1972. pp. 61-93; AA.VV.: L a politica dei gruppi cit.; L . A ltig von
G esau , L e nuove com unità com e fen om en o m ondiale, «IDOC inter», 1972. pp. 36-43.
31 A es., quelli del Nesti e del Gabrielli (cfr. L a religione serve o non se n e ? in F. D emarchi:
Religione e industria, Morcelliana, Brescia 1969. p. 259 sgg.
32 L’elaborazione completa dei dati sarà pronta soltanto alla fine del 1975.

303

A N T O IN E V E R G O T E

XI

Conflitti e rinnovamenti
nel cristianesimo belga

1. Un punto di vista critico.
Le ultime sedute di questo simposio hanno avuto lo scopo di svi
luppare «un punto di vista critico», anche se questa espressione contiene
in sé un’ambiguità. Infatti, quali criteri possiamo adottare per elaborare
un punto di vista critico? Ho l’impressione che da questo simposio si
voglia ottenere il*risultato di elaborare alcune prospettive sulla futura va
lidità della religione. Lo stesso tema generale di questo simposio implica
il problema se la religione possa sviluppare o no, nel nostro tempo, delle
nuove dimensioni, in modo tale da diventare una forza, un elemento di
ispirazione e una guida per l’individuo e per la società. Per affrontare
questo problema si devono naturalmente individuare le forze vive del
senso religioso contemporaneo e valutare la loro possibilità oggettiva di
fornire alla civiltà del futuro la base su cui operare.
E allora, quali sono le dimensioni ‘ nuove ’? Questa domanda ci mette
immediatamente a confronto con i presupposti dell’opera dello scienziato
nel campo della religione. Evidentemente «un punto di vista critico» ri
chiede anche una riflessione sulle categorie di riferimento adottate dallo
scienziato quanto si mette a studiare il problema della religione. Molte
espressioni che inizialmente erano state intese come categorie descrittive,
sono diventate di fatto categorie valutative, piene di una notevole rile
vanza e rapporto con il modo in cui si sono sviluppate le teorie psicolo
giche e sociologiche. Termini come religione tradizionale, convenzionale e
dogmatica non sono di fatto scientificamente neutrali. A causa della sovradeterminazione semantica queste espressioni, che sono invalse in una
civiltà che valuta positivamente lo spirito creativo e il libro esame intel
lettuale e razionale, si sono affermate come cosiddette espressioni de
scrittive, ma di fatto suggeriscono immediatamente una contrapposizione
tra nuove dimensioni religiose e religione ‘ tradizionale ’.
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Vecchi e nuovi Dei.

Insieme alla sfida di fronte a cui si trova la religione, questi presup
posti hanno portato negli ultimi anni molte persone a fare profezie futuri
stiche sulla nascita di nuove religioni. Queste profezie cadono come
foglie al vento d’autunno. Affermazioni generalissime sulla religione se
colare, la teologia della morte di Dio, la cultura post-cristiana, la rivaluta
zione da parte dell’Occidente delle religioni orientali: tutte queste pro
fezie e previsioni si sono rivelate di scarso momento e respiro. Coloro che
le hanno fatte sono stati spesso ingannati dal fallimento delle alternative
che avevano cercato di sostituire alla religione cristiana occidentale. La
loro esasperata attesa di nuove religioni e di nuovi dèi li ha resi troppe
volte disattenti ai mutamenti che avvenivano all’interno della stessa reli
gione cristiana.
Considerando le valutazioni e le previsioni della letteratura scien
tifica sulla religione, mi sono spesso chiesto quali fossero le fonti di tante
profezie, che sono state cosi rapidamente falsificate dalla realtà. Ritengo
che gli scienziati, come i giornalisti, corrono costantemente il rischio di
essere affascinati da alcuni fatti straordinari ma superficiali, e che sono
portati a interpretarli come sintomi che annunciano una nuova èra e una
nuova cultura. L’impatto sociologico dei mezzi di comunicazione di
massa distorce la nostra visione scientifica della realtà; e questo accade
tanto più in quanto rafforza un mito tipico della nostra cultura: il mito del
progresso rapido. Nonostante le critiche da noi rivolte a questa ideologia
del progresso, siamo tutti portati ad attribuire la massima importanza a
nuove teorie, e sovente ci dimentichiamo i reali e profondi mutamenti
religiosi e culturali che operano nascostamente e lentamente.
Una seconda ragione delle affrettate previsioni scientifiche riguar
danti il futuro della religione, sta nel fatto che i pensatori religiosi sono
quasi sempre degli osservatori critici. Come i giovani, essi si sentono op
pressi dai segni di decadenza manifestati dalle chiese contemporanee, e
nutrono la visione utopica di un nuovo mondo trasfigurato, che abbia to
talmente recuperato l’originaria vitalità del senso religioso.
Una terza ragione, a mio parere, è 1'esistenza di alcuni apriorismi
scientifici. Il costante riferimento alla tesi di Durkheim, è una caratteri
stica impressionante di molte interpretazioni sociologiche e psicologiche
della religione. Quella tesi sembra troppo spesso indurre a una profonda
incomprensione nei confronti della religione. Nel corso delle mie osserva
zioni e della mia analisi, prenderò in considerazione questo problema.
Tenendo presente le questioni critiche summenzionate, sottoporrò alla
vostra attenzione alcune osservazioni e alcuni risultati di ricerche rigoro
samente empiriche, condotte con strumenti diversi (scale di atteggia306

menti, scale semantiche, ‘tests’ di personalità). Le persone chiamate in
causa provengono da diversi gruppi cattolici con un alto livello di istru
zione.
Per accostarmi più direttamente al tema di questo simposio, sono
costretto a operare delle ampie selezioni di materiale, anche se cosi fa
cendo mi espongo alla critica di presentare del materiale che non è né
carne né pesce. È mia intenzione verificare, su un caso particolare, se si
può affermare che alfinterno del cattolicesimo esiste un nuovo senso re
ligioso. Se esiste, è integrato nel cosiddetto sistema tradizionale di cre
denze? Quali sono i fattori che determinano la nascita del nuovo senso
religioso e qual è la reazione della gente di fronte a essi? Il nuovo senso
religioso di queste persone ci dà qualche indicazione sul futuro della reli
gione e delle sue relazioni dinamiche con la cultura di oggi?
2. Uno specifico contesto strutturale.
Per valutare il significato e la funzione delle nuove dimensioni reli
giose, è necessario delineare un quadro preliminare del contesto culturale
della religione. Il quadro della situazione belga presenta una fisionomia del
tutto particolare. «La conversione al mondo» non ha mai rappresentato
un problema per il cattolicesimo belga.
Il cattolicesimo è nello stesso tempo largamente integrato nella so
cietà e separato dallo Stato, che è religiosamente neutrale, sebbene dia
appoggio ai vari culti religiosi. Data la sua integrazione nella cultura, il
cattolicesimo belga per sua natura non è fondamentalista e settario nei
confronti dell’ambiente culturale. Più del 6096 degli scolari e degli stu
denti frequentano scuole cattoliche. L’università cattolica viene fre
quentata da metà degli studenti del paese. I sindacati cattolici sono forti
quanto gli altri. Una gran parte dei giornali a diversi livelli culturali sono
cattolici. Eppure, nonostante la sua integrazione nella società, il cattoli
cesimo belga non è una religione di Stato: perciò si trova nelfambigua
posizione di essere nello stesso tempo un elemento di collaborazione e un
elemento di critica. La fede cristiana non viene identificata con i valori
umani della società e i suoi critici molto spesso trovano argomenti all’interno della stessa fede cristiana.
Il cattolicesimo è di gran lunga la religione predominante in Belgio,
come lo è in altre nazioni europee. La conseguenza di questa situazione è
che tutti i conflitti con la religione e le nuove dimensioni religiose di
ventano delle sfide con la fede e il culto cattolico. Non si deve frain
tendere questa affermazione. Il cattolicesimo non fa opposizione alle altre
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confessioni o alle altre chiese. Essere un cristiano, in generale, significa
più o meno essere un cattolico. Data l’assenza di rivalità e di competi
zione tra le varie denominazioni religiose, la gente, ovviamente, si defi
nisce cristiana: facendo riferimento a Gesù Cristo come fondatore e fon
damento della loro fede, più che non alla Chiesa istituzionale cristiana (e
questo spiega anche perché la tendenza ecumenica sia stata cosi viva nel
cattolicesimo belga).
Il cattolicesimo è quindi il punto di riferimento costante e onnipre
sente nel campo della religione. Qualsiasi nuovo movimento culturale è
un tentativo di confrontarsi con il cattolicesimo, sia per darne una nuova
interpretazione, sia per riunire alcuni dei suoi tradizionali elementi costi
tutivi, sia per dare nuova vita ad alcune delle sue dimensioni dimen
ticate. Alfinterno della fede cattolica si stanno sviluppando nuove e im
portanti forme di religione, e le tendenze che vi si oppongono non sono
altro che sue reinterpretazioni nella direzione di un vago senso religioso
più o meno privo di credenze cristiane.
3. Fattori di conflitto e di crisi.
Il carattere mondano del cattolicesimo belga, in primo luogo,
conduce a una crisi molto acuta del senso religioso. La concreta integra
zione del cattolicesimo nella cultura e la sua maggiore apertura mentale
hanno prodotto la diffusa convinzione che la fede cristiana non sia neces
saria per conservare i valori positivi che ha promosso nella cultura stessa.
Molti ritengono che noi viviamo in una cultura postcristiana, in quanto
la cultura umana può sviluppare autonomamente i valori umani ereditati
dalla tradizione cristiana. Uno dei problemi di fondo su cui ci si interroga
cosi spesso è l’esigenza di sapere che cosa c’è di specifico e di necessario
nel cristianesimo. Naturalmente questo problema è comprensibile sol
tanto quando esprime la ricerca di un’etica specificamente cristiana.
Spesso si osserva che tutti i valori etici del Vangelo possono essere consi
derati fondamentalmente come valori umani.
In tal senso possiamo affermare che la maggior parte di coloro che
abbandonano la frequenza alla chiesa, abbracciano una religione ‘umani
stica’. Ma questa espressione è già un’interpretazione teorica, e probabil
mente un errore di prospettiva, in quanto sono proprio queste stesse
persone a non condividerla. Esse considerano la religione per la funzione
che fino a oggi ha svolto nella cultura, cioè un sistema di credenza che
comporta un culto e dei contenuti di fede di carattere dogmatico. Una
comprensione più chiara della specificità della religione, in quanto entità
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distinta dai sistemi di valori culturali — anche se non opposta a essi — è
probabilmente un fattore importante nella ricerca, attualmente ai suoi
inizi, di un’esperienza alfintemo della fede. Una fede cristiana non si
giustifica per la funzione culturale che inevitabilmente ha; i credenti in
fatti concentrano il loro interesse soprattutto su ciò che la fede dà loro di
importante per la loro esistenza personale.
C’è cosi una generale consapevolezza del fatto che le dimensioni
etiche derivate possono essere staccate dalla fede cristiana, in quanto
tale, e considerate e assunte fondamentalmente come valori umanistici.
Questo non esclude tuttavia che i credenti non abbiano la profonda con
sapevolezza dell’esistenza di questo elemento derivato della fede cri
stiana. Anzi, è forse proprio il contrario, come avremo modo di dimo
strare. Proprio perché tale elemento derivato è umano, per i credenti co
stituisce la prova che la loro fede è umanamente vera e non una fuga il
lusoria.
Il risultato di questa nuova consapevolezza della non specificità
dell’etica cristiana, del suo fondamento e del suo significato secolare,
consiste in un persistente bisogno del significato esistenziale della fede
stessa.
Il carattere mondano del cattolicesimo lo ha anche esposto a una
critica generale riguardante l’attuale civiltà. La consapevolezza della crisi
del «mondo moderno» si svolge a sua volta contro la chiesa, che ne viene
considerata responsabile. Si avverte che la chiesa non è riuscita a farsi
ispiratrice di un, migliore modello di civiltà.
Un mercato, diffuso antiistituzionalismo conferisce pesanti scrolloni
alla chiesa. Ma tale fenomeno sta a significare che non vi è adesione
alcuna, al mondo moderno, che non venga messa in discussione!
Associato a esso vediamo anche un pronunciato antidogmatismo.
Tutti questi fattori di conflitto configurano un vasto processo dialettico
alfinterno della fede cristiana. La sua ambiguità potrebbe anche in
gannare un osservatore superficiale. Come vedremo, essa rappresenta
una situazione di conflitto vissuta, la cui soluzione va ricercata in due di
rezioni: separazione dalla fede cristiana o ricupero della stessa fede me
diante un ritorno a quello che viene considerato il suo nucleo centrale.
4. Le manifestazioni di un nuovo senso religioso.
I gruppi religiosi esterni al cattolicesimo sono pochi e non hanno
molto peso sulla cultura. C’è un piccolo gruppo dei «Figli di Dio», im
portato dagli Stati Uniti d’America: sono dei rappresentanti del fonda309

mentalismo settario, ostili nei confronti della società e della chiesa; pre
sentano tutte le caratteristiche dei gruppi americani; ma sono’ così
estranei alla mentalità della popolazione, per cui, evidentemente non
hanno possibilità di futuro sviluppo.
Alcuni gruppi si qualificano come «Jesus-people». Ben pochi di
questi gruppi tuttavia (ancora meno che in Olanda) si vanno sviluppando
al di fuori della chiesa. I nuovi movimenti religiosi veramente importanti
sono gruppi di rinnovamento che si muovono all’interno della fede e del
culto cristiano.
Il «lumen orientale» non ha dato origine a nuove religioni o a nuovi
dèi. Ha esercitato il suo influsso soprattutto su gruppi cattolici che ope
ravano attorno ai monasteri che a esempio facevano proprie le pratiche
dello zen, come tecnica di meditazione cristiana.
Nei circoli cattolici la meditazione è sempre stata promossa e i mo
nasteri sono sempre stati delle scuole importanti in questo campo. Per
alcuni anni la scoperta dello yoga e dello zen ha portato l’attenzione sul
senso del corpo e sull esperienza fisica come fasi preliminari di appoggio
alla meditazione unita alla pratica della fede.
A mio avviso, ancora più importante è il cosidetto movimento ‘neo
pentecostale’ o ‘carismatico’; circa 700 gruppi vi fanno capo. Gli aderenti
sono prevalentemente adulti; loro scopo è quello di rinnovare l’espe
rienza dello Spirito Santo, nei termini in cui viene descritta negli «Atti
degli Apostoli». Questo significa che nelle loro preghiere e nella loro vita,
essi concentrano la loro attenzione sulla presenza viva e reale di Gesù
Cristo glorificato. Per questi gruppi lo Spirito Santo non è una divinità
vaga e diffusa, ma è lo Spirito del Signore, in quanto attivamente pre
sente nella chiesa.
Il neopentecostismo belga può essere definito molto brevemente in
quanto le sue caratteristiche sembrano identiche a quelle del neopentecostismo americano. Esso non fa ricorso al fondamentalismo biblico né
assume la forma di un escatologismo millenaristico, in quanto il prin
cipale punto di riferimento è la presenza viva e reale del Cristo hic et
mine. Questa presenza si manifesta nella partecipazione al culto e nella
preghiera; essa richiede inoltre un attivo impegno nella comune vita
umana. Questo neopentecostismo si oppone a ogni forma di stile esotico
di vita e all’isolamento mistico dal mondo sociale.
È interessante osservare che, dopo quasi diciannove secoli, riemerge
in modo improvviso un’esperienza spirituale della chiesa primitiva. Dal
terzo secolo, infatti, il pentecostismo era scomparso dalla chiesa occi
dentale. Grandi movimenti mistici erano sorti nella chiesa occidentale,
ma è da ritenere che negli ultimi decenni il cattolicesimo fosse diventato
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prevalentemente dogmatico, moralistico, attivistico e ritualistico. Carat
teristica saliente del neopentecostismo è il fatto che esso concilia la fe
deltà ai dati essenziali del credo cristiano e alla pratica sacramentale, con
un intenso culto della «personale esperienza di fede».
L’espressione «esperienza di fede» può a prima vista sembrare con
traddittoria, in quanto vi è una grande tensione, e anche un’opposizione
teoricamente giustificata tra la fede e l’esperienza religiosa. E, come cer
cherò di dimostrare, questa opposizione è uno dei principali problemi del
futuro della religione del nostro paese, come di altre aree europee. Altra
caratteristica spirituale del movimento neopentecostale è il fatto che
cerca di superare questo conflitto, facendo della stessa fede un oggetto
d’esperienza. Naturalmente questa esperienza si sviluppa alfinterno di
una credenza dogmatica, in quanto il nucleo ispiratore di tale esperienza
è costituito dalla credenza nella presenza di Gesù Cristo glorificato, in
una dimensione che trascende il tempo e quindi è sempre contempo
ranea; tale presenza è mediata a sua volta dal linguaggio cristiano e dai
simboli del culto. In tal modo, il neopentecostismo integra la credenza
dogmatica e la dimensione mistica dell’espansione di sé e dell’unità af
fettiva, che altre persone possono cercare nell’esperienza religiosa ispirata
dalle religioni orientali. Esso intende realizzare la dimensione mistica
all’interno della comune vita umana. E può fare questo tentativo, in
quanto in tale credenza l’esperienza non viene raggiunta con mezzi o tec
niche straordinarie: poiché, come nella predicazione di Gesù, si crede che
il Regno di Dio si realizza nell’uomo che ha un rapporto con il Gesù vi
vente.
Per comprendere il neopentecostismo cattolico bisogna, in primo
luogo, tenere conto del significato dello Spirito Santo nella fede cristiana,
e, in secondo luogo, della potenzialità del linguaggio. Questi due dati non
possono, però, essere separati l’uno dall’altro.
Secondo la rivelazione, lo Spirito Santo è la potenza divina che for
nisce «il potere del linguaggio» a tutti gli esseri viventi. Spesso gli ade
renti al movimento presentano una spiegazione sovrannaturale del loro
tipico modo di parlare le lingue.
Non voglio qui discutere l’intero problema della glossolalia; ma per
sonalmente ritengo si tratti di un interessante fenomeno culturale e psi
cologico, che mi limito a interpretare come una semplice tecnica d’uso
delle componenti linguistiche della fede, per farne un’espressione diretta
dei sentimenti e delle convinzioni interiori. Come nel caso di tutti i lin
guaggi ritmici e metaforici, parlare le lingue eleva la condizione dello
spirito; rende il pensiero razionale più scorrevole e libera le emozioni pro
fonde che vengono represse dalla cultura tecnica e razionalista, come
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anche da una fede razionalizzata attraverso le sistemazioni teologiche. La
comunanza con altri esseri, nel libero linguaggio della credenza, spezza le
barriere della paura e la vergogna dell’illusione religiosa; e la testimo
nianza di altri spontanei credenti aiuta a superare le resistenze umane
all’abbandono religioso e libera dal potere dissolvente della critica.
Si potrebbe interpretare il movimento neopentecostale come uno
stato di effervescenza, come lo considerò anche Durkheim. Ma questo
punto di vista sarebbe una generalizzazione eccessiva. È chiaro infatti
che l’esperienza neopentecostale si sviluppa all’interno di un particolare
sistema di credenza. In ogni caso, le persone che vi aderiscono hanno
l’esperienza di ciò che Walter Lippman chiama «/' doni di una religione
vitale che può portare l’intero essere umano ad integrarsi nell’interezza della
sua esperienza più significativa». 1
Per quanto mi riguarda, non sono un aderente a questo movimento.
Cerco di osservare, di capire e di valutare. Personalmente non penso che
il neopentecostismo sia il più importante fattore religioso del nostro
paese. Un osservatore esterno forse isolerebbe questo fenomeno da tutto
il complesso della religione — come fecero gli antropologi del passato
quando osservarono strani riti in uso presso i cosiddetti primitivi; — e
potrebbe anche assimilare tale movimento ad alcuni gruppi fanatica
mente esclusivi. Penso, tuttavia, che il movimento in questione non sia
altro che un aspetto di un lento e profondo rinnovamento del culto, che
coinvolgerà molte altre persone, anche se la partecipazione al culto cri
stiano, negli ultimi due decenni, sia stata in generale diminuzione. Molto
spesso ho avuto occasione di stupirmi del fatto che molti osservatori pre
stassero tanta attenzione a certi fenomeni straordinari: dal mio punto di
vista li interpreto come segni sintomatici di certe trasformazioni silen
ziose, che sono ben più importanti.
Senza togliere nulla al profeta religioso, sarei portato a pensare che
gli storici delfuturo vedranno le tendenze religiose del nostro tempo in una pro
spettiva diversa da quella in cui li vedono molti dei nostri sociologi contempo
ranei.
Le caratteristiche salienti della religione della gioventù sembrano
confermare, in certa misura, le stesse osservazioni che abbiamo fatto a
proposito degli adulti. Ritengo che il fenomeno che meglio esprime il
modo in cui i giovani si accostano al problema religioso è quel fenomeno
che si riassume in un nome molto noto: Taizé. Almeno nel mio paese,
questo rappresenta un esempio paradigmatico dei valori che la gioventù
sta cercando sul piano religioso, in quanto rappresenta tipicamente le sue
tendenze religiose. Sarebbe tuttavia un errore ridurre tutte le nuove ten
denze religiose, attualmente in voga presso le giovani generazioni, a un
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fenomeno straordinario. Ci sono moltissime forme di rinnovamento e di
nuove esperienze all’interno dei ranghi della Chiesa Cattolica, anche se è in
dubbio che la loro presenza è meno avvertibile. Diffuse nel tessuto
anonimo della popolazione, sono meno facili da identificarsi.
La polarizzazione sul monastero ecumenico francese di Taizé di
molte migliaia di giovani, deve essere considerata come un evento straor
dinario che rivela le più diffuse tendenze della nuova religiosità. Una ri
cerca da me intrapresa, insieme ad altri tre collaboratori, rivela già alcune
linee di tendenza. I giovani vi trovano un punto di riferimento generale
del tutto speciale, che va al di là di tutte le separazioni di carattere na
zionale, culturale, sociale e religioso poste dall’uomo. Questi giovani
fanno l’esperienza di una fraternità umana universale. Essi avvertono
che nessun altro centro potrebbe costituire, quanto questo, un punto di
riferimento e di incontro. La stessa comunità dei monaci costituisce un
modello immediatamente disponibile, che può essere accettato da tutti.
In questo caso una comunità religiosa riesce a presentare il segno visibile
dell’universalità umana, proprio in forza di una vita cristiana personale
vissuta in modo radicale e di uno spirito totalmente aperto alle persone
che vanno alla ricerca del significato dell’esistenza.
L’organizzazione dei piccoli gruppi che cercano di dialogare con gli
altri in quel clima di tolleranza e all’ombra della testimonianza della co
munità monastica, favorisce un’intensa ricerca del significato della vita e
dell’identità personale. Tutti insistono sul fatto che la paradossale combi
nazione di una testimonianza religiosa legata alla forte autorità personale
del ‘leader’ della comunità con l’assenza di pregiudizi e di costrizioni famigliari e sociali, fanno della comunicazione tra i gruppi un rapporto e
un’autentica espressione liberatrice della persona.
Il momento cruciale del silenzio viene considerato un prezioso aiuto
alla revisione dello spirito e alla progressiva scoperta della più profonda
realtà spirituale. Questo silenzio è sostenuto dall’assistenza liberamente
accettata, anche tra coloro che non credono o tra gli scettici, al culto reli
gioso. E varrebbe la pena di notare che questo culto è molto semplice e
alquanto tradizionale, per nulla estatico. Esso, tuttavia, conferisce ai
simboli liturgici tutto il loro peso e significato. Invece di suscitare o
esprimere intense emozioni, esso crea uno spazio di libera e generale me
ditazione. Anche esteriormente i giovani non si aspettano delle tecniche
sofisticate di esperienza religiosa e non vanno alla ansiosa ricerca di stati
di effervescenza emotiva. L’esperienza religiosa particolarmente ap
prezzata dai giovani è quella dimensione profonda dell’esistenza, ma non
nel senso dell’intensità emotiva che potrebbe essere evocata dal termine
‘profondo’. La loro esperienza religiosa ha anche la caratteristica di rag313

giungere le zone profonde dell’esistenza, in quanto l’intero contesto di tale
esperienza le fa emergere alla luce: la ricerca dell’identità personale, del si
gnificato della vita e la coscienza di prepararsi ad un impegno attivo nella co
struzione della società. Gradualmente questi giovani sono passati da una
religione dotta, astratta, lontana dalla vita a una forma di fede che essi
considerano vitale e concretamente esperita.
Il grande mutamento nella situazione religiosa del nostro paese è la
scomparsa di una religione tradizionale del dovere e Yemergenza dì una ricerca
di un significato concretamente esperito della religione. Questa ricerca è
collegata con quelfantiistituzionalismo di cui si è detto precedentemente:
l’esperienza soggettiva dell’allargamento hic et nunc della propria esistenza
attraverso la religione e la ricerca di una speranza ispiratrice e di nuovi
valori che rendano possibile un proprio impegno diretto nella costruzione
di una nuova società.
Gli adulti, che naturalmente appartengono alla società istituziona
lizzata e portano la reale responsabilità del suo benessere, sono più at
tratti verso le forme di culto che li aprono a un’esperienza trascendente
della presenza divina. I più giovani, al contrario, sono più attratti dalle
forme che forniscono loro gli strumenti per una revisione di vita unita
mente a una critica dei valori dominanti della società. Tipicamente, essi
si orientano verso un’esperienza religiosa che nello stesso tempo fornisca
loro una nuova scala di valori per giudicare e contrapporsi alla società.
In ogni caso le nuove forme religiose non sono per la maggior parte in
contrasto con la fede cristiana, anche se si contrappongono frontalmente
alla chiesa. Inoltre esse non sviluppano una controcultura; anche se sono
critiche rispetto alla cultura dominante, il loro scopo non è quello di sepa
rarsi dalla società, ma di rinnovarla.
Da un lato i movimenti di rinnovamento religioso sono integrati nel cat
tolicesimo e non aprono la strada a nuove religioni. D’altro lato, le
persone che non possono incorporare nuovi valori all’interno della fede
cristiana, si staccano dalla vita cristiana. Conservano, però, una generica
coscienza religiosa e reinterpretano la fede cristiana nei termini di un
senso del sacro libero da dogmi; oppure diventano apertamente miscre
denti dichiarati, senza alcuna religione. Un numeroso gruppo di persone,
dopo una loro critica alla fede cristiana, ritiene continui pur sempre ad
aleggiarvi un diffuso senso di un sacro mistero che si colloca nell’imma
nente. Tuttavia non vanno alla ricerca di un surrogato religioso o semire
ligioso che sostituisca il loro Dio ‘morto’. Spesso i più giovani sono in
certi tra una tale reinterpretazione umanistica e la fede cristiana che con
tinua a sovraesistere come simbolico ispiratore di quel senso religioso ri
masto senza religione. Un gruppuscolo di più giovani, per lo più intellet314

tuali, fanno propria la critica marxista dell’illusione religiosa e reinterpretano
il profetismo biblico e cristiano in chiave di un appello rivoluzionario esclusi
vamente etico, con un vago riferimento escatologico a Dio.
Per dare un quadro riassuntivo delle tendenze delle persone religio
samente impegnate, direi che sono alla ricerca di una fede che, in forza
della sua specificità, conferisca alla loro esistenza un significato concreta
mente esperibile. Questo significa che i loro concetti urtano un sistema di
dogmi troppo razionalizzato, contro un rigido culto ritualistico e contro
un’istituzione autoritaria.
I fedeli adulti sono tuttavia alla ricerca di un’esperienza intensa
mente significativa alfinterno della fede, e questo avviene in forme di
verse.
I giovani, invece, stanno facendo esperienza — seppure con maggior
esitazione — della possibilità della verità e del valore della stessa fede; in
sintesi, non cercano di elaborare nuove religioni. Ritengo logico, per
tanto, paragonarli, più che altro, a quelle figure che — secondo il
Vangelo — giravano attorno a Gesù, credendo, in certa qual misura, alla
sua parola, e pure attratte dal suo messaggio pieno di significato e di spe
ranza. Molti di questi, non credendo pienamente alla dottrina cristiana,
partecipano solo saltuariamente alle funzioni religiose; e in tal senso non
si considerano legati a dogmi. Ma la dottrina ufficiale, che considera ogni
parte della tradizione cristiana come elemento ugualmente necessario
dell’intero complesso delle credenze, li aborrisce come forma di arrogante
autoritarismo.
L'elemento determinante del nuovo senso religioso è la tensione tra
Pesperienza religiosa, \a fede e le istituzioni.
Questa tensione si polarizza diversamente nei vari gruppi: o il punto
di partenza è un senso religioso che emerge e si muove nell’ambito
dell’esperienza, e che è molto incerto se mettere in discussione l’atteggia
mento della fede, in quanto tale; oppure il punto di partenza è costituito
da una fede profonda, che cerca di rivalutare all’interno di se stessa la di
mensione dell’esperienza.
5. La struttura della fede e il suo rapporto con l’esperienza.
Insieme ad alcuni collaboratori ho tentato di condurre un’analisi
delle componenti della fede per individuarne la struttura interna, la sua
dinamica, gli aspetti che la differenziano dall’esperienza religiosa e i
fattori che l’inibiscono. I soggetti interpellati erano cattolici con alto li
vello di istruzione, credenti e non credenti, e non comprendevano ade315

renti a gruppi marginali. Cercherò di trarre dei concreti risultati da alcune
di queste ricerche (anche se non ancora portate a totale compimento) in
modo da farsi un’idea del modo in cui le persone possono mettere in rap
porto l’esperienza religiosa con la fede e come avvertire i conflitti interni
alla fede e riuscire a risolverli, o con una fede più forte, o con la non-credenza.
A. Abbiamo osservato che «la fede in Dio» è un fattore molto
specifico, che ha una rilevanza del tutto particolare rispetto all’intero rap
porto con la religione. Effettivamente, il modo in cui le persone ri
spondono a una scala di autoclassificazione assai semplice, relativa alla
fede (fede assoluta in Dio, fede con alcuni dubbi, eccetera), ha una ge
nerale ed elevata correlazione con tutte le altre osservazioni raccolte con
strumenti diversi. Possiamo trarne la conclusione che il grado di fede in
Dio è la dimensione fondamentale della religiosità della nostra popolazione.
B. Sebbene sembri un atteggiamento unitario, la fede è un fe
nomeno complesso. Essa comporta diverse dimensioni umane. Direi che
la forma ultima della fede è il risultato di un processo dinamico che
unifica tutto l’uomo. È infatti certo che il grado di adesione alla fede ha
un’elevata correlazione con le risposte su una scala di atteggiamenti fat
torizzata, con cui si sono esaminate le diverse componenti dell’atteggia
mento religioso; si ha anche un’elevata correlazione con una scala se
mantica che misura i fattori del significato di Dio.
In misura molto elevata, gli adulti2presi in considerazione nel nostro
campione, negano che Dio non abbia alcun significato nel rapporto con la
vita reale; negano anche che Dio sia soltanto un nome che viene dato al
mistero della vita. Al contrario Dio ha un significato per tutti i rapporti
che gli uomini considerano essenziali alla loro vita. Il rapporto personale
tra Dio e l’uomo diventa oggetto d’esperienza soprattutto attraverso l’im
pegno etico. L’uomo si sente responsabile di fronte a Dio e lo considera
come la garanzia che il suo impegno nei confronti del mondo ha un si
gnificato ultimo.
Al secondo posto, per importanza, sta la relazione personale con un
Dio che opera nel mondo come persona; gli uomini sottolineano questo
aspetto più delle donne. Dio non viene tuttavia visto come un Dio Prov
vidente che soddisfa i reali bisogni dell’uomo. In altre parole non è il Dio
che interferisce con la responsabilità e l’indipendenza dell’uomo. La di
mensione più intellettuale è affermata meno categoricamente, anche se è
presente: Dio è la spiegazione ultima di tutte le cose e il punto di riferimento
per eccellenza. Dio non è soltanto la realtà trascendente che abbraccia
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tutto; è anche il nucleo più profondo di tutto ciò che esiste, dinamicamente presente in esso. Dio è la profondità di tutta la nostra esistenza, la
sua fonte creativa e il suo senso.
C.
Altre ricerche ci autorizzano ad affermare che le persone
che credono fortemente in Dio superano diverse antinomie che sono
talora presentate come opposizioni teoriche e che, effettivamente, sono
anche oggetto d’esperienza da parte di non credenti come contraddizioni
insolubili. Sembrano esserci tre principali opposizioni polari. In primo
luogo abbiamo trovato che il significato di Dio è composto da tre fattori:
la presenza personale, l’immanenza di Dio nel mondo e Dio come ri
sposta ai problemi ultimi della vita. Il primo e il secondo elemento spesso
sono stati contrapposti in quanto Dio personale (identificato con la tra
scendenza) e Dio impersonale. Ma per i credenti il Dio personale è anche
la dimensione profonda interna al mondo e all’esistenza. Come risulta da
un’altra ricerca, Dio è nello stesso tempo la sacra profondità e l’elemento
trascendente che viene identificato con i nomi attribuitigli dalla religione.
Ne dedurrei che nella credenza in Dio troviamo la presenza dell’elemento
dell’esperienza religiosa, del senso del sacro mistero che fa appello alla
vita delle emozioni profonde dell’uomo, ma integrata in una relazione
personale.3 In ogni caso, la componente intellettuale della cosiddetta vi
sione del mondo nella fede è meno importante. Molte teorie che pre
sentano la fede come una visione sacra del mondo o come un tipo di filo
sofìa del trascendente, non riescono a cogliere il reale contenuto della
fede religiosa.
Una seconda opposizione popolare è quella dell’autonomia
dell’uomo e dell’abbandono alla fede. Una ricerca condotta con una scala
di differenziale semantico porta alla conclusione che nella mente dei cre
denti i due atteggiamenti coesistono senza opposizione. Nell’esperienza
personale del credente, l’atteggiamento di dipendenza e di confidente ab
bandono è integrato con la coscienza della libera responsabilità e con
l’impegno attivo nel lavoro tecnico. A coloro che non credono, la com
presenza di questi atteggiamenti sembra una contraddizione.
Un fatto analogo può essere osservato nel caso della responsabilità
verso Dio, come norma etica da un lato, e la fiducia nella vita e nel senso
di interiore libertà dall’altro. Abbiamo rilevato che quanti non credono
hanno un indice elevato per il tema del Dio-Giudice, e relativamente alto
sul tema della paura di Dio. Secondo la loro idea di Dio, questi sono gli
elementi di maggior rilievo, e questo il motivo del loro rifiuto della fede.
Al contrario, i credenti integrano questo fattore in un’idea armo
niosa e complessa di Dio; per loro, la responsabilità nei confronti di Dio
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eleva il significato delle opere umane e garantisce che l’azione degli
uomini non è totalmente priva di significato: essi credono che Dio com
pleterà e perfezionerà il mondo per cui gli uomini lavorano.
D. L’influsso della fede sulla personalità è stato esaminato con
le scale del ‘test’ di personalità: l’Inventario delFOrientamento Per
sonale." La sottoscala del sostegno interiore esamina se le reazioni della
persona sono ispirate dalla persona stessa o dagli altri. Individui autodi
retti sono prevalentemente guidati da principi e da motivazioni interio
rizzate. Le persone che sono eterodirette sono notevolmente esposte
all’influsso dell’ambiente o alle forze esterne. La sottoscala della Compe
tenza Cronologica misura il grado in cui una persona vive nel presente e
il grado di integrazione significativa con il passato, il presente e il futuro.
L’integrazione è contrapposta all’adesione colpevolizzata al passato o allo
spostamento dell’esistenza nel futuro, a causa dell’ansietà o dell’insoddi
sfazione dovute a desideri e aspettative non realizzate. I risultati della
nostra ricerca sono: i credenti hanno indici più alti sulla Competenza
Cronologica rispetto alle persone che hanno dei dubbi, e questi a loro
volta hanno indici più elevati rispetto ai non credenti. Quanto più la fede
è consolidata, tanto più elevato è l’indice di Competenza cronologica. La
Competenza cronologica è anche correlata positivamente con le sotto
scale dell’atteggiamento religioso: formazione dell’identità, impegno so
ciale, norma etica, valore attribuito alla religione. Queste sono le sotto
scale che indicano l’integrazione della religione nella vita quotidiana. La
Competenza cronologica ha una correlazione negativa con la rivolta
contro Dio, la paura di Dio, l’ansietà per tutto ciò che è incerto; ci preme
viceversa ricordare che i non credenti hanno un indice relativamente alto
sulle scale della paura di Dio e della rivolta (come componenti dell’idea di
Dio che essi rifiutano).
Sembra ragionevole affermare che / credenti hanno interiorizzato il si
gnificato multidimensionale de! Dio della loro fede. La loro fede non è una
visione intellettuale che resta al di fuori dell’esistenza. E questa interio
rizzazione ha un influsso reale sulla loro personalità. Ben lungi dal rin
chiuderli in un’utopica illusione e dall’allontanarli dalle responsabilità
umane, la loro fede in Dio rafforza il valore dell’impegno nel mondo e dell’as
sunzione di compiti sociali e culturali. La fede fornisce toro la certezza fondamentale che la vita e fazione umana hanno un significato.
E. Rispetto agli adulti, i giovani sono più esitanti di fronte alla
fede e hanno un indice più basso di Competenza Cronologica. Assai inte
ressanti sono anche i loro indici nella scala del significato di Dio. Essi af318

fermano risolutamente che Dio è lo scopo ultimo della vita, il nucleo più
profondo di tutto ciò che esiste, Qualcuno verso cui sanno di essere re
sponsabili. Tuttavia hanno degli indici più bassi per quanto riguarda la
dimensione della presenza reciproca. Mettono fortemente l’accento sulla
presenza di Dio come realtà misteriosa e come simbolo che ha un rap
porto con le sfere più profonde dell’uomo. Per i giovani, Dio è qualcosa
di più di un sacro mistero impersonale.
Commentando questi dati, possiamo affermare che la specifica di
mensione della fede personalmente vissuta viene invocata in minor
misura dalle persone che hanno frequentato la scuola secondaria. In certa
misura esse interpretano il Dio della loro incerta fede come un elemento
sacro immanente, dato in un’esperienza religiosa. Ma il riferimento al
Gesù Cristo dei Vangeli li frena e li ostacola nella ricerca di una parti
colare esperienza religiosa perseguita per via mistica, sia alla maniera in
dicata dai metodi orientali, sia mediante la droga. Per loro la religione, più
che un ordine esperibile, continua a essere un ordine dominato dalla fede.
6. Commenti e ipotesi conclusive.
A.
La differenza che abbiamo constatato tra gli adulti e i più
giovani, consente una spiegazione a molti fattori: una spiegazione socio
logica e una spiegazione psicologica. Sembra evidente che le profonde
trasformazioni avvenute nell’ambiente culturale, la crisi delle chiese e
delle loro teologie, il generale discredito in cui sono cadute tutte le ideo
logie e la critica di tutte le istituzioni hanno avuto una influenza mag
giore sugli atteggiamenti di fede dei cristiani più giovani. Ma commette
remmo anche un falso apriorismo sociologico se spiegassimo questa in
certa credenza soltanto con fattori ambientali. Lo sviluppo personale di
un’identità religiosa è un processo lungo, di cui si dovrebbero studiare le
leggi psicologiche, anche se non c’è un necessario sviluppo verso la fede,
come per altro non accade mai in atteggiamenti molto personali. Sembra
normale che i giovani siano maggiormente portati a cercare la certezza in
esperienze effettive e che la loro identità personale non sia ancora
formata dall’assunzione di responsabilità concrete. E i giovani, nella
stessa misura in cui ‘pretendono’ dalla società umana, sono sempre
molto critici nei confronti delle istituzioni esistenti. La fede in Dio, co
munque, richiede un’interiorizzazione delle norme attraverso l’assun
zione personale della responsabilità umana e la cooperazione con il
gruppo religioso in cui si accetta di entrare come membro attivo.
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Una vera fede è il risultato di una lunga storia personale che riesce ad
integrare fattori diversi. Assai spesso le considerazioni scientifiche sulla
religione tengono soltanto conto delle dimensioni temporali delle trasfor
mazioni della società, e interpretano le ricerche, i dubbi e le forme di cre
denza legate alla religione, come un semplice risultato della dialettica so
ciologica. La fede, tuttavia, è anche un processo dinamico. La dialettica
della società e dell’esistenza devono essere elaborate in una specifica dia
lettica interiore. In quanto atteggiamento, la fede è molto più complessa
che non un’esperienza religiosa. Per suffragare la mia ipotesi sarebbero
evidentemente necessarie delle ricerche longitudinali.
B. Paragonando la fede con l’esperienza religiosa, possiamo
mettere in discussione la tendenza a considerare, come vero nucleo della
religione, l’esperìenza a carattere mistico o, in generale, le forme più
estreme e clamorose. Assumendo l’intensità dell’esperienza come il con
trassegno più tipico della religione, non si indulge forse a una sorta di no
stalgia per il paradiso perduto? Esiste un preconcetto critico nell’identifi
cazione della religione con l’espansione affettiva della coscienza, che può
anche raggiungere le forme estreme del ‘trance’. Ritengono che una
scarsa familiarità con il significato reale dell’atteggiamento di fede porta
molti teorici a identificare la fede con un tipo di visione dogmatica e se
mifilosofica del mondo. Seguendo quest’ipotesi essi cercano i segni della
religione interiorizzata in spontanee esplosioni di misticismo. Un’analisi
psicologica del significato e della rilevanza delle emozioni mistiche, para
gonate con la fede, impedirebbe molti discorsi preconcetti.
C. Insieme ai fattori personali precritici, le teorie tradizionali
hanno anche avuto un forte influsso su alcune interpretazioni e valuta
zioni teoriche. Gli psicologi citano spesso William James, e i sociologi
Emile Durkheim. Ma gli antropologi non accettano più la teoria durkheimiana della religione. La tesi secondo cui uno stato di effervescenza sia
la fonte e il nucleo della religione, è stata abbandonata, fatta eccezione
per alcune interpretazioni sociologiche e psicologiche della religione di
oggi. Gli antropologi hanno osservato che le religioni sono spesso dei si
stemi simbolici di credenza assai complessi, che non derivano da qualche
straordinario momento di effervescenza psicologica, ma al contrario ge
nerano, tra le altre cose, l’esperienza religiosa.
D. Una nuova forma di fede cristiana, propria anche delle
chiese cristiane, non ci consente di prevedere in che misura la fede cri
stiana possa essere l’elemento dinamico di cui la civiltà avrà bisogno.
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Fornirà il fondamento della realtà, come fece in passato e come hanno
fatto le religioni nel momento di formazione delle culture in cui si tro
vavano ad operare? Potrà ancora presentare simboli di cruciale impor
tanza per grandi comunità umane? È probabile che la cultura del futuro
sarà per lungo tempo, se non per sempre, una cultura secolare, nel senso
che la fede in Dio e in Gesù Cristo saranno un fatto personale e op
zionale nell’ambito di una società pluralistica. Forse è quella la ragione
per cui i sociologi vanno cosi ansiosamente alla ricerca di alternative. Ma
il rapporto tra religione e civiltà non sarà un rapporto nuovo, di cui non
possiamo trovare un modello nel passato? Posso essere d’accordo con
l’affermazione di Sir Julian Huxley secondo cui «ciò di cui il mondo ha bi
sogno, non è una semplice negazione razionalistica delle vecchie religioni, ma
un’affermazione religiosa di tipo nuovo».
Come ha scritto lo stesso Huxley, il mondo ha bisogno di ciò che
tutte le religioni hanno dato alle loro culture: «Tutte le religioni com
portano delle emozioni di fronte al sacro mistero, il senso della verità e
dell’errore e il senso della colpa, della vergogna e del peccato. In un
modo o nell’altro si sono sempre preoccupate del rapporto tra l’individuo
e la comunità, e della possibilità di una fuga dalla prigione degli imme
diati rapporti di spazio, di tempo e dagli egoistici rapporti con il proprio
‘io’, ponendosi in relazione con qualche più vasto quadro di riferimento
o aprendosi all’esperienza autotrascendente di unione o comunione con
una più vasta realtà».5
Tuttavia, l’assenza di un valido sostituto ci mette probabilmente
sulla propensione di una nuova alternativa, consistente in un attivo dina
mismo di tipo nuovo, anche se invisibile, della vecchia religione occi
dentale oggi prevalente alfinterno della nostra civiltà.
Per quanto riguarda il problema se la religione sarà un elemento di
supporto e di ispirazione della civiltà del futuro, avanzerei la tesi che la
religione diventerà soprattutto un invisibile processo dinamico, anche se
non nel senso di una religione umanizzata dell’essere umano. Penso che,
nel lungo periodo, un semplice umanesimo non sarà in grado di offrire
un valido sostituto. Sono persuaso che la credenza del Dio cristiano sarà
nello stesso tempo un fattore privato e un elemento dinamicamente attivo
della costruzione umana del mondo. Mi domando se la ricerca di alternative
non abbia origine in persone che non accettano pienamente la secolariz
zazione della società umana. Gli uomini che aderiscono al processo cul
turale di secolarizzazione possono trovare nella fede un solido fondamento
dell’impegno demiurgico dell’uomo. La loro religione è privata nel senso
che essi la tengono separata dalle faccende pubbliche, ma in un altro
senso non lo è; la loro fede è un principio guida, che li fa sentire più re321
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Vecchi e nuovi Dei.

sponsabili di fronte ai compiti umani e conferisce loro la confidenza mi
stica nel valore misterioso del loro impegno secolare. Naturalmente sarà
impossibile misurare direttamente finflusso creativo sulla società di tale
invisibile religione di fede, in quanto tale influsso viene giudicato
dal modo in cui essa dà forma e struttura alla personalità dell’uomo.
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NOTE

1 W alter L ippmann , A Preface to M orais, 1929, p. 8.

1 ricercatori di cui ho fatto menzione stanno proseguendo il loro lavoro e lo pubbliche
ranno entro i prossimi due o tre anni. Per una prima raccolta di risultati si veda. G. V er cruysse, «The Meaning of God: a factor analytic study» in Social C om pass, a cura
deH’Università Cattolica di Lovanio, Centre de Recherches Socio-Religieuses, 1972.
3 La relazione tra l’esperienza del sacro e la fede in Dio è stata sviluppata in modo più esteso
nel nostro studio: A. V ergote , «Équivoques et articulation du sacré» in L e Sacre, A cura
di Enrico Castelli, Parigi 1974.
4 E. L. Shostrom , E d u c a t io n a l a n d in d u s tr ia i te s tin g S e rv ic e New York 1966.
5 J ulian H uxley , Introduction to hum anistic fran te, London 1961. p. 43.
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Sviluppi religiosi in Francia

Se riflettiamo sulla situazione francese, collocandoci nella stessa pro
spettiva degli autori degli altri documenti, possiamo individuare alcune
analogie con le tendenze delineate da Bellah nel suo saggio, soprattutto
la spinta in direzione della socializzazione, del misticismo e un ritorno all’mdividualismo cinico accanto ad un rinnovato interesse per la solidarietà re
ciproca in piccoli gruppi. In generale, si potrebbe affermare dei francesi
cose molto simili a quelle che ci ha detto Acquaviva degli italiani: e cioè,
che la religiosità interiorizzata e individualizzata che sembra attualmente
affiorare non si adatta molto bene al sistema sociale che si sta configu
rando e sviluppando.
Ci sono tuttavia alcune notevoli differenze tra la situazione francese
e quella di altri paesi. In Francia troviamo ben pochi segni che indichino
la presenza della visione del mondo illustrata da Glock, secondo la quale
il destino umano è interamente nelle mani di una potenza divina, come
sembra accadere nel protestantesimo americano.
La visione del mondo che sembra diffusa in modo prevalente nella
mentalità cattolica francese, sottolinea particolarmente Xaspetto sinergetico della vita, dando particolare importanza alla collaborazione tra le
forze naturali e 11 forze soprannaturali, quale si esprime nel detto popolare:
«aiutati che Dio ti aiuta».
Nella situazione francese, sullo sfondo rappresentato da una cre
scente diffusione della mentalità scientifica e del conseguente senso della
realtà, si avverte un mutamento delle correnti intellettuali che vanno per
la maggiore presso Xintelligentia, ma che raggiungono anche ambienti più
vasti.
La principale di queste correnti è lo strutturalismo. C’è anche un grande
interesse, tuttavia, per quanto fortemente critico, nei confronti delXanimismo e del personalismo. Ho in mente un libro uscito di recente e che ha
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avuto un grande successo, nel quale il pensiero di Teilhard de Chardin
viene considerato come fortemente contaminato da una buona dose di
animismo, una forma primitiva di ' religiosità, di cui ci si dovrebbe li
berare. Analogamente il personalismo viene guardato con sospetto, come
se fosse una minaccia che può essere ricondotta a una mentalità pri
mitiva. Conseguentemente sembra aver luogo, per quanto in forma diffì
cilmente avvertibile, un intenso scambio tra Vanalisi sociologica, l’approccio
psicoanalitico, la ricerca linguistica e assai frequentemente anche il mate
rialismo storico; quest’ultimo si profila come la sola teoria autenticamente
scientifica capace di integrare gli aspetti più disparati della cultura con
temporanea.
Questo ci dà un’idea del contesto generale della situazione francese,
per quanto riguarda gli aspetti scientifici della nostra cultura contempo
ranea; questa tendenza è anche identificabile in alcuni dei documenti
presentati a questo convegno.
Parallelamente a questi fenomeni, in Francia si avverte uno sposta
mento in direzione del soggettivismo, che si manifesta per esempio nei
movimenti religiosi carismatici e ancora più chiaramente nelle varie
forme di gauchismo o di anarchismo politico.
In questo contesto culturale e tecnico-scientifico, è molto ben avver
tibile la persistenza e la resistenza di forme popolari di religiosità, favorita
dal rifiuto, da parte dei ‘leaders’ religiosi e del clero, di riconoscerne resi
stenza e di alimentarla. La richiesta di benedizioni sacramentali e di altri
servizi di questo tipo, che anche i membri più illuminati della comunità
cristiana non considerano più come cosa doverosa, è notevolmente au
mentata anche da parte di persone considerate dal clero come pagani e
miscredenti. Resta e perdura poi tutta una serie di aspetti di religione po
polare, che devono ancora essere analizzati, dalle più spontanee e auten
tiche esigenze di cristianesimo sociale più o meno interiorizzato alle
forme più superstiziose di religione cristiana. Recentemente, mentre mi
trovavo in Bretagna, durante un’epidemia di afta epizootica che aveva
colpito i bovini, mi è stato detto che si registrò un aumento impressio
nante nella richiesta di benedizioni; mi risulta anche che siano state sep
pellite delle medaglie nelle stalle per proteggere gli animali dalla malattia.
E ancora una volta incontriamo lo straordinario fenomeno di Madame
Soleil, che dalla radio prepara con straordinario successo le previsioni
astrologiche ad uso delle persone preoccupate e che naturalmente si serve
di un calcolatore. Attualmente la preoccupazione principale delle ge
rarchie ecclesiastiche francesi è quella di affrontare il problema di queste
forme di religiosità popolare, i suoi sviluppi futuri, le forme di espres
sione che assumerà, la sua base sociale e il problema di quello che ac328

cadrà se non si riuscirà a incanalarla nelle denominazioni religiose preva
lenti.
Per concludere, vorrei sollevare un problema che sorge dalla lettura
dei contributi presentati in questo simposio. È corretto affermare che, nel
contesto da noi illustrato, al di là delle differenze che abbiamo indivi
duato nel senso religioso emergente del nostro tempo, e al di là della stessa
sopravvivenza delle forme religiose, si può constatare una diminuzione, o
forse addirittura la scomparsa, di un elemento che fino ad oggi è stato co
stantemente associato con tutte le forme di religione, e cioè la paura?
Mi sembra che la cultura e, in certo modo, anche il Cristianesimo
siano riusciti a ridurre questo collegamento tra la paura e il sentimento
religioso. Se, per esempio, poniamo a degli africani delle domande sulla
loro esperienza religiosa, ammetteranno immediatamente che la paura è
la sostanza della loro religiosità. Non so se sarebbe corretto fare la stessa
affermazione per quanto riguarda coloro che nella loro esistenza vanno
alla ricerca di un nuovo significato e di una nuova ispirazione, o di nuove
esperienze, differenti rispetto alle vicende quotidiane.
La paura gioca un suo ruolo anche in questi casi? Non dimenti
chiamo l’antico detto Deos primusfecit timor. Sembrerebbe a prima vista
che alcuni dei fenomeni che ho qui illustrati rivelino un’evidente persi
stenza della paura, sebbene ai margini della religiosità cristiana. Mi
sembra tuttavia che si possa parlare di una generale diminuzione del sen
timento di paura, anche se ha ancora una forte incidenza sulla vita. È in
negabile che ci sia una certa domanda di alcuni rituali religiosi, come il
battesimo, ma questa domanda è motivata dal bisogno di solennizzare gli
eventi più importanti della vita, un bisogno di rituale più che una do
manda motivata dalla paura.
E, indubbiamente, ben difficilmente troveremmo segni di paura
nelle forme di esaltazione soggettiva che emergono nelle esperienze ero
tiche di gruppo, o nelle attività dei gruppi di sinistra. Mi domando se il
diffuso influsso del sentimento della paura sia diminuito, in quanto
sembra esserci un crescente numero di persone che sono meglio adattate
alle limitazioni della loro vita quotidiana.
Ci potremmo tuttavia chiedere quale sia la reale distribuzione di
questi fenomeni, cioè se le superstizioni da me descritte sono concentrate
in posti come la Bretagna, dove probabilmente si sono sviluppate e sono
esistite per secoli, accanto o mescolate con il culto cattolico, e quindi
possono essere considerate delle sopravvivenze culturali; oppure se tali
forme non si manifestino, per esempio, anche in alcune parti degli Stati
Uniti presso il ceto medio superiore, con un alto livello di istruzione, e
presso i giovani.
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Mi sembra certo e chiaro che certi fenomeni siano soltanto delle so
pravvivenze di pratiche e di credenze che sono scomparse molto tempo
fa, come per esempio ciò che ho detto a proposito delle medaglie e delle
benedizioni. Accanto a questo, osserviamo un’intensa partecipazione a
comportamenti semi-religiosi da parte di persone con un alto livello di
istruzione e di un elevato rango sociale: la domanda dei servizi della
sopra menzionata astrologa Madame Soleil, e delle lettrici di carte, non è
limitata agli agricoltori, ma si estende anche alla gente di città, sia pure
con alto livello di istruzione. Direi che mentre da un lato riscontriamo
grandi differenze nel materiale oggettivo della religiosità, dall’altro osser
viamo linee di tendenza simili fra loro anche entro i vari strati sociali,
quando prendiamo in considerazione le caratteristiche fondamentali delle
credenze.
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W O LFH A RT PA N N EN BERG

Sviluppi religiosi in Germania

Per capire le caratteristiche della situazione religiosa della Germania
è necessario tenere conto del fatto che i processi in atto altrove, soprat
tutto in America, hanno delle immediate ripercussioni in Germania.
Questo fatto probabilmente è dovuto alla particolare situazione della
Germania postbellica: attualmente le masse popolari seguono gli sviluppi
della vita americana, in particolare per quanto riguarda il contesto dei fe
nomeni culturali.
Bisogna pertanto individuare il retroterra storico della situazione at
tuale nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra mon
diale. In Germania nei primi anni del secondo dopoguerra, tanto il pre
stigio sociale delle chiese quanto la partecipazione alla vita religiosa erano
notevolmente alti.
Agli occhi di molti, il comportamento delle chiese sembrava giusti
ficato dal corso degli avvenimenti, nonostante che la persecuzione dei
cristiani durante il regime nazista fosse stata diretta verso alcuni settori
assai limitati delle chiese stesse. Tuttavia in un periodo successivo l’au
torità delle chiese risultò compromessa, in parte a causa della loro immo
bilità — che provocò una certa delusione, dovuta soprattutto al troppo
lento sviluppo della questione ecumenica — e in parte anche all’immo
bilità manifestata in merito al problema dei rapporti tra chiese e società.
Durante il lungo periodo di governo democratico — che realizzò una
più stretta cooperazione tra le chiese e le istituzioni politiche — l’insoddi
sfazione per il partito democratico-cristiano e il sistema politico in ge
nerale, divenne anche disaffezione per le chiese stesse.
L’occasione che ebbe l’effetto di un detonatore fu — secondo me —
l’assassinio del presidente Kennedy e la successiva escalation della guerra
in Vietnam. Come conseguenza di tali avvenimenti, le istituzioni e i
valori politici della tradizione democratica occidentale subirono una forte
perdita di credibilità; e ciò accadde proprio poco tempo dopo che questi
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valori erano stati trapiantati nella coscienza collettiva, soprattutto delle
più giovani generazioni tedesche. Molti avvertivano in modo nuovo l’as
senza di significato nella vita pubblica, anche come conseguenza delle
forti reazioni contro tutte le ideologie che si manifestavano in modo ge
neralizzato subito dopo la guerra. Un tale abbandono purificatore di tutte
le ideologie ne rese allora manifesto il rovescio, l’aspetto negativo. In tale
situazione infatti, molti giovani, soprattutto studenti, si ribellarono
contro il sistema della società, adottando proprio quell’ideologia che era
stata precedentemente oggetto di un’opposizione cosi risoluta da parte
dell’anticomunismo militante della precedente generazione.
Naturalmente anche questo fu un fenomeno importato dall'America
e dalla Francia, ma in Germania svolse una funzione del tutto parti
colare, in quanto in Germania non c’è un forte partito comunista e
neppure un movimento marxista-socialista di qualche rilievo. L’adozione
del marxismo, cioè di una posizione culturale che precedentemente era
stata emarginata, ebbe soprattutto la funzione di alimentare la ribellione
contro il sistema vigente.
In questa esplosione di posizioni marxiste era discernibile, in modo
particolare, un elemento religioso, soprattutto nella forma della partecipa
zione protestante al movimento degli studenti. I teologi protestanti, a
parte i sociologi, furono tra i primi a costituire, nel 1968, i quadri mili
tanti del movimento studentesco. Per molti di loro non si trattava se non di
un’altra forma di praxis pietatis, questa volta portata su un piano sociale,
anziché sul piano individuale come nel passato.
In questo settore del movimento studentesco ci sono sempre state
delle radici pietistiche, come si può constatare scorrendo le biografie di
molte figure di primo piano del movimento. La generale sensibilità reli
giosa continua a essere la stessa, ma il contenuto si differenzia notevol
mente.
Dopo il 1970 si manifestò un certo disincantamento, l’entusiasmo
marxista e comunista-rivoluzionario rifluì ed emerse un nuovo interesse
per la realizzazione ultramondana della ricerca del significato della vita.
Ancora una volta molte delle ramificazioni di questo fenomeno avver
tirono lo stimolo dell’esempio americano, come i «Jesus People», il movi
mento di Hari Khrisna, eccetera. Ma fiorirono anche, accanto alle tradi
zionali organizzazioni partitiche altre forme di movimenti studenteschi,
come la SMD, la Missione studentesca della Germania. Questa, nel corso
dei precedenti Anni Sessanta, si era molto ridotta, fino a diventare un
gruppuscolo; mentre altri gruppi studenteschi, soprattutto quelli univer
sitari di ispirazione protestante, diventarono quasi delle organizzazioni
marxiste. Di conseguenza, dopo il 1970, la tendenza si invertì: i circoli
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partitici rifiorirono, mentre le migliori congregazioni studentesche scom
parirono.
Ma oltre alla situazione degli studenti, sarebbe necessario men
zionare un certo numero di casi di persone che si sono allontanate dalle
chiese ufficiali a causa di un elevato grado di avversione nei confronti
delle chiese stabilite. Per esempio, è sorta una nuova comunità, nota con
il nome di «Integrierte Gemeinde» formata di cristiani, cattolici e prote
stanti, che versano alla comunità la maggior parte dei loro guadagni e
che cercano di vivere tutta la loro vita nel quadro della comunità cri
stiana.
Nel corso del 1974 sembra essersi affermata una mentalità religiosa
conservatrice, sebbene anche questa cerchi di conquistare il carattere di
esperienza globalmente significativa alfinterno della società. Sia che si
parli del problema delle risorse, o degli studenti di teologia, o della situa
zione delle scuole, sembra che sia avvenuto un capovolgimento nelle pre
cedenti tendenze, e su questo sfondo stia rifiorendo soprattutto un tipo di
religiosità conservatrice.
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D A V ID M A R T IN

Sviluppi religiosi in Inghilterra

L’Inghilterra fa parte di quella tipica configurazione geografica che si
estende dal Nordeuropa al Nordamerica protestante. Certe caratteristiche
sono comuni a quelle che si osservano nel Nordeuropa protestante,
sebbene queste siano modificate in misura notevole dove sono insediate
da una lunga data grandi comunità cattolico-romane, come in Germania,
Svizzera e Olanda.
Brevemente e sommariamente traccerò un quadro della situazione
in cui ci troviamo noi protestanti settentrionali.
In primo luogo, bisogna dire che le chiese protestanti di Stato hanno
un livello di frequenza straordinariamente uniforme. Ogni domenica, le
chiese di Stato dell’Europa protestante sono frequentate da 3 a 5 persone
su cento. È come se un sacro testo sociologico avesse posto un limite
oltre il quale la frequenza alla chiesa di Stato non deve andare.
Secondariamente, la maggior parte della gente dice di credere in Dio,
ma in varia misura è piuttosto indifferente nei confronti delle dottrine
specificamente cristiane della chiesa. Questo è quanto ci si può aspettare
che accada nelle aree in cui il potere della chiesa istituzionale è debole.
L’etichetta ‘cristiana’ può anche risultare accettabile, ma in pratica copre
un adeguamento ai reciproci rapporti di vicinato e a una misura
‘standard’ di onorabilità personale, insieme ed un rispetto per Gesù
Cristo e per il Supervisore Cosmico di un mondo inesplicabile.
Questo tipo di religiosità assai vago investe la maggioranza dei
fedeli, anche nei casi in cui è particolarmente debole; ma una ferma cre
denza in dottrine specificamente cristiane — come la resurrezione di
Cristo e l’immortalità dell’anima — investe soltanto una minoranza dei
credenti. Eppure la maggioranza, che segue questa vaga religiosità, ac
cetta il rito religioso in occasione delle nascite, dei matrimoni e delle
morti (anche se in questo settore si registra un certo fenomeno di ero
sione, soprattutto in Inghilterra, parzialmente dovuto all’accresciuto rigo335

rismo della chiesa). Pregano qualsiasi tipo di divinità. Accettano l’esi
stenza di istituzioni religiose e il vago rapporto che queste hanno con i
simboli della nazione. Con vari gradi di passività partecipano alle trasmis
sioni religiose della radio o della televisione. E, infine, si adeguano occa
sionalmente alle usanze della vita religiosa, cioè vanno a qualche fun
zione solenne o a una festa dei raccolti, assistono a qualche attività so
ciale della chiesa o semplicemente fanno qualche visita occasionale in
chiesa.
In altre parole, nel settore relativamente piccolo di persone sacra
mentalmente o esistenzialmente coinvolte nella vita religiosa, si può
contare un terzo della popolazione protestante con un impegno molto di
scontinuo; mentre gli altri due terzi praticano una religiosità privata che
include un minimo di credenza in una Provvidenza cosmica e qualche
rara preghiera.
Vorrei menzionare soltanto un esempio di quello che sto dicendo. In
Finlandia, dove soltanto il 3 o 496 della popolazione frequenta la chiesa
alla domenica, nove fedeli su dieci insegnano ai figli le preghiere, mentre
circa la metà afferma di aver sentito ‘in qualche occasione’ il desiderio di
ringraziare Dio. Circa la metà crede in una sorte di dottrina cristiana
dell’immortalità e circa un terzo di quelli che non vi credono ritengono
necessario il rito funebre cristiano.
Dovrei aggiungere che c’è anche una discreta quantità di credenze
non cristiane, che comprende una mescolanza di spiritismo, interesse in
fenomeni paranormali, nozioni fatalistiche e deterministiche derivate da
concetti come quello di destino o dall’astrologia e anche una certa fede
nella reincarnazione. Molte di queste cose appartengono all’antica e ar
caica corrente di superstizioni precristiane e paracristiane: storicamente
queste nozioni si sono unite alle dottrine cristiane attraverso una magicizzazione dei riti cristiani. Queste credenze non sono state estirpate
presso i giovani, né hanno una loro specifica collocazione di classe.
La cristianità ha in tal modo subito una duplice sovvenzione interna:
quella legata al moralismo e quella legata alla superstizione; nelle zone in
cui il Cristianesimo è stato in posizione dominante, è stato sovvertito in
misura più ampia. L’uomo moderno genericamente concepito può mani
polare e assoggettare l’universo alla sua volontà sovrana in accordo con i
metodi e le tecniche della scienza, ma ciascun uomo, nella sua partico
larità, è una mescolanza di debolezza e di disordine, ora deferente alla
Provvidenza cosmica, ora determinato a dominare un mondo recalci
trante con le tecniche dell’astrologia o della preghiera, o con entrambe.
L’uomo aggiusta la sua auto con i mezzi offertigli dalla tecnologia, ma
corregge se stesso facendo ricorso a un insieme ibrido di tecniche e di no336

zioni: e forse, sul finestrino della sua auto egli porta un San Cristoforo!
Intendo suggerire l’idea che questo modello di credenza incoativa e
rudimentale si trasmette, attraverso la cultura in generale, e più partico
larmente attraverso la famiglia, e che la sua distribuzione nello spazio so
ciale è distinta da quella della chiesa istituzionale. Anche la chiesa istitu
zionale basa la sua forza sulla famiglia, ma quello che la famiglia di fatto
trasmette è assai di più e diverso dal Cristianesimo ufficiale. La crisi del
Cristianesimo istituzionale non coincide totalmente con una rottura dei
tipi di credenza e di semicredenza che ho indicato. Questi ultimi sono
passivi, resistenti e attraversano barriere di ambienti sociali e di status in
modo più evidente di quanto non facciano i rapporti con la chiesa istitu
zionale. In questo modo le credenze religiose mutano ben poco passando
dalla classe media alla classe lavoratrice: in Inghilterra poi non mutano af
fatto. Ciò che muta e sta mutando è il rapporto di attiva associazione con
la vita normale della chiesa. E questo è un aspetto della crisi generale
della partecipazione attiva e comunitaria alle associazioni volontarie in
quanto tali.
La crisi interna della chiesa fa parte della crisi della vita comunitaria ed
è l’inizio della privatizzazione di massa. Naturalmente è anche vero che il
declino della chiesa fa parte del progressivo distacco di un settore della
società dall’altro; ma questa separazione, convenzionalmente indicata
con il termine di differenziazione, è un fenomeno che opera dietro quello
della privatizzazione. La chiesa è stata ridotta a una forma di organizza
zione del tempo libero, e quello è proprio il settore in cui l’individuo pri
vatizzato della società contemporanea ha il suo habitat. Questo processo
di disgregazione della comunità, di differenziazione di settori e di priva
tizzazione, ha raggiunto uno stadio particolarmente avanzato nelle zone
moderne’ dell’Europa protestante: a Londra, Stoccolma, Amsterdam e
Copenaghen.
Questo processo, essendo cosi avanzato, produce delle reazioni e tra
smette i suoi stimoli nelle aree marginali rispetto ad esso. Certamente voi
avrete già individuato, nella vostra mente, delle eccezioni rispetto alle
mie argomentazioni. Prima di indicare alcune di queste reazioni e alcune
di queste aree marginali, permettetemi di rammentarvi le tendenze so
ciali, cosi grandi e diffuse, che favoriscono il processo di privatizzazione e
di anomizzazione, soprattutto nelle condizioni dell’Europa protestante.
Bisogna naturalmente tenere conto della rapidità del mutamento in
quanto tale e la rapidità del movimento attraverso lo spazio sociale e geo
grafico.
Le basi tradizionali della vita famigliare sono minate. C’è un au
mento delle strutture impersonali: l’espansione delle burocrazie, l’ingran337
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dimento delle scuole, dei grandi complessi di palazzi residenziali, le fab
briche enormi. In questi tipi di organizzazione sociale gli elementi per
sonali, interiori e comunitari lottano per conquistarsi uno spazio, ma l’or
ganizzazione dello spazio e del tempo è molto spesso orientata in modo
da produrre l’anomia, l’assenza di norme e di significati orientativi. In tal
modo, una scuola basata su continui mutamenti di scelte che dividono il
gruppo, i grandi caseggiati — in cui non esiste nemmeno un grande in
gresso dove si possa manifestare un senso di generale, comune apparte
nenza, né speciali zone separate dove si possa dare alimento alle identità
personali e locali — sono degli elementi socialmente distruttivi. I grandi
caseggiati residenziali non dotati di «spazi di difesa» favoriscono l’indif
ferenza di tutti per tutti.
In questi contesti emerge l’individuo privato, totalmente incapace di
qualsiasi forma di consapevolezza comunitaria, a eccezione di quelle
forme specificamente volte a far progredire le precondizioni del suo
‘comfort’ e della sua stimolazione privata, cioè ad aumentare la sua ca
pacità di possedere una macchina privata e di sedere di fronte a una tele
visione privata.
Ho suddiviso le istanze contrarie in due categorie: a) le ‘reazioni’ e
b) la stimolazione di aree marginali rispetto ai processi in atto. Per
quanto riguarda queste ultime, lo stesso potere di omogeneizzazione ri
sveglia antiche sorgenti di identità e le avverte del pericolo che esse
corrono. Quanto più si espande il centro modernizzato, tanto più le
identità periferiche ne risentono in modo perturbato ed angoscioso.
Queste identità hanno spesso avuto il supporto di un’adesione a forme di
religione dissenzienti o eterodosse: la Scozia presbiteriana, le parti dissen
zienti del Galles, fIrlanda cattolica verso l’Inghilterra, alcune particolari
aree di dissenso della Svezia, i settori pietistici della Danimarca (come lo
Jutland settentrionale), i movimenti separatisti rigorosamente calvinisti
affermatisi in alcune zone dell’Olanda, il pietismo rigoroso dell’1hin
terland’ di Bergen, contrapposto al cosmopolismo urbano di Oslo. Vari
movimenti di difesa culturale e di protesta locale sembrano volersi tenere
legati a tutto ciò che storicamente ha significato comunità e identità: si
stemi morali o una lingua o una religione di stampo antico, o tutte queste
cose insieme. In Scandinavia questi movimenti hanno prodotto piccoli
partiti politici, in Inghilterra il separatismo nazionalistico e movimenti di
difesa culturale come il «Festival della Luce». Tipicamente questi movi
menti hanno un seguito presso quelle persone la cui psicologia conserva
ancora qualcosa della vecchia etica protestante: Vautodisciplina, la parsi
monia, la perseveranza, il rispetto del lavoro.
Si manifestano poi delle reazioni anche al centro dei processi in atto.
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Le più evidenti sono la ricerca di comunità e di contatti personali, in
modo particolare presso i settori più déracinés della classe media profes
sionale. Questa ricerca esclude ogni manifestazione del processo di mo
dernizzazione: la razionalità, l’impersonalità e la quantificazione proprie
della tecnica. Eppure in qualche modo quella ricerca è un riflesso di
queste cose: il misticismo della protesta è spesso totalmente privatizzato,
e la stimolazione di esperienze comuni è basata su elementi tecnici e sul
livello di sicurezza garantito dalla società moderna. Tali movimenti si se
gnalano anche all’interno della chiesa, mentre cercano di recuperare la
dimensione dell’incontro personale e nello stesso tempo di abbattere le
barriere della specializzazione dei ruoli, cosi forti e diffuse nella società
moderna. Tutte queste tendenze, affermatesi al centro dei processi, sono
assai diverse da quelle che si manifestano nelle zone marginali. Mentre
infatti i margini sono nazionalistici, le protese che si manifestano al
centro tendono a essere universalistiche. I margini accentuano la speci
ficità e personalità del linguaggio: il centro invece tende a negarle.
Le reazioni specifiche alla chiesa, comprendono un tentativo di recu
perare il significato dell’esperienza comunitaria attraverso l’impegno po
litico. La chiesa è stata in parte distaccata dai simboli delle legittimazioni
tradizionali e dai meccanismi di difesa ideologica dello status quo, e i suoi
Teaders’ e il clero stesso sono diventati più marginali rispetto al sistema
sociale. Si manifesta cosi una critica assai vaga della società, basata in
parte su premesse personalistiche e in parte su un modello semi-mar
xista.
Questa critica è particolarmente avanzata nella stratosfera delle ge
rarchie ecclesiastiche e ha un effetto paradossale. Il nucleo centrale dei
fedeli più devoti è portato, in una certa misura, a una visione radicale
della società, ma la massa convenzionale dei fedeli nelle zone suburbane,
dove la struttura organizzativa della chiesa è particolarmente forte, non
hanno queste tendenze.
La voce della chiesa quindi, che chiede la partecipazione dei laici,
che raccomanda l’impegno politico e la democrazia di base, si trova a
dover ignorare le opinioni reali di un grande settore del laicato ai livelli
più bassi della sua stessa base sociale. Inoltre, ai livelli superiori, la chiesa
riflette anche gli stessi elementi della società moderna che cerca di com
battere: la burocrazia, l’aumento della specializzazione dei ruoli, l’omoge
neizzazione, le trasformazioni rapide, la mancanza di contatto con la base
e la razionalizzazione (soprattutto, ahimè, nella sfera del linguaggio).
In tal modo, come sempre accade nei movimenti di protesta, il
corpo’ della cultura radicale è colpito dalle stesse infezioni sociali che
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cerca di combattere. La cura ha sempre qualcosa in comune con la ma
lattia; e la cura delle anime non fa eccezione.
A queste considerazioni vorrei aggiungere due osservazioni con
clusive.
La prima riguarda l’erosione del significato dell’uomo e il riflesso
dell’impegno religioso attivo a essa collegato. La religione, come ho
detto, deve costantemente ingaggiare una dura battaglia per conferire
identità personale e comunitaria proprio nelle aree in cui i modelli di vita
prevalenti hanno intaccato il significato dell’uomo.
Ma, naturalmente, opera un altro fattore, e cioè la resistenza della
cultura della classe lavoratrice all’affiliazione religiosa, nonostante che
questa sia collegata al significato dell’uomo e affondi le sue radici nei rap
porti di appartenenza famigliare e di vicinato. Questo atteggiamento di
resistenza ritiene che una partecipazione attiva alla vita del partito e della
chiesa appartengono a uno stile di vita estraneo, cioè lo stile della classe
superiore che per tradizione è stato caratteristico della chiesa d’Inghilterra
oppure il moralismo individualistico del non-conformismo protestante.
Soltanto in alcuni settori chiave della classe lavoratrice ‘rispettabile’ c’è
stata una certa penetrazione del non-conformismo, e in questi settori
esso ha creato un tipo di carattere che può dar luogo o a un tipo di uomo
d’affari socialmente mobile o — con maggior probabilità — a un lavo
ratore del settore dei servizi, oppure a un attivista politico. Questo stile è
attualmente quasi estinto: l’artigiano semplice e onesto, il minatore
educato nel dissenso, che spesso associano l’evangelismo sociale con il
carattere protestante, vanno attualmente estinguendosi. Per la qualità e
anche per la stabilità della cultura politica britannica, si tratta veramente
di una grande perdita. Forse i Wedgewood Benn e gli Harold Wilson
sono gli ultimi prodotti di questa tradizione.
La seconda osservazione riguarda il «Festival della Luce» e i movi
menti di protesta culturale, come 1’« Associazione per la lotta contro ogni
forma di materiale pornografico» che compare attraverso i mezzi di co
municazione di massa. Questi movimenti di difesa sociale hanno una ‘le
adership’ di antico stampo, ben radicata nella classe media (a esempio la
famosa e discussa Mrs. Whitehouse), ma nello stesso tempo possono
contare sull’appoggio di un vivace seguito di sostenitori carismatici,
presso i quali la religione evangelica si associa con elementi di controcultura: rincontro personale, l’investitura carismatica, il culto dell’espe
rienza diretta.
In tal modo la vecchia controcultura del dissenso protestante si è ap340

propriata di una parte della nuova controcultura, fino al punto di assu
merne la terminologia: la decadenza morale viene talora trasformata in
contaminazione morale. Questa situazione ha un diretto parallelo nel
partito liberale, dove una ‘leadership’ consolidata, profondamente ra
dicata in una vecchia base sociale protestante o in frange celtiche, con
verge e si integra con un composito caravanserraglio di studenti radicali e
di persone legate alle professioni, immerse nella vita dei sobborghi, che
sono ormai stanche del partito conservatore e mal sopportano la retorica
della sinistra. In questo modo le continuità storiche della cultura bri
tannica si riproducono. In ogni caso è degno di nota il fatto che una parte
della corrente di malcontento nei confronti del nostro sistema debba
scorrere in quel vecchio arido canale che diede origine al sistema stesso:
il liberalismo e la religione evangelica.
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P A T R IC IA A . H A R T M A N

La partecipazione alVocculto
come fenomeno di massa

Testimonianze di un generale interesse per l’occulto (ad esempio
l’astrologia, la predizione del futuro, lo spiritismo, la stregoneria, ec
cetera) si ritrovano dappertutto: dalla pubblicità di oroscopi fatti con il
calcolatore che troviamo nel negozio di libri sotto casa o nel ‘super
market’, ai film e alle rappresentazioni teatrali televisive, l’occulto sta in
vadendo la nostra cultura.
Hanno una notevole diffusione e popolarità i libri che trattano
delfarte della predizione, della storia della magìa e quelli che insegnano
l’arte della chiromanzia, dell’astrologia e dello spiritismo. La biografia in
edizione popolare di un mistico-satanista fino ad ora sconosciuto
(Aliester Crowley) è diventato un libro di grande successo. Scrittori già
popolari hanno rinnovato i loro successi vivificando con intrecci sensa
zionali e pieni di ‘suspence’ quelli che non sarebbero stati altro che lavori
molto piatti e banali.
La guida agli spettacoli televisivi annunzia la produzione di opere te
atrali che si occupano di satanismo, stregoneria e fenomeni sopranna
turali. Rosemary’s Baby, The Meflsto Waltz e The Exorcist, tre recenti ro
manzi di grande successo, sfruttano un tema meno attuale e certamente
meno profondo di quello trattato da Henry James in The Tura of thè
Screw. Film dalla trama inesistente, ma ambientati in vecchie case e buie
compaiono sempre più frequentemente sugli schermi.
I giochi che hanno a che fare con l’occulto hanno aumentato enor
memente le loro vendite a partire dal 1970. Le tavole di Ouya‘ dei fratelli
Parkers, dopo decenni di scarso successo, hanno registrato un aumento
improvviso di popolarità. Molte librerie popolari e universitarie hanno
iniziato a vendere mazzi di Tarocchi, copie del mazzo del Trecento pos
seduto da Carlo VI.
L’ «Indice per Materia» dei libri stampati nel 1969 ne elencava circa
250 che trattavano di astrologia e 519 su argomenti legati al tema dell’oc343

culto; mentre 1’ «Indice per Materia» del 1974 elencava 415 libri che trat
tavano di astrologia e un totale di 2240 libri nei vari settori dell’occulto.
Una rapida esplorazione nella «sezione delle scienze occulte» di qualsiasi
libreria (quasi ogni libreria ha al giorno d’oggi un simile reparto) rivelerà
dozzine di manuali pratici che spaziano dalla stregoneria e dagli incan
tesimi alla formulazione di oroscopi. Una libreria di San Diego espone
circa 400 volumi diversi sul tema dell’occulto.
La casa editrice Llewellyn, di St. Paul, si è specializzata nella pubbli
cazione di materiali sia per singole persone che per gruppi interessati al
problema dell’occulto. In passato Llewellyn si era generalmente limitato
a stampare moduli per oroscopi usati da astrologi professionisti. Ora, Lle
wellyn pubblica testi di astrologia ed efemeridi per dilettanti, libri che in
segnano come si coltiva la campagna seguendo gli influssi lunari, e storie
della magìa, e ha tra i suoi collaboratori parecchie streghe che scrivono
articoli sulla rivista «Gnostica» che viene pubblicata da Llewellyn. L’oc
culto, dunque, dà buone garanzie dal punto di vista commerciale.
Se possiamo dare per scontato, sulla base delle prove presentate che
negli Stati Uniti c’è un aumento di interesse e/o fede in un insieme di
pratiche note con il nome di arti occulte, ci si domanda quale è il motivo
di questa voga e perché essa nasce nel momento di massimo impulso
delle conquiste scientifiche dell’uomo?
Numerose sono le teorie psicologiche e sociologiche che vogliono
dare una risposta a questo quesito. La necessità di credere è uno dei
motivi che sono stati sovente citati per spiegare il permanere di credenze
superstiziose in un’epoca di scienza e tecnologia. Si vuole credere, ma si
sa che la fede nell’occulto è incompatibile con il livello di razionalità rag
giunto dalla società. Perciò si risolve il conflitto separando la fede dalla
consapevolezza che tale fede è inaccettabile e si diventa sensibili alle sug
gestioni legate ai termini ‘occulto’ o ‘magico’; questo rappresenta un fe
nomeno di sopravvivenza «tra persone civilizzate di una mentalità di tipo
selvaggio ».
Tra le varie teorie che tentano di dare una spiegazione al rifiorire
dell’occulto, le tesi più interessanti sembrano essere quelle di Truzzi, Tiryakian e Heenan.2
La tesi di Truzzi è che l’occultismo, nella sua versione di massa,
rivela un disprezzo scherzoso per ciò che fu un tempo considerato come
una cosa seria. Egli ritiene che, dal momento che l’occulto è ora demisti
ficato, sia divertente scherzarci sopra. In altre parole, ci si può permettere
di far fìnta di credere, solo perché non si crede realmente. «Se cre344

dessimo veramente nei demoni, ci guarderemmo bene dal revocarli».
Truzzi elenca tra le cause che contribuiscono al grande sviluppo dell’oc
culto le seguenti:
1. l’aumento di popolazione in generale;
2. una certa delusione nei confronti delle religioni dominanti;
3. la mancanza di paura di un vero e profondo coinvolgimento nei con
fronti dell’occulto;
4. l’attuale assenza di sanzioni di tipo sociale nei confronti di chi par
tecipa a fenomeni di tipo occulto;
5. l’accresciuta importanza dell’occulto, frutto della sua stessa fortuna.3
Tiryakian vede l’occulto come fenomeno antitecnologico, neoroussoviano e come strumento di mutamenti sociali. Egli propone una con
cettualizzazione della cultura esoterica, in cui essa viene definita in base
agli elementi che la compongono e che sono: «una serie di credenze e
dottrine (di tipo morale e conoscitivo), una serie di regole dall’azione
pratica e un’organizzazione, all’interno della quale si colloca e si struttura
l’azione». Inoltre «un aspetto centrale della conoscenza esoterica è il
fatto che essa sia una conoscenza segreta della realtà delle cose, una co
noscenza di verità nascoste...».
Tiryakian include tra le pratiche occulte, sotto il comune denomi
natore di «cultura esoterica», l’astrologia, i Tarocchi, la predizione
dell’avvenire e l’alchimia. Egli sostiene che i movimenti culturali eso
terici sono caratterizzati da «atteggiamenti radicali, antisistema e anti
storici ».
Il carattere culturale alternativo del movimento dell’occulto è, se
condo Tiryakian, in parte illustrato dai suoi aspetti neoromantici e anti
tecnologici. Il neoromanticismo si rivela «nell’affermazione della bontà
innata della natura umana (eco, questo, sia di Rousseau che dalla molto
più vecchia eresia Pelagiana) e nella ricerca di una forza trascendente nei
rapporti tra gli uomini». Uno dei motivi di attrazione delle pratiche oc
culte è che esse sono apparentemente l’esatto contrario delle pratiche
empiriche della scienza e della spersonalizzazione tipica della società in
dustriale. Infine, egli vede il rifiorire dell’occulto, che si manifesta al
giorno d’oggi, come un elemento necessario nella formazione di nuove
matrici culturali di respiro internazionale e come un fattore di ristruttura
zione della realtà sociale.4
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Heenan considera il movimento dell’occulto come una specie di se
conda Riforma. Egli lo vede come riaffermazione di fede e rinascita di
ardore spirituale. Egli crede che la rinascita dell’occulto sia un fenomeno
di natura fondamentalmente religiosa poiché unisce trascendenza umana
e fede nel soprannaturale. Heenan non è d’accordo con Tiryakian sulla
tesi che il movimento sia una reazione alla burocratizzazione e tecnologizzazione della società, e pensa che si debba prendere in considerazione
il contesto culturale in cui si trova ora inserita la religione, i cambiamenti
che si sono verificati all’interno di un tipo di «religione civile» e i diversi
rapporti tra i giovani e la religione. Inoltre, Heenan ritiene che il contesto
culturale della religione si trova attualmente in una situazione di muta
mento simile a quella che si verificò nel Cinquecento, Seicento e Sette
cento. Heenan spiega che ciò che egli chiama «religione civile» (nata
dalla Rivoluzione americana e basata su una democrazia frutto dei diritti
naturali) sta morendo. Sebbene ci siano ancora parecchi seguaci della
«religione civile», essa non è più una religione accettata e vissuta libera
mente. Egli attribuisce larga parte della delusione nei confronti della «re
ligione civile» alla guerra del Vietnam, che ha messo in rilievo le pro
fonde contraddizioni tra Cristianesimo e diritti naturali. Infine, Heenan
considera ciò che egli chiama « la cultura dei giovani ». Proprio perché la
cultura dei giovani ha respinto le religioni della maggioranza, ivi com
presa la religione civile, si è formato un nuovo tipo di religione, una sin
golare controcultura giovanile, che si esprime nell’interesse per l’occulto
e nella riscoperta del personaggio-Gesù.5
Accanto a queste teorie sociologiche, potremmo brevemente far men
zione di teorie psicologiche, le quali tentano di trovare delle spiegazioni
all’interno dell’esperienza individuale. Freud e i neofreudiani dicono che
il credere in maniera non razionale è una reazione allo stato di ansia, che
nasce dai limiti posti dalla civiltà o dalla società agli istinti dei singoli
uomini. Malinowski e Radcliffe-Brown sostengono che il rituale magico
non sia altro che un modo di affrontare la struttura interna della società,
piuttosto che il mondo esterno: la magìa dunque è una reazione all’ansia.
La teoria Gestalt presuppone che ci sia tra gli uomini una tendenza o un
bisogno di ricevere o darsi delle spiegazioni. Quando non ci sono delle
spiegazioni reali e scientifiche, un altro tipo di spiegazione, sotto forma di
magìa o di causalità distorta, si impone alla realtà. Dal momento che la
teoria Gestalt presuppone — proprio come la teoria freudiana — un bi
sogno di cercare o avere delle spiegazioni, entrambe hanno degli elementi
comuni e possono probabilmente essere discusse come appartenenti alla
stessa categoria.
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In quanto esponenti della teoria sociologica, Simmel, Tiryakian e
Heenan sostengono tutt’e tre che la grande fortuna dell’occulto è legata a
un’idea di cambiamento sociale. Il movimento dell’occulto si ispira a una
impostazione culturale alternativa e antitecnologica. Tiryakian, in parti
colare, vede il movimento come uno strumento di cambiamento sociale,
proprio per la sua tendenza controculturale e neoroussoviana. La tesi di
Heenan che l’accresciuta importanza dei fenomeni di fede nell’occulto
rappresenti una specie di seconda Riforma, indica come egli identifichi il
movimento con una volontà di cambiamento sociale.
L’affermazione di Simmel che le società segrete devono necessaria
mente essere segrete in quanto basate su valori esoterici, sembra in appa
renza contrapporsi alla tesi di Truzzi che i partecipanti a fenomeni di tipo
occulto in realtà non credono veramente a questo tipo di dottrina. Ma se
esaminiamo attentamente la vera essenza di quello che dicono, entrambi
sembrano dire proprio la stessa cosa. Simmel afferma che, quando le so
cietà segrete fanno propri valori di tipo esoterico esse vengono accettate
da società esoteriche, ma, al tempo stesso, esse perdono la loro posizione
esclusiva. Truzzi afferma che le società segrete stanno diventando un fe
nomeno sempre più rilevante. Dall’unione di queste due affermazioni
nasce la constatazione che, quando una società segreta diventa un fe
nomeno di massa, essa perde le sue caratteristiche segrete ed esoteriche,
ma d’altro canto la perdita di segretezza è un sacrificio necessario per
consentire l’aumento del numero degli adepti. Cosi, mentre da un lato
Truzzi ritiene che coloro che partecipano o che sono interessati all’oc
culto in realtà non credono fino in fondo ai suoi valori (se essi credessero
veramente nei demoni non morirebbero proprio dalla voglia di evocarli),
d’altra parte egli lascia inspiegato il punto centrale, e cioè perché l’occulto
sia diventato cosi popolare, dal momento che non viene preso sul serio. Il
problema potrebbe essere risolto se ci fossero delle prove sia prò che
contro questa posizione, e cioè, se fosse possibile dimostrare che coloro
che partecipano o sono interessati all’occulto credono o non credono
nella realtà di forze occulte. Allora si potrebbe cercare di spiegare la in
consistenza di questa teoria, facendo delle ipotesi sul valore delle due
proposizioni su enunciate.
L’interesse principale di Heenan è per il fatto che il rifiorire dell’oc
culto è una specie di surrogato della religione. Egli mette in rilievo la tesi
che la religiosità si trova in una condizione di decadenza fin dal tempo
della Riforma e che l’occulto rappresenta una rinascita della religiosità,
anche se di un nuovo tipo di religiosità. Sia che si accetti, sia che non si
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accetti la tesi sopra esposta, dobbiamo però concludere che, se si accetta
che la religione è stata in parte soppiantata dalle scienze occulte, esiste
negli Stati Uniti un bisogno che può essere colmato dalla religione o, pre
sumibilmente, da qualche surrogato della religione, e cioè dall’occulto.
Possiamo dire, quindi, che i sociologi Tiryakian, Heenan, Simmel e
Truzzi ci danno una visione allargata del fenomeno della rinascita
dell’occulto. Essi tendono a spiegarlo attraverso l’esame delle strutture e
delle istituzioni della società, piuttosto che attraverso l’osservazione dei
processi psicologici nei singoli individui. Coloro che partecipano o che
sono interessati all’occulto lo sono, non a causa di una nevrosi personale,
ma poiché vi sono dei cambiamenti nelle condizioni ambientali sociali.
L’evoluzione della tecnologia ha provocato la morte delle istituzioni e
aperto nuove vie alla ricerca di nuovi valori.
Dopo aver dunque esaminato alcune teorie che cercano di spiegare
l’attuale interesse per il fenomeno dell’occulto, si decise di allestire un
questionario da usare in una ricerca pilota per costruire e affinare uno
strumento che eventualmente avrebbe dovuto essere usato per verificare
le componenti delle teorie discusse sopra.
All’inizio (1969), lo strumento consisteva in un questionario alla
Likert, nel quale si chiedeva agli intervistati di rispondere si o no ad affer
mazioni di questo tipo: «Credo che ci siano determinate persone dotate
di capacità di prevedere il futuro», e «Leggo regolarmente con interesse
una rivista di astrologia...».
Una volta costruito, il questionario fu sottoposto a 60 persone —
abitanti del paese di Cambridge (Minnesota): quindici erano maschi lau
reati, quindici maschi non laureati, quindici femmine laureate e quindici
femmine non laureate — e migliorato in base ai risultati ottenuti in
questa inchiesta-pilota.
Nel 1971, il questionario, cosi migliorato, fu sottoposto a un cam
pione stratificato di persone residenti a St. Cloud (Minnesota), e corretto
ulteriormente tenendo conto dei risultati ottenuti.
Al tempo dell’ultima inchiesta-pilota, il questionario conteneva 23
‘items’, incluse quattro scale tipo Guttman, che si riferivano alle se
guenti nozioni:
1. credenza nella comunicazione tra spiriti e nella profezia;
2. astrologia;
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3. superstizione in genere;
4. incantesimi e rituali.
Nell'agosto 1973 si varò l’ultima stesura del questionario, con lo
scopo di controllare effettivamente gli elementi centrali delle teorie pro
poste dalla psicologia e dalla sociologia. Poiché le teorie esaminate
avevano lo scopo di spiegare il perché dell’attuale interesse per l’occulto,
sembrò necessario scegliere un campione di popolazione diverso da
quello usato fino ad allora. Se lo scopo delle teorie qui esaminate è quello
di spiegare l’attuale interesse per l’occulto, allora per ‘popolazione’ si in
tendono tutte quelle persone che vivono negli Stati Uniti e che sono inte
ressate o coinvolte in manifestazioni di tipo occulto. Essendo però impos
sibile definire o identificare ogni singolo caso, si scelse un vasto gruppo
di persone, ritenute interessate o coinvolte in manifestazioni di tipo oc
culto, come campione di una ipotetica popolazione formata da tutti
coloro che fossero interessati o coinvolti in manifestazioni di tipo occulto.
Questo gruppo fu scelto dall’indirizzario di «Gnostica», una rivista
che si interessa di occulto e che ha una diffusione di circa 40.000 copie.
«Gnostica» viene inviata agli abbonati e a coloro che hanno ordinato del
materiale che tratta del problema dell’occulto (schede per gli oroscopi,
efemeridi, libri di magìa, eccetera) alla Casa editrice Llewellyn.
A ciascuno dei 1500 casi, prescelti a caso da tutto f indirizzario della
rivista fu inviato un questionario e una lettera di accompagnamento, con
una richiesta di collaborazione. Tre settimane dopo, cartoline di sollecito
furono inviate al campione prescelto. Prima di scegliere questo campione,
l’editore pubblicò lo stesso questionario su un numero di «Gnostica», in
viando anche i francobolli per la risposta. Furono ricevute soltanto circa
400 risposte al questionario stampato sulla rivista. Ottenemmo cosi un
totale di più di 800 risposte: 400 lettori, su un totale di 40.000 nominativi,
risposero al questionario su «Gnostica» e 400 risposte furono ottenute
dal campione dei 1500 nominativi scelti a caso. Tutt’e due le serie di ri
sposte furono messe insieme per essere analizzate.
Si potrebbe obiettare che le prime 400 risposte (in seguito al questio
nario stampato sulla rivista) non erano rappresentative, poiché costi
tuivano solo f i 96 di coloro a cui era stato indirizzato il questionario. Tut
tavia un confronto della distribuzione dei due campioni rispetto alle va
riabili indipendenti e a quelle dipendenti, rivelò che entrambi i campioni
erano distribuiti con pochi punti percentuali di differenza e che i coeffi
cienti di correlazione di ordine zero delle matrici erano sostanzialmente
gli stessi. Quindi, dal momento che tutt’e due le serie di risposte erano
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quasi completamente simili, si decise di unirle per analizzarle, in modo
da elevare il numero dei casi. Ovviamente questa combinazione com-,
porta una significatività statistica con un coefficiente più basso che se
fosse stato usato il campione casuale di soli 400 casi. Lo scopo principale
di questo ripiego era quello di ottenere una migliore conoscenza delle re
lazioni tra le variabili indipendenti e quelle dipendenti: ovviamente un
numero maggiore di casi rende possibile l’inclusione di più categorie, nel
caso in cui alcune classi abbiano pochissimi casi.
Il questionario comprendeva le seguenti variabili indipendenti:
sesso, età, nazionalità, religiosità, grado di scolarità dell’intervistato,
grado di scolarità del coniuge, grado di scolarità dei genitori, professione
delfintervistato e della moglie, conoscenza dei più importanti problemi
che il paese deve attualmente affrontare, appartenenza ad una chiesa, li
vello di alienazione, tipo di popolazione insediata nell’area di residenza
delfintervistato, regione, area di interesse per quel che riguarda l’occulto,
e partecipazione a gruppi di natura occulta. Le variabili dipendenti com
prendevano una serie di ‘items’ tipo Likert, la cui validità e attendibilità
erano state provate da due studi precedenti e nelle inchieste-pilota.6
Nel corso della valutazione dei risultati ottenuti, sono emerse alcune
caratteristiche differenzianti coloro che credono da quelli che non
credono nell’occulto. Alcune caratteristiche di coloro che credono,
tendono a mettere in dubbio alcuni aspetti delle teorie discusse preceden
temente. Le ipotesi specifiche, derivate soprattutto da Truzzi, Tiryakian e
Heenan, che il nostro studio mirava a verificare, possono essere enun
ciate cosi:
Ipotesi n . 1 Coloro che sono interessati o coinvolti in manifestazioni di
tipo occulto lo sono, non perché credono veramente nella realtà delle
forze occulte, ma perché lo considerano un divertimento.
Ipotesi n . 2 Coloro che sono interessati o coinvolti in manifestazioni di
tipo occulto sono in genere più portati a differenziarsi dalle caratteri
stiche culturali dominanti, e cioè a rappresentare gruppi di età più
giovane, a essere distaccati dai valori della società, e a incarnare una
diversa visione di classe, rispetto a coloro che non sono interessati o
coinvolti in fenomeni di tipo occulto.
Ipotesi n . 3 Se l’interesse e la partecipazione a fenomeni di tipo occulto

sono surrogati delia religione tradizionale, questo significa che coloro
che vi sono interessati o coinvolti dovrebbero meno facilmente
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essere religiosi in senso tradizionale o membri di una chiesa istitu
zionalizzata, rispetto a coloro che non sono interessati o coinvolti in
fenomeni di tipo occulto.
La tesi di Truzzi, secondo la quale coloro che sono interessati o coin
volti in fenomeni di tipo occulto lo fanno per divertirsi, fu esaminata in
riferimento alle risposte alle voci 37 e 38 del questionario.
I risultati indicano che il 4296 degli interpellati rifiutavano l’afferma
zione: «Io sono interessato all’occulto solo perché è divertente» e che il
5096 degli interpellati la rifiutavano in maniera assoluta e perentoria.
Quindi, la percentuale totale degli interpellati contrari o fortemente con
trari a questa affermazione è del 9296: questo gruppo non sembra parte
cipare (in qualsiasi modo avvenga) a fenomeni di tipo occulto con lo
scopo principale di divertirsi.
La percentuale globale degli interpellati che si dichiaravano d’ac
cordo con l’affermazione: «Io sono interessato all’occulto, perché le forze
di tipo occulto influenzano la mia vita» è dell’87%. (Il 4596 degli inter
pellati si dichiaravano parzialmente d’accordo, mentre il 4296 degli inter
pellati si dichiaravano totalmente d’accordo).
Sarebbe prematuro, pertanto, concludere che la prova sperimentale
contraddice definitivamente la teoria, perché non possiamo giustificare
l’affermazione che il campione prescelto sia rappresentativo della totalità
della popolazione in esame. E cioè, l’elenco degli abbonati a «Gnostica»
potrebbe non essere rappresentativo della totalità di coloro che sono coin
volti in fenomeni di tipo occulto negli Stati Uniti. I dati a nostra disposi
zione però mettono almeno in dubbio questa specifica interpretazione del
fenomeno dell’occulto.
Un altro problema da valutare è:,fino a che punto gli appartenenti alla
categoria di spettatori interessati siano attratti solo in maniera superficiale
dall’occulto e non siano veramente coinvolti come membri di un gruppo.
Questo studio dimostra che il 6596 degli interpellati non appartiene
a nessun gruppo specifico, ma che quasi tutti hanno un particolare inte
resse per un determinato aspetto dell’occulto.
Nel sottoporre la teoria di Tiryakian a un controllo di tipo empirico,
il problema è quello di verificare se coloro che sono collegati a fenomeni
di tipo occulto siano portatori di orientamenti culturali alternativi e ra
dicali, oppure no.
Per quel che riguarda il tema dell’alienazione (il binomio impotenzaappagamento), solo il 2096 circa degli intervistati si dichiarano d’accordo
sul fatto che « una persona deve vivere per il presente e non preoccuparsi
del futuro» e che «tutto è destinato a finire».
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Il 63% degli intervistati si dichiarano d’accordo sul fatto che «il la
vorare sodo porterà ad un mondo migliore» e che «a loro piace vivere negli
Stati Uniti».
I dati a nostra disposizione indicano che non c’è un rapporto tra il
credere che forze occulte influenzino la vita e l’essere alienato o il sentirsi
impotente e insoddisfatto della propria esistenza. Si potrebbe obiettare
che queste persone non si sentono più impotenti e insoddisfatte, perché
partecipano già all’occulto. In qualsiasi caso non c’è differenza in termini
di alienazione tra coloro che appartengono a gruppi di tipo occulto e
coloro che non vi appartengono.
L’esame del rapporto tra età e credenza nelle forze occulte rivela che
la credenza nell’occulto è inversamente proporzionale all’età (rxy=-. 18).
Quindi più l’intervistato è giovane, più è probabile che egli, o essa, am
metta che le forze occulte influenzano la sua vita. Tuttavia questo rap
porto non è particolarmente interessante e non dovrebbe essere preso
come indice del fatto che i movimenti occulti siano composti solo di
giovani, soprattutto perché non esiste una relazione tra età e partecipa
zione o assenza di partecipazione a gruppi di tipo occulto.
Una delle caratteristiche più interessanti del campione da noi stu
diato è che esso è composto per il 40% da professionisti e ‘managers’,
mentre queste categorie costituiscono solo il 10% della popolazione degli
Stati Uniti. Cosi, il fatto che lo hippie sia visto come colui che più facil
mente si interessa a questo tipo di problemi, non è altro che un gros
solano ‘cliché’.
Occorre notare, però, che il nostro gruppo non riflette la composi
zione della popolazione americana sotto il profilo etnico: più dell’80% è
composto da europei-caucasici; solo il 2% è di afro-americani e il 5% di
orientali.
Un’altra possibile spia di un atteggiamento radicale e culturalmente
alternativo sono le risposte degli intervistati alla domanda quale sia il più
importante problema che il paese deve oggi affrontare.
Solo il 2% degli intervistati hanno indicato come problemi premi
nenti quelli legati ai diritti civili e al problema razziale. L’1% ha scelto la
guerra nel Sud-Est Asiatico. Il 5% si è detto preoccupato della criminalità
e della illegalità. Il 3% ha scelto l’influenza comunista.
Cosi non è possibile dire se gli intervistati siano di destra o di si
nistra. Circa la metà degli intervistati hanno detto di credere che il pro
blema più importante che il paese deve affrontare è quello della man
canza di reciproca comprensione tra le persone. In certo qual modo questi
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dati non danno una visione di coloro che partecipano o che sono inte
ressati a fenomeni di tipo occulto, come di radicali distaccati dal resto
della società e con ideali di vita neoroussoviani.
Sia la partecipazione a movimenti religiosi che la religiosità sono presi
in considerazione nel lavoro di Heenan. Per giungere a provare l’opinione
di Heenan che l’occulto è un surrogato della religione tradizionale, biso
gnerebbe dimostrare che pochi tra gli intervistati appartengono a una
chiesa ufficiale e che molti non appartengono a nessuna chiesa. Un terzo
delle persone incluse nel nostro campione non appartiene ad alcuna
chiesa, mentre sul totale della popolazione degli Stati Uniti il 2,596 non
appartiene ad alcuna chiesa. Inoltre, all’interno del campione esiste una
percentuale più piccola di protestanti e di cattolici, rispetto a quella che si
riscontra sulla popolazione degli Stati Uniti. La differenza tra questi dati
può essere spiegata con la percentuale relativamente alta di coloro che si
collocano nella categoria residua ‘altro’, per indicare appartenenza a
gruppi religiosi diversi rispetto ai cattolici, protestanti e giudei; mentre,
sulla polazione degli Stati Uniti, solamente una piccola percentuale si
colloca in tale categoria.
Questo fenomeno si può spiegare in parte con il fatto che il questio
nario non prevedeva un numero sufficiente di scelte relative al tema
della partecipazione religiosa. In ogni modo, i dati mostrano come gli in
tervistati tendano ad essere meno legati a una organizzazione religiosa di
quanto lo sia in genere la popolazione negli Stati Uniti.
Le conclusioni di Glock e Stark7tendono a concordare con la tesi di
Heenan che la partecipazione ai vari settori dell’occulto riflettono un
cambiamento nella direzione della partecipazione alla vita religiosa:
«Questi dati testimoniano che la Chiesa ufficiale, basata come è su con
cetti teologici tradizionali, tende a perdere il suo significato e la sua ca
pacità di attirare gli uomini, a mano a mano che questi concetti invec
chiano. Di conseguenza, se la fede tradizionale continuerà a perdere
terreno, come è molto probabile che continui a succedere, la chiesa,
finché rimane ferma nelle sue attuali strutture tradizionali, rischia in
misura sempre maggiore la bancarotta morale e materiale».8
Glock e Stark finiscono per dire che, sebbene il futuro delle religioni
organizzate sia tenebroso, è diffìcile prevedere se la tendenza ad abban
donare l’ortodossia porterà alla fine della religione organizzata. All’in
terno del sentimento religioso, dicono Glock e Stark, la spinta principale
sembra essere verso una esigenza etica, piuttosto che mistica. Questa af
fermazione finale non sembra concordare con la teoria di Heenan, ma la
frase lascia aperto a molte possibilità ogni futuro sviluppo della reli353
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giosità: « È molto probabile che la religione in futuro sia molto diversa da
come la possiamo immaginare noi oggi. Il profondo significato di quanto
avverrà in futuro, oggi sembra facilmente incomprensibile ».’
Il fatto che un terzo del campione selezionato tra i lettori di «Gno
stica» non appartenga ad alcuna chiesa — in contrasto con il 2-3% sulla
popolazione degli Stati Uniti — indicherebbe la possibilità di un pas
saggio dall’ortodossia, o anche dalle religioni meno conservatrici, a forme
di interesse e partecipazione alle arti occulte. Inoltre, il fatto che sia più
facile che le persone più giovani non facciano parte di religioni orga
nizzate (r = - 13) conferma la verità di un loro allontanamento dall’or
todossia come già hanno sottolineato Glock e Stark.
Ma, quando si esamina il rapporto tra l’assenza di partecipazione a
una chiesa e la fede, in genere, nelle forze occulte, si trova che esso è
scarso e negativo (r = - 0.5); e cioè coloro che non sono membri di una
chiesa sono leggermente meno propensi rispetto a coloro che sono
membri di una chiesa, a credere che « le forze occulte influenzano la mia
vita».
D’altra parte, se l’occulto è un surrogato della religione, la fede nelle
forze occulte dovrebbe essere inversamente proporzionale alla religiosità.
La religiosità fu misurata con un quesito sul come l’intervistato vedesse o
sentisse il problema di Dio. Il 44% dice di credere intensamente in Dio.
Più dell’80% crede in Dio, per lo meno fino ad un certo punto. Solo l’I %
afferma in maniera chiara di non credere. In conclusione il gruppo non
sembra essere irreligioso, ma certamente è molto diverso dal campione
usato da Glock e Stark, dove più del 70% credeva intensamente
in Dio. A ogni modo, per sottoporre la premessa ad una verifica empirica,
bisogna esaminare il rapporto tra religiosità e credenza nell’occulto.
La correlazione tra religiosità e quesito 37 («Io sono interessato
all’occulto, perché le forze occulte influiscono sulla mia vita») risulta
estremamente insignificante.
Sebbene i risultati di questo lavoro siano piuttosto complessi, essi
sembrano in parte provare la tesi di Heenan che la partecipazione e l’inte
resse per Xocculto sono (soprattutto per i giovani) un surrogato della reli
gione organizzata e tradizione.
Le prove presentate in questo lavoro non confermano né la tesi di
Truzzi, né alcune delle spiegazioni teoriche di Tiryakian per quel che ri
guarda la partecipazione all’attuale fenomeno dell’occulto. La teoria di
Truzzi che coloro che sono coinvolti nell’occulto lo sono perché non
credono veramente nelle forze occulte e considerano l’occulto soprattutto
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un passatempo, non solo non trova conferma dai risultati di questo
studio, ma vien messa seriamente in dubbio. L’879é degli intervistati af
ferma di credere che le forze occulte influenzano la loro vita.
L’opinione di Tiryakian che il movimento dell’occulto (astrologia,
predizione del futuro, eccetera) sia caratterizzato da una inclinazione neoroussoviana, culturalmente alternativa e radicale dei suoi aderenti, tende
a essere contraddetta dai risultati della nostra ricerca.
Inoltre, esiste una correlazione quasi nulla tra alienazione (come bi
nomio impotenza-appagamento) e credenza nelle forze occulte. Questi
dati non delineano affatto la figura dell’aderente-tipo come di uno
‘hippy’ disinserito.
La teoria di Heenan che vede il movimento dell’occulto come una
seconda Riforma e come un tentativo di sostituire i valori religiosi tradi
zionali, tende a essere confermata. All’interno del campione scelto, la
percentuale di persone che non sono membri di una chiesa è più ampia
della percentuale esistente nella popolazione degli Stati Uniti. Inoltre il
25% degli intervistati si definiscono come appartenenti ad ‘altre’ orga
nizzazioni religiose (il che è molto di più della percentuale corrispondente
nella popolazione degli Stati Uniti). Questo può essere dovuto alla man
canza di un numero sufficiente di scelte nel quesito riguardante l’appar
tenenza alla chiesa.
Naturalmente, al di là del lavoro che è stato fatto in questo studio,
resta ancora molto da fare per chiarire il mistero dell’attuale interesse e
partecipazione all’occulto, soprattutto perché l’uso dei lettori di «Gno
stica», come campione della popolazione, in genere potrebbe non dare
sufficienti garanzie. Il fatto è che la scelta di un campione di questo tipo
(come campione rappresentativo della totalità della popolazione) è estre
mamente difficile. E il fatto che questo lavoro sia a tutt’oggi l’unico ten
tativo di applicare il metodo della ricerca empirica all’esame del problema
della partecipazione e del coinvolgimento nell’occulto, dovrebbe sottoli
neare l’importanza di questo studio come primo passo nella direzione
giusta.
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X IV

M ARY DALY

Femminismo radicale:
al di là della religione patriarcale

Desidero una rivoluzione femminile come un amante.
La bramo; desidero tanto questa libertà,
questa fine alla lotta, alla paura e alle menzogne
emananti da tutti noi, che potrei morire
proprio nell’appassionata espressione di questo desiderio.
(Robin Morgan)
Se la violazione dei tabù trascende
la sfera sessuale e porta al rifiuto
e alla ribellione, il senso di colpa
non viene attenuato, ma piuttosto trasferito:
i padri, non noi, sono colpevoli.
(Herbert Marcuse)
[che non sapeva quello che diceva]

Avendo accettato l’invito a presentare una relazione al Secondo Sim
posio Internazionale sulla credenza, mi trovo presa almeno in due soliti
dilemmi.
Primo: non voglio semplicemente riscrivere idee già scritte altrove.
Tuttavia qui c’è uno sfondo, una cornice di riferimento o un contesto,
entro cui la relazione viene scritta. Per uscire dal dilemma, enuncerò in
modo assolutamente schematico, in forma di ventitré tesi, un argomento
intorno al quale ho scritto lungamente in una serie di articoli e in due
libri. Ovviamente per un ulteriore approfondimento, si potrà ricorrere ai
miei libri.1Come introduzione a questa relazione, esporrò quindi queste
lesi, quasi in forma di sommario.
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Vorrei avvertire il lettore che c’è un secondo problema, presente
come uno spettro al fondo di questo modo di procedere. Questo problema
si riferisce pure allo sfondo, alla cornice di riferimento e al contesto del
mio lavoro. La teoria femminista viene esposta entro un certo ambiente,
uditorio portante di una minoranza conoscitiva di donne che valutano la
nostra situazione come elementi extrambientali in un sistema a dominio
maschile, e il cui senso della realtà è diverso dal senso prevalente del reale.
Prima di tutto a noi interessa un discorso reciproco, perché qui possiamo
trovare una comunicazione autentica. Altri potranno leggere e com
mentare il nostro lavoro, ma un ascolto genuino è ben altra cosa. La mia
presenza qui è un esperimento, discutibile e problematico per me stessa.
In un senso estremamente reale, è una contraddizione. Ma, ha sottoli
neato Whitehead, una contraddizione può essere una sfida. Rimarrà da
vedere se la sfida valga lo sforzo.
Premesse
1. Esiste un sistema di caste sessuali di estensione planetaria: essen
zialmente lo stesso in Arabia Saudita come a New York, con sole diffe
renze di sfumature.
2. Questo sistema viene mascherato con la segregazione dei ruoli
sessuali, con Pidentità duale delle donne, con ideologie e miti.
3. Tra gli elementi primari di condizionamento sessuale c’è la
grammatica.
4. l ‘metodi’ propri dei vari ‘campi’ non sono adatti a esprimere il
pensiero femminista. La metodolatria richiede un metodicidio da parte
delle donne, un atto di coraggio intellettuale.
5. Tutte le principali religioni del mondo agiscono a legittimare il
patriarcato. Ciò vale pure per i culti popolari quali il movimento Krishna
e i «Jesus Freaks».
6. I miti e i simboli del Cristianesimo sono essenzialmente sessisti.
Poiché ‘Dio’ è maschio, il maschio è Dio. Dio Padre legittima tutti i pa
drini della terra, compreso Vito Corleone, Paolo VI, il presidente Gerald
Ford, i padrini della medicina (per esempio l’American Medicai Association), della scienza (esempio la NASA), dei mezzi di comunicazione,
della psichiatria, dell’educazione e di tutte le -logie del mondo.
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7. Il mito del peccato femminile, espresso nella storia della caduta, è
rafforzato dal mito della salvezza/redenzione ad opera di un solo essere
umano di sesso maschile. L’idea di un’unica incarnazione divina in un
maschio, l’uomo-dio della «unione ipostatica», è intrinsecamente ses
sista e oppressiva. La cristolatria è idolatria.
8. Una minoranza conoscitiva, significante e crescente, di donne,
femministe radicali, sta esplodendo fuori dai sacri rifugi dei miti religiosi
patriarcali.
9. Questa fuga prorompente, affrontando l’anomia nel momento in
cui attraverso la stessa si guardano e si rifiutano le strutture significative
del patriarcato, è un risultato comunitario e politico. È un evento rivelatore,
una ontofania creativa e politica.
10. Il patto che lega la crescente minoranza conoscitiva di donne,
femministe radicali, chiamato comunemente sorellanza, comporta un
processo di nuove denominazioni, in cui le parole vengono strappate dal
loro vecchio contesto semantico e vengono intese in un contesto se
mantico nuovo. Per esempio le ‘sorellanze’ del patriarcato, come le con
gregazioni religiose femminili, erano in realtà delle minifratellanze. La
sorellanza, intesa con nuovi orecchi, è il patto per la liberazione della
donna da parte della donna.
11. C’è una dinamica intrinseca nella rivoluzione femminile nella
società giudaico-cristiana, che è antichiesa, in quanto, femministe o no,
abbiamo a che fare con le chiese. Le cose stanno cosi, poiché la tradizione
giudaico-cristiana legittima il patriarcato — struttura di potere prevalente
e visione prevalente del mondo — che la rivoluzione femminile si lascia
alle spalle.
12. La rivoluzione femminile non è soltanto ‘antichiesa’. È una rivo
luzione spirituale postcristiana.
13. L'etica della cultura giudaico-cristiana è dominata dalla Em
pissima Trinità: Stupro, Genocidio e Guerra. È lo stupro che genera il raz
zismo. È da ginocidio che prolifera il genocidio, in quanto il sessismo
(stupro) è la socializzazione fondamentale per oggettivare ‘l’altro’.
14. La rivoluzione femminile vuole un trasferimento di valori, al di là
dell’etica dominata dalla Empissima Trinità.
15. La rivoluzione femminile non cerca puramente l’uguaglianza
entro la società patriarcale (una contraddizione in termini). Cerca il
potere e la ridefinizione del potere.
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16. Poiché i miti cristiani sono intrinsecamente sessisti, e poiché la
rivoluzione femminile non cerca f ‘uguaglianza’, ma il potere, c’è una di
namica insita nel movimento femminista che va al di là degli sforzi per ri
formare le chiese cristiane. Tali sforzi eventualmente potranno essere
considerati paragonabili a quelli di una persona di colore che tenta di ri
formare il Ku Klux Klan.
17. NelFambito del patriarcato, il potere è generalmente inteso
come potere sulle persone, l’ambiente, le cose. Nella crescente consapevo
lezza della donna, il potere è vissuto come potere di presenza a noi stesse
e agli altri reciprocamente, in quanto affermiamo il nostro proprio essere
contro e al di là della identità alienata (non-essere) concessaci nell’ambito
del patriarcato. Ciò è vissuto come potere di assenza da coloro che vor
rebbero oggettivare la donna come ‘l’altro’, quale specchio a ingrandi
mento.
18. La presenza delle donne a noi stesse che è assenza per l’op
pressore, è la dinamica essenziale che dischiude alla rivoluzione fem
minile: la liberazione umana. È un invito agli uomini a confrontarsi con il
non-essere e quindi ad affermare il loro essere.
19. È improbabile che siano molti gli uomini che accetteranno vo
lentieri questo invito, o addirittura che sappiano ascoltarlo, poiché essi
hanno interessi profondamente assorbiti (benché autodistruttori) nell’at
tuale sistema sociale.
20. Il movimento femminile è un nuovo modo di rivolgersi a se
stesse, tra noi donne, agli uomini, all’ambiente, in una parola: al cosmo.
È una oggettivazione di autoaffermazione e di rifiuto dell’1io’ e
dell’1altro’.
21. L'ingresso in un nuovo tempo/spazio femminista, che è il
tempo/spazio in movimento situato alle frontiere delle istituzioni pa
triarcali, è la partecipazione attiva alla realtà ultima, che viene de-reifìcata,
riconosciuta come verbo, come verbo intransitivo senza oggetto che
blocchi il suo dinamismo.
22. L'ingresso nella coscienza radicale femminista richiede che si
ammetta che tutte le ‘rivoluzioni’ dominate dai maschi, che non ri
fiutano quella realtà universalmente oppressiva che è il patriarcato, in
realtà sono soltanto delle ‘riforme’. Sono ‘rivoluzioni’ soltanto nel senso
che tengono in movimento la ruota dello stesso sistema senescente.
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23.
L’ingresso nella coscienza radicale femminista implica di ren
dersi conto che la rivoluzione femminile è la causa finale (intesa come gioco
di parole), nel senso radicale che è la causa che muove le altre cause. È il
catalizzatore che può realizzare un cambiamento reale, in quanto è eleva
zione dell’1altro’ universalmente e primordialmente oggettivato, ed è ab
bandono dei miti che legittimano la violenza, che per estensione è l’oggettivazione e la distruzione di tutti gli ‘altri’ e che intrinsecamente
tende alla distruzione della specie umana e della vita su questo pianeta.
Il femminismo radicale, l’avvento della donna, è veramente un
viaggio in un altro mondo, sia come scoperta e sia come creazione di un
mondo diverso da quello patriarcale. Alcune osservazioni mettono in evi
denza come il patriarcato è ‘ovunque’. Persino lo spazio esterno e il
futuro sono stati colonizzati. Di regola, anche gli scrittori di fantascienza
più immaginosi (apparentemente i futurologi più profetici) non sanno o
non vogliono creare uno spazio e un tempo in cui le donne vadano al di
là del ruolo di ‘stewardess’ dello spazio. Né questa situazione esiste sem
plicemente «al di fuori» della mente femminile, sicuramente ancorata
alle istituzioni che possiamo fisicamente lasciarci alle spalle. Piuttosto
essa è interiorizzata, in fase di decomposizione nella testa delle donne,
anche femministe.
Il viaggio delle donne, il loro divenire tali, richiede quindi l’esorcismo
del ‘padrino’ interiorizzato, nelle sue varie manifestazioni («il Suo nome
è legione»). Richiede scontri pericolosi con questi demoni. Nell’ambito
della tradizione cristiana, in particolare in epoca medioevale, gli spiriti
maligni sono stati sovente associati ai sette peccati capitali, tanto come
personificazioni quanto come cause.2 Un elenco ‘standard’ e prevalente
dei Peccati è, naturalmente, il seguente: superbia, avarizia, ira, lussuria,
gola, invidia e pigrizia. 3 Io sosterrò che questi nomi sono stati tutti stor
piati, ossia che sono stati tutti intesi in modo inadeguato e anche per
verso nel Cristianesimo. Questi concetti sono stati usati per sacrificare gli
oppressi, in particolare le donne. Sono queste le espressioni particolareg
giate dell’uso generale del ‘male’ per vittimizzare le donne. Il viaggio fem
minista richiede un confronto con le distorsioni demoniache del male.
Perché in questa nostra cultura è sembrato ‘appropriato’ che un
libro popolare, e il relativo film L ’esorcista, siano incentrati su un gesuita
che ‘esorcizza’ una ragazza ‘posseduta’? Perché non c’è un libro o un
film su una donna che esorcizza un gesuita? Chiaramente, nella società a
supremazia maschile le donne sono percepite come forme, come conte
nitori. Nel film L ’esorcista, Regan è solo un contenitore. Essa è pura
mente il terreno/campo di battaglia in cui si combatte la guerra tra due
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forze attive: Karras, il prete-psichiatra e il demonio. Se un adolescente
maschio fosse stato calato nella parte di Regan (e in effetti il ‘caso’ su cui
si basava il libro, era proprio quello di un giovane maschio), la storia non
avrebbe avuto richiamo sulla immaginazione popolare di questa società.
Non avrebbe sfondato.4 Dal punto di vista di donne identificatesi come
tali, è chiaro che il ‘padre’ è esattamente il solo che non può esorcizzare,
perché è lui che deve essere esorcizzato. All’interno della società pa
triarcale, le donne sono veramente possedute non solo economicamente,
ma anche psichicamente — conquistate dalla socializzazione vittimiz
zante — e noi dobbiamo autoesorcizzarci.
All’interno di una cultura ossessionata dal mito del peccato femminile,
la denominazione, la definizione e la teorizzazione del bene e del male
hanno creato una trama di inganni, un velo di Maya. Il viaggio dell’av
vento della donna squamerà questa trama: una caduta nello spazio libero.
Il che significherà riassumere il ruolo di soggetto, in opposizione all’og
getto, e definire bene e male secondo la nostra stessa comprensione in
tuitiva.
Lo spezzare la trama del Maya maschile è tanto esorcizzazione quanto
estasi, che sono due aspetti dello stesso viaggio. Poiché alle donne è stato
sempre proibito il vero e proprio viaggio, ossia rincontro con l’estraneo,
con lo sconosciuto, il movimento femminile è un movimento in terri
torio non cartografato. Il processo comporta la rimozione dei veli che im
pediscono il confronto con lo sconosciuto. Si noti che con viaggio si in
tende un lavoro pluridimensionale e che i vari significati e immagini
evocati dalla parola non sono nettamente distinguibili tra loro. Si può
pensare a viaggi mistici, ricerche, viaggi d’avventura, progressi nelle ca
pacità, negli sport, nell’esplorazione intellettuale, nell’integrazione e tra
sformazione psicologica. Cosi pure i ‘veli’ e le forme di isolamento, ri
spetto allo sconosciuto, imposte alle donne dai mediatori maschili, sono
multidimensionali e interconnessi tra loro.
I veli sono intessuti di miti religiosi (per esempio il mito della donna
buona, la vergine madre che ha un solo figlio — non una figlia, dato che
le figlie non sono ‘divine’), di restrizioni legali, costumi sociali, Ideologie e
pratiche mediche e psicoanalitiche, limitazioni accademiche (remore all’ac
cesso all’educazione ‘superiore’, a certe professioni), condizionamenti
grammaticali (‘egli’ comprende per presupposto anche ‘lei’), limitazioni
economiche.
II vero processo di esorcizzazione, di deposizione dei veli accecanti, è
un movimento per uscire dal senso di realtà e identità imposto dalla so
cietà patriarcale. Questo processo di demistificazione, stare/andare al di
fuori della menzogna, è estasi.
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Il processo di incontro con lo sconosciuto, di superamento del racket
‘protettivo’, richiede che continuamente si trasformi in familiare
ciò che prima era sconosciuto’ il che comporta l’uso di attrezzi e stru
menti ora in mano dei carcerieri delle donne. Sono necessarie spedizioni
amazzoniche nei ‘campi’ controllati dai maschi, come il diritto, la me
dicina, la psicologia, la filosofia, la teologia, la letteratura, la storia, la socio
logia, per uscire al sole fuori dalla caverna dei padri. Un problema cru
ciale è stato quello di imparare a saccheggiare legittimamente, evitando
di essere tenute troppo a lungo nella caverna. Nelle università, e praticamente in tutte le professioni, ci sono gas velenosi, quasi invisibili e
inodori, che gradualmente intorpidiscono la mente e lo spirito delle
donne. Quelle che compiono le necessarie spedizioni, corrono il rischio di
rattrappirsi nella forma di Atena mistificata, la due volte nata, che di
mentica e rinnega la propria madre e le proprie sorelle. ‘Rinata’ dal
padre: essa diventa la cocca di papà, la valletta che serve agli scopi del pa
drone. La donna-simbolo, che in realtà è incatenata e posseduta, ‘sa’ che
è libera. Essa è un utile strumento dei patriarchi, specialmente nei con
fronti della sorella Artemide, che conosce meglio e rispetta il suo essere
di donna, che è legata alle proprie sorelle e rifiuta di vendere la propria li
bertà, il suo diritto originario di primogenitura, per un piatto di rispetta
bilità.
Nel noto volume The Pedagogy of thè Oppressed, Paulo Freire ha sot
tolineato alcune caratteristiche della psicologia dell’oppresso e, come era
prevedibile, non si è accorto come queste valgano per eccellenza per la si
tuazione della donna. Già ora tutti conoscono la sua analisi della sin
drome della coscienza oppressa. L’‘io’ autentico è separato rispetto al
falso ‘io’ interiorizzato, e questa divisione prolifera l’odio di se stessi, la
violenza orizzontale (verso gli altri ‘io’, i propri pari), il disprezzo di sé e
la dipendenza emotiva. L’analisi di Freire va bene fin dove arriva. Co
munque, gli scritti e le conversazioni di donne identificatesi come tali,
vanno oltre e continuano ad andare avanti nel processo di analisi del
Maya oppressivo, in quanto questa analisi è essenziale per il viaggio: è la
carta della strada da percorrere.
Medodi di mistificazione
Nei paragrafi che seguono tratteggerò alcuni meccanismi della
struttura di potere prevalente, che agiscono a mistificare le vittime del si
stema di caste sessuali. Ricaverò ed esaminerò brevemente alcuni dei fili
della trama, che intorpidiscono e confondono i sensi e l’intelletto. Descri363

vendo questi fili, ossia le tattiche e i modelli di comportamento, farò
astrazione dal giudizio relativo al grado di ‘coscienza’, qualificante le in
tenzioni di coloro che si servono di queste tattiche. Certamente l’autoinganno caratterizza tanto l’oppressore quanto l’oppresso, benché in modi
molto diversi. Le strutture sociali hanno una loro vita demoniaca, una volta
che prendono a vivere e ad agire. La lotta per la liberazione della donna —
che in ultima analisi significa l’umanizzazione degli uomini — è una bat
taglia di sovranità e di poteri. In un senso reale, le strutture di distruzione
sono peggiori degli individui che agiscono nelle stesse. In altri termini: le
persone sono disorientate.
Ora veniamo ad alcuni dei meccanismi autoperpetuantisi del si
stema di caste sessuali:
Obliterazione: in gruppi a coscienza crescente, nell’intimità delle sco
perte personali, nella conversazione con amici, in una infinita varietà di
cricostanze, le donne provenienti dai luoghi più diversi (ma alla fin fine
provenienti dallo stesso luogo) hanno constatato come un fattore
comune alla nostra storia sia stata l’obliterazione: l’eliminazione delle
nostre idee, parole e realizzazioni dai ‘registri’ patriarcali. Ripetutamente
le donne rievocheranno dei casi (e la rievocazione è uno sforzo, in quanto
il ricordo è doloroso) in cui le nostre idee sono state ignorate o ridico
lizzate, quando venivano espresse in presenza di uomini, per sentirle poi
ripetute parola per parola, in pubblico, proprio da quegli uomini che erano
sembrati respingerle come ridicole e che poi chiedono e ricevono credito
per le stesse. Un numero infinito di libri, ‘firmati’ da uomini, contiene
idee rubate alle donne. Qualche volta c’è il riconoscimento che dice:
«Mia moglie è almeno in parte responsabile delle idee espresse in questo
libro. Per questo Le sono infinitamente grato».4Rimane da notare il fatto
che solo il nome di lui compare in copertina. Qualche volta ho citato
questo fenomeno come il ‘silenzio’ imposto su di noi e sulle nostre pro
genitrici alfintemo della storia patriarcale. Si tratta di una massiccia ope
razione maschile di public relations, intimamente connessa con il fe
nomeno di associazione tra maschi. Le energie delle donne vengono
drenate da questo vampirismo. La mancanza di nome e di credito di
strugge in profondo la creatività. C’è quindi un silenzio sorprendente in
merito all’accumulazione di evidenza per resistenza di una vasta civiltà
ginarchica, precedente al patriarcato (messa in evidenza negli scritti di
studiosi quali Bachofen, Morgan, Briffault, Harrison, Diner, Davis). In
merito a questa evidenza, gli studiosi hanno generalmente mantenuto un
atteggiamento da ostrica che non esprime se stessa, in ciò che ho
chiamato il Grande Silenzio.
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Inversione: il mito della ridicola nascita di Èva da Adamo (che ha il
suo parallelo nei riti iniziatici in cui i maschi «danno vita» ai ragazzi), il
fatto che sacerdoti maschi siano i ministri abituali del ‘Battesimo’, ossia
la nascita ‘spirituale’, il fatto che la grande maggioranza di ginecologi
negli Stati Uniti siano uomini, tutti questi fatti illustrano l’onnipresente
fenomeno di inversione. Da aggiungere a questo elenco è la curiosa ideo
logia di inversione che accusa le donne di «invidia del pene».
Falsa polarizzazione: la divisione della specie umana in ruoli sessuali
stereotipi è naturalmente illustrata dalle figure di Maria e di Cristo (la
Vergine Madre, la divinità dei tempi antichi, incatenata dal mito pa
triarcale, in ginocchio in adorazione del suo stesso figlio). Ed è illustrata
ugualmente bene da Patricia e Richard Nixon. La divisione delle donne
in «donne buone» (sul piedestallo) e in «donne cattive» (sgabello), chia
risce un’altra dimensione della standardizzazione in opposte polarità che
infirma la capacità tanto di una genuina individuazione quanto di una
partecipazione.
Falsa inclusione: si estrinseca nella grammatica, elemento primario
del condizionamento sessista, in cui lo pseudogenerico ‘uomo’ pre
suppone implicitamente anche le donne. Questo fatto caratterizza la
tattica seduttiva delle organizzazioni liberali, quali la sinistra ‘radicale’ e
il protestantesimo liberale, che ‘comprende’ le donne come appendici ai
maschi. (La ‘donna’ del ‘leader’ di sinistra è la sua segretaria e cuoca; la
moglie del ministro protestante è la sua serva; il ministro protestante
femminile è compreso come simbolo).
Nella teologia protestante, Maria quasi scompare e, in risposta alle
domande femministe in proposito, Gesù viene descritto come ‘an
drogino’. Questo superandrogino, il maschio femminilizzato, per presup
posto ‘comprende’ le donne, naturalmente.
Di nuovo i teorici di sociologia, quali Herbert Marcuse, saltano come
mosche cocchiere della liberazione della donna con il pretesto che esso
«libererà la donna entro l’uomo». Non viene loro in mente che tocca a
noi liberare la donna. Così, per quanto riguarda in modo diverso, noi sa
remmo ‘comprese’ nella ‘rivoluzione’, ossia cannibalizzate.
Un’altra variazione sul tema è l’opera del dr. John Money della John
Hopkins University. Questo padrino del transessualismo alimenta l’utile
dogma dell’‘inclusione’ insistendo sul fatto che è più facile cambiare il
corpo che 1’«identità di sesso», e quindi un numero rilevante di persone
(per lo più uomini, infatti) hanno cambiato sesso. Questo è anche «li
berare la donna all’interno dell’uomo», ossia la ‘donna’ per presupposto
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contenuta nel corpo maschile. L’opera di Money è legittimata da un
dogma di determinismo sociologico che sostituisce il determinismo bio
logico.8
Divide et impera: un meccanismo primario che puntella il patriarcato
è l’associazione fra maschi, un reticolo informale di comunicazione e
potere. ’ Questo processo di solidarietà omosessuale non-erotica o semi
erotica si nutre dell’esclusione delle donne («noi in contrapposizione a
un terzo»). Le parate militari, i rituali del sacerdozio cattolico, degli Elks,
dei frammassoni, delle squadre di calcio, agiscono tutti quanti per tra
smettere lo stesso messaggio, ossia agiscono come rituali di esclusione,
attraverso i quali gli uomini si sentono inclusi per effetto della esclusione
delle donne. Poiché questo è un meccanismo primario di sostegno del
potere, gli uomini temono al massimo la solidarietà tra donne, per cui
ogni sforzo è buono per il divide et impera. Nelle università per esempio le
studentesse vengono prese in giro, se manifestano lealtà nei confronti di
un professore donna. Per contro, gli studenti maschi sono incoraggiati a
pensarsi beniamini di un professore maschio. Ho notato che da parte dei
direttori maschi c’è meno resistenza alla popolarità di professori donne
tra gli studenti maschi, che alla nostra popolarità presso le studentesse.
In quest’ultimo caso, c’è la minaccia di una reale solidarietà, che è natu
ralmente la chiave della liberazione della donna.
Esorcismo, processioni e nuova mitologia
Avendo brevemente esaminato alcuni dei fili costituenti la trama di
mistificazione e di inganno, che bisogna comprendere per la Pedagogia
della donna, dell’Oppressa, riprendo la discussione sul viaggio in un altro
mondo delle femministe radicali (e quindi donne coscienti) quale esor
cismo che comprende gli incontri con i demoni della mistificazione.
La mia analisi del ‘viaggio’ parte da un tema di Three Guineas, un
libro sorprendente, pubblicato negli Anni Trenta da una profetica proge
nitrice. In questo libro Virginia Woolf collega le processioni (a esempio
processioni accademiche, ecclesiastiche, militari, giudiziarie) con le pro
fessioni e i possessi. Essa si chiede:
— che cosa sono queste cerimonie e perché noi dovremmo pren
dervi parte? Che cosa sono queste professioni e perché noi do
vremmo trarne danaro? In breve, dove ci sta portando la pro
cessione dei figli dell’uomo colto? 10
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Ritengo che stiano portandoci alla distruzione della specie umana e
del nostro pianeta. L’avvento della donna è un tipo di processo ben di
verso dalle processioni rigide stilizzate e gerarchiche delle professioni a
controllo maschile (di chiesa, di stato, delle università, dell’esercito, tutte
strettamente interconnesse tra loro). Queste processioni catturano e rei
ficano i processi.
Le processioni patriarcali generano e nello stesso tempo riflettono
l’immagine archetipa della ‘processione’ da e verso Dio Padre. Nel mito
cristiano, questo è un modello ciclico: separazione e ritorno. I cristiani
partecipano alla processione (si uniscono alla parata) per mezzo del bat
tesimo, che esplicitamente contiene un rito di esorcizzazione. Questa
simbolica processione mitica verso ‘Dio’ quindi inizia con il credere nel
possesso da parte di forze del male (‘possesso’ naturalmente in senso
lato), e per essere lasciati da queste forze occorre essere presi dalla chiesa.
Ciò che si cerca in ultima analisi è la riconciliazione con il Padre.
Chiaramente, il simbolo ultimo della processione è la Trinità ma
schile stessa. In diverse astruse maniere i teologi hanno elucubrato in
torno al ‘mistero’ o, come qualcuno direbbe, intorno al ‘simbolo’ della
Trinità. Tillich asserì che è una mistura simbolica di monoteismo e di po
liteismo, il che può essere giusto, ma ciò che è di grande importanza per
noi è il fatto che è un mito del Padre e del Figlio (non c’è né una Madre
né una Figlia) in unità totale, cosi totale che questo ‘amore’ viene
espresso da una Terza Persona, lo Spirito Santo. Questa è l’epitome
dell’associazione fra maschi, al di là dei sogni più selvaggi di Lionel
Tiger. È un mito omosessuale maschile (quasi?) erotico, il matrimonio
perfetto tra maschi, la divina famiglia di soli maschi. È il patriarcato
asimmetrico, portato alla sublime assurdità della contraddizione, il ‘mi
stero’ cristianizzato. Alle timide obiezioni sollevate qualche volta da
donne cristiane, si è avuta la classica risposta: «Ma voi siete comprese.
Lo Spirito Santo è femminile ». La conclusione di questa assurda logica è
immediata, se ci si chiede: ma allora come ‘egli’ ha ingravidato la
Vergine Maria?
I maschi puramente umani non possono naturalmente identificarsi
in pieno con il Figlio divino. Quindi la perfetta consustanzialità con il
Padre non può realizzarsi. Ora mi sembra che le processioni terrene dei
figli degli uomini abbiano come loro paradigma di base un tentativo di
identificazione con il Padre (Dio Padre, il Padrino, il Padre Edipico). Il
giovane uomo di stato sogna di diventare Presidente. Il giovane studioso
accademico (discepolo) sogna di diventare professore (il maestro). L’ac
colito sogna di diventare sacerdote. E, come la Woolf ha rilevato, le pro
cessioni militari in marcia verso la morte mostrano la vera direzione di
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tutta la scena, che è una processione funebre della specie umana. Dio
Padre esige sacrifici umani.
L’avvento della donna deve veramente ammettere il fatto che si è
state possedute dalle strutture del male. Comunque, la soluzione non è la
‘rinascita’ o il battesimo da parte di surrogati del Padre, poiché è questa
‘rinascita’ socializzata che rappresenta la cattività da cui stiamo cercando
di fuggire. Il femminismo radicale non è la riconciliazione con il Padre.
Anzi comincia proprio con il dire no al Padre, che tenta di annullare
nostra Madre e di trasformarci in ancelle costringendoci alla ‘ rinascita
(non importa se dalla testa di Zeus o dalla costola di Adamo o per la
‘grazia’ battesimale). Anzi, più ancora: il femminismo radicale significa
dire si alla nostra nascita originaria, al movimento originale: alzati verso la
vita, che è tanto un ricordo quanto una riscoperta. Atena ricorda e ri
scopre la propria madre. Ciò che nasce tra di noi è la sorellanza. Quindi
non siamo più limitate alle nostre identità di ‘ madri o figlie . La Figlia
è disobbediente alla Madre «fino alla morte». La Madre non la spinge
nel mondo alla crocefissione per le colpe delle donne o degli uomini.
Piuttosto esse escono insieme come Sorelle. Il femminismo radicale ab
bandona la dinamica intrinseca nel rapporto madre-figlia a favore della
Sorellanza che è osteggiata nell’ambito del sistema a controllo maschile.
La Madre non chiede l’autoimmolazione della Figlia. Piuttosto entrambe
chiederanno reciprocamente l’affermazione del proprio io e dell’io altrui.
Il sacrificio richiesto non è una mutilazione nelle mani degli uomini, ma
piuttosto la disciplina necessaria per agire insieme, per l’autodifesa e per
la autorealizzazione su un pianeta dominato dal Regno del Terrore, che è
il Regno dei Padrini.
Come ha sottolineato Phyllis Chester, la storia di Maria Vergine, in
gravidata da Dio per generare il suo unico Figlio, è il mito patriarcale
classico della violenza-incesto. La Madonna non ha una figlia divina.
Anzi, come Chester dice intuitivamente, essa rinuncia al piacere ses
suale, all’abilità fisica e al potere economico ed intellettuale per diventare
la ‘madre’ del proprio ‘divino’ figlio." E questo è il modello di ruolo pri
mario per te donne nella nostra cultura.12 Questa è la vita che te dojine
sono condannate a vivere: un’alienazione che è mitica nella sua prò
fondità e che è tanto più profonda, in quanto negata, misconosciuta. In
una società in cui te donne sono di fatto private di abilità fisica, di potere
economico ed intellettuale, noi viviamo in stato di assedio,13 come
Jeanne Lafferty e Evelyn Clark hanno sottolineato:
— ogni persona di sesso femminile conosce l’umiliazione di
essere costantemente bersagliata e sollecitata dai maschi, di
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essere qualcosa di cui si parla, si mormora, a cui si grida, si
brontola, a cui si fischia e si sghignazza, smembrata o squa
drata a vista o a cui si fa l’occhiolino, da parte dei maschi,
dappertutto — per strada, sul lavoro, a scuoia, a casa: dap
pertutto. 14
Questa è la vera condizione della donna in una società basata sullo
stupro. Inoltre, lo smembramento non è sempre soltanto visuale. Il feti
cismo del maschio per il corpo della donna, la scomposizione in parti oggettivate, che è il materiale principale della pubblicità e della pornografìa,
ha il suo logico sbocco nei brutali assassinii con violenza e nei veri e
propri smembramenti fìsici che avvengono in tale società. In un mondo
governato da Dio Padre, questo non è considerato problema serio.
Un autore femminista ha scritto: « La violenza carnale è un crimine
troppo personale e terribile per essere lasciato alla punizione dell’indiffe
rente legge maschile».15 Chi ha fatto questa affermazione aveva com
preso la natura e le opere del sistema patriarcale, le sue leggi, la sua ‘mo
ralità’ e la sua ‘giustizia’ nei confronti delle sue stesse vittime. Il mes
saggio di questo sistema è la socializzazione della vittima e la socializza
zione dell’oppressore: un fatto messo in evidenza dal racconto di uno dei
giurati nel famoso caso di Inez García (che in seconda istanza fu ritenuta
colpevole di assassinio il 4 ottobre 1974 a Monterey, California). A
questo giurato, un negro di 60 anni, fu chiesto da uno dei giornalisti:
«Potrebbe mai una donna essere assolta per motivi di legittima difesa,
nel caso che uccida un uomo che la assale per violentarla? ». Ecco la sua
risposta: «No, perché il tizio non sta cercando di ammazzarla; sta sol
tando cercando di possederla e di farla godere... Ho già detto alle giurate
che quando uscirò di qui, avrò meno paura di violentare una donna di
quanto non ne avessi prima. Almeno so che se mi spara, non sarà as
solta... È chiaro? Prima non lo sapevo. Se mi avesse sparato, non sarebbe
stata prosciolta. Se mi sparerà, avrà comunque quello che si merita...
Non scherzavo... Pensavo a tutti gli uomini che leggeranno queste no
tizie».16I
I peccati dei padri
Ho già esposto che in una società dominata dal sistema di caste ses
suali, ossia in una società di stupro, c’è una lotta profonda da parte di
coloro che vengono definiti ‘vittime’ per sbaragliare l’inganno che de
forma gli animi. L’inganno imposto alle donne è una sorta di fasciatura
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del cervello paragonabile alla fasciatura dei piedi che mutilò milioni di
donne cinesi per migliaia di anni.” Esattamente come la fasciatura dei
piedi annullava la possibilità di movimento fisico (passeggiare, correre,
ballare), la fasciatura del cervello danneggia la capacità di creare, agire,
pensare, immaginare, volere in modo autonomo. Strappare l’intreccio di
menzogne che fasciano il cervello e che riducono le donne allo stato di
persone che abbiano subito violenza fisica, mentale e spirituale, è l’atto
d’amore fondamentale in tale società.
È probabilmente significativo che negli elenchi tradizionali dei
peccati capitali, non venga generalmente citato l'inganno. È possibile che
questa mancata citazione sia un indice della generale fallacia della ‘ mo
ralità’ costruita dalla società maschile, che non nomina il suo primo
peccato capitale. L’inganno in pratica pervade tutto. È il tema ricorrente
nella trama delle colpe dei padri, il filo conduttore della loro interrela
zione. L’1abbozzo’ che segue, che non per caso può assomigliare a una
specie di incantesimo, rappresenta una nuova denominazione dei peccati
capitali, gli otto peccati capitali dei padri. Benché l’elenco sia in forma li
neare, è chiaro che queste disfunzioni sono interconnesse, intrecciate e si
alimentano l’una dell’altra e l’una con l’altra.
I. Processioni... Reificazione del processo evolutivo umano, ossia inganno
Il peccato fondamentale del patriarcato è la reificazione del processo evo
lutivo umano, in particolare attraverso la reificazione della donna, del nostro di
venire. Una conseguenza e una legittimazione di ciò è la reificazione della realtà
ultima, il Verbo. È una riduzione blasfema del processo cosmico verso 1’«Essere
supremo» (non importa se uno o più). La reificazione dei processi è l’opposto
dell’apertura alla rivelazione, che richiede un confronto con il non-essere, l’ab
battimento degli idoli che mascherano la realtà. Questo p e c c a to di fondo è l'in 
gan no. Uno dei suoi principali miti è la Trinità cristiana.I.

II. Professione... Reificazione della conoscenza
Il peccato capitale di orgoglio non ha avuto il suo giusto nome. Le ‘profes
sioni’ reificano e tentano di possedere la conoscenza/pensiero. Ciò è evidente
nel ‘magico’, attribuito alla conoscenza del sacerdote, del teologo, del dottore,
dello psichiatra e dello scienziato, la cui ‘conoscenza’ è legittimata dalle istitu
zioni a cui sono asserviti. Questa cattura della ‘conoscenza’ agisce a oggettivare
‘gli altri’, prima di tutto «l’altra metà» della specie, che viene trasformata in pe
nitenti, pazienti, persone da consigliare, clienti, consumatrici, alunne in per370

petuo, bisognose di questi onniscienti professionisti; cosa che tiene gli esseri
umani di sesso femminile in una stato di ignoranza e di timore rispetto alle
nostre stesse capacità spirituali, alla nostra comprensione intuitiva, alle possi
bilità e funzioni fisiche. L’orgoglio dei maschi si è nutrito della capacità intellet
tuale sottratta alle donne, il cui potenziale di amor proprio è stato addomesticato
in surrogati di ‘orgoglio’ per la realizzazione di altri, banalizzato in vanità e di
storto in sentimenti di vergogna. I tabù connessi alle mestruazioni e la vergogna
imposta allo spargimento di sangue femminile, che in realtà equivale al potere di
generare la vita, rappresentano il rovescio della medaglia dell’orgoglio maschile
per lo spargimento di sangue distruttivo, in guerra. Quest’ultima professione —
il fare la guerra —, l’arte militare, che è intrinsecamente una professione per la
distruzione della specie, è profondamente connessa e asservita alle altre profes
sioni, in particolare all’elemento comune a tutte le professioni: l’eleborazione
dell’informazione. La chiesa, l’università, la scienza, i mezzi di informazione, le
istituzioni professionali del diritto e della medicina alimentano il meccanismo
maschile di morte di massa attraverso il controllo della conoscenza.
III. Possessi... Reificazione del potere
L’avarizia maschile estende il controllo sulla vita delle donne. Le donne
sono oggetto di possesso, e a loro è negata la proprietà, il controllo e la possibilità
di disporre del possesso. L’avarizia maschile approfitta del lavoro femminile a
basso costo. Nei paesi con leggi antiaborto, il corpo della donna è in pratica pro
prietà dello stato durante la gravidanza Questa povertà imposta sul piano eco
nomico e spirituale, che non è riducibile a un problema di donne della «classe la
voratrice» o delle «classi inferiori», provoca essenza di potere, passività, falsi bi
sogni. L’avarizia ideologica dei padri si manifesta nell’assunzione di tutte le
qualità forti e vitali nella categoria ‘maschile’. Il possesso demonico maschile
dello spirito e delle energie femminili non può essere semplicemente dicotomizzato dal possesso economico, in quanto tutte queste forme di possesso si raf
forzano a vicenda, dividendo le donne tra loro e imponendo alleanze autopro
tettive con i possessori, i potenti."IV.
IV. Aggressione... Reificazione dell’espressione
L'ira maschile trova il suo più vulnerabile bersaglio nei repressi, e in particolar modo nelle donne, private del loro potere fisico e psichico di autodifesa.
Questa orientazione fissa di espressione dell’ira maschile (contro l’io, contro altri
uomini, contro le donne) nei confronti di donne particolari, trova il suo sbocco
più orribile nell’atto fìsico di violenza carnale. Converge pure in altri atti di bru
talità fisica e in atti psichicamente brutali, come l’ingiuria e la ridicolizzazione.
Dissuase da un condizionamento che dura tutta la vita, dal manifestare la loro
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legittima collera, le donne sovente convogliano all’interno questa collera, che
viene a esprimersi in atti autodistruttivi e in forme di ostilità orizzontale. Le pri
gioni femminili, che diventano sempre più simili a ospedali per malati di mente,
alimentano questa «espressione repressa» di collera, che oggettiva l’io e le altre
donne come sbocco della propria rabbia. Non raramente la conclusione logica è il
suicidio.
V. Ossessione... Reificazione de! desiderio
La lussuria maschile si manifesta nella fissazione e nel feticismo genitali, il
che si esprime nella pornografia, nei ‘seducenti’ abiti femminili disegnati da
uomini, nel linguaggio e nei gesti osceni. La lussuria maschile si concentra non
solo sulle donne come oggetti, ma anche su parti del corpo femminile, produ
cendo tutte le forme scoperte e sottili di pornografia — dal ‘hard-core’ allo stile
‘playboy’ e alla pubblicità dei mezzi di diffusione. Essa proietta se stessa nella
forma del mito della colpa femminile, di ‘Èva’ capro espiatorio. Il processo di
espiazione è rafforzato dalle leggi (per esempio quelle riguardanti la prostituzione
e l’aborto), dai costumi e dai miti.
VI. Assimilazione... Distruzione dell’autonomia femminile
La gola maschile si manifesta nel cannibalismo, nel divoramento dell’indivi
dualità femminile, dell’autonomia della donna. Programmate per essere soltanto
le nutrici degli uomini, le donne vengono socializzate dai padri a rifiutare il nu
trimento a se stesse e alle altre donne. Consumate dal consumismo forzato, con
siderate come ‘vasi’ da riempire di prodotti maschili, le donne vengono guardate
come assimilatrici, mentre in realtà sono assimilate. Coerente con questo peccato
di assimilazione, è l’indifferenza delle gerarchie cattoliche per la fame del
mondo, che si esprime nel ripetere che ai poveri deve essere consentito di ripro
dursi indiscriminatamente, per portare sempre più commensali al «banchetto
della vita». Poiché le donne sono viste prima di tutto come contenitori da
riempire forzatamente di feti, si distoglie l’attenzione dal fatto che il ‘banchetto’
manca di cibo.
VII. Eliminazione... Distruzione dell’associazione femminile, della parteci
pazione
L'invidia maschile per l’utero, che si riflette nel mito della nascita di Èva,
viene invertita e proiettata sulla donna con il nome di invidia del pene. Private
di capitali, costrette alla competizione per il favore del maschio, le donne
vengono educate alla eliminazione reciproca. La società patriarcale mette le figlie
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contro le madri, contrappone le donne di colore alle bianche, le donne ricche alle
povere. Il mito patriarcale rafforza questo separatismo.
Vili. Frammentazione... Distribuzione dell’energia creativa femminile
L'accidia maschile ha ridotto in schiavitù le donne, il cui lavoro servile (se
gretarie, lavoratrici casalinghe, eccetera) o la cui attività sociale banalizza (mogli
di uomini politici) e si risolve in autodisprezzo, fastidio, creatività a basso livello,
rassegnazione. Questa è una specie di accidia ‘attiva’ e rafforzata che impedisce
alle donne l’espressione di superiori capacità creative.
Il salto qualitativo
La speranza di creazione, di vita e di politica al di là del regno ginocida dei padri, si realizzerà soltanto se le donne continueranno a fare
un salto qualitativo nel vivere la nostra trascendenza. Una speranza di
trascendenza di breve corso ha fatto sì che molte rimangano all’interno
delle chiese, e la religione patriarcale qualche volta sembra abbia soddi
sfatto questa sete di trascendenza. Il problema è stato che tanto la sete
quanto la soddisfazione originatasi entro tali religioni, hanno in ampia
misura alienato le donne dalle nostre più profonde aspirazioni. Girando
vorticosamente in circoli viziosi di falsi bisogni e di falsa coscienza, le
donne, prese nella ruota patriarcale, non sono state in grado di vivere la
propria esperienza di donne. Io ritengo che ciò che è necessario sia un’at
tività mentale lucida, il libero gioco dell’intuizione nel nostro stesso
spazio, che consente di pensare a ciò che è forte, strutturato, multidimen
sionale, indipendente, creativo, robusto. L'attività mentale ludica, è ri
pensare a fondo la nostra esperienza. Non intendo l’esperienza di
spazzare via tutto ciò che era sbagliato nei confronti della madre, o
dell’intimità immediata in incontri di gruppo, o dell’attesa al dispensario
medico, o di un’autolobotomizzazione per pubblicare, e poi fare carriera.
Intendo l’esperienza di essere. Essere è il verbo che dice le dimensioni di
profondità di tutti i verbi, come intuire, ragionare, amare, immaginare,
fare, agire, come anche osare, sperare e giocare, tutte cose che ci sono
sempre quando si vive realmente. È possibile che all’interno del pa
triarcato accada qualcosa di nuovo, ma una cosa rimane essenzialmente
la stessa: le donne sono sempre esseri marginali. Da questa posizione di
vantaggio del margine è possibile guardare a ciò che sta tra i margini con
la lucidità del perfetto ‘outsider’; o, per cambiare metafora: i sistemi
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all’interno del sistema non sembrano essere radicalmente diversi tra loro
nei confronti di coloro che sono escluse da tutti. La speranza di un salto
qualitativo sta in noi, a causa di quella deviazione dalla ‘norma’ che in un
primo tempo fu imposta, ma che può anche essere scelta secondo le
nostre condizioni. Ciò significa che ci deve essere una svolta da quella
deviazione femminile ‘accettabile’ (caratterizzata da banalità, prolissità,
dipendenza da altri per un’autodefinizione, bassa autoconsiderazione, as
senza di potere) verso una deviazione che possa essere inaccettabile agli
altri, ma che sia accettabile all’io e sia autoaccettazione.
Per le donne interessate ai problemi filosofìco-teologici, mi sembra
che ciò implichi la necessità di una specie di scelta. O si cerca di evitare la
deviazione ‘accettabile’ (la ‘normale’ idiozia femminile) diventando ac
cettabili come professioniste a identificazione maschile, oppure si cerca di
fare il salto qualitativo verso una deviazione di autoaccettazione, come
donne con attività intellettuale ludica, contestatrici radicali, pazze e
streghe. Intendo veramente streghe. L’eretica che rifiuta gli idoli del pa
triarcato è la creatrice blasfema dei suoi stessi pensieri. Essa sta trovando
la propria vita e non intende perderla. La strega che cova sotto la cenere
tra le contestatrici femministe di tipo filosofico e teologico può esplodere.
A dispetto dei nostri «dottori in filosofìa» (la nostra malattia per i titoli),
è possibile rifiutare la servitù intellettuale e respingere gli ‘onori’ che ne
sono la ricompensa. Prendiamo a prestito da Nazim Hikmet (per cortese
concessione di Roger Garaudy):
Se io non ardo,
se tu non ardi,
se noi non ardiamo,
come potranno te ombre
divenire luce?

La strega che cova sotto le ceneri nell’intimo di ogni donna, che ha
cercato e osato abbastanza per diventare una teologa o filosofa di prima
linea, sembra in questo momento esplodere in un grido: «Accendete il
mio rogo». Il salto qualitativo di quelle fiamme di immaginazione spiri
tuale e di fantasia intellettuale può essere una nuova alba. Io spero che
noi non vorremo cedere questo diritto di nascita (il diritto di dare nascita
a noi stesse) per un piatto di rispettabilità professionale.
Virginia Woolf comprese la necessità di una tradizione femminista,
quando scrisse della sua speranza nella possibile venuta di una sorella di
Shakespeare.19Io spero nella venuta anche delle sorelle di Platone, di Ari
stotele, di Kant, di Nietzsche: sorelle che non arriveranno puramente ad
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‘uguagliarli’, ma che faranno qualcosa di diverso, qualcosa di incommen
surabilmente superiore. Io sogno queste mie sorelle, come sorgenti dalla vi
sione delle nostre madri passate e future, a destare la specie umana a
vedere ancor le stelle.
A proposito di ‘androginìa’
Le femministe hanno cercato una parola per esprimere il concettorealtà di completezza psichica, di integrazione, che stiamo proprio ini
ziando a intravedere intuitivamente, sperimentalmente, come cosa rea
lizzabile. In questa ricerca della giusta parola, abbiamo dovuto constatare
la povertà del linguaggio da noi ereditato e ci siamo rese conto del modo
in cui esso ci costringe e addirittura distorce il nostro pensiero. Nel mio
libro Beyond God thè Father, uso sovente la parola ‘androginìa’ per
esprimere questa intuizione e questa incipiente esperienza di completezza
che trascende la stereotipizzazione di ruolo sessuale: 1’« eterno femmi
nismo» e 1’«eterno mascolino» imposto dalla società. La femminista
Janice Raymond, studiosa di etica, ha scritto perspicacemente di una
«intuizione di androginia» come identica all’intuizione dell’essere.20Due
giovani teologi, laureati alla Harvard Divinity School, in un articolo pub
blicato insieme e molto discusso,21hanno usato questo termine per con
validare un sentimento femminista di completezza. Adrienne Rich, poeta
femminista, ha usato questa parola nella sua poesia The Stranger, che
termina con questi versi:
Io sono l’androgino
10 sono la mente vivente che non avete saputo
descrivere nella vostra lingua morta,
11 nome perduto, il verbo che sopravvive
solo all’infinito,
le lettere del mio nome sono scritte sotto le fasce
del neonato . 11

Tutti questi autori provano ora una certa esitazione nell’usare la
parola ‘androginia’, per esprimere il nostro modo di vivere. Questa esita
zione è almeno in parte dovuta a una crescente comprensione dell’uso e
abuso politico della lingua. Questa maggiore sofisticazione è nata da
alcuni fastidiosi errori di interpretazione di questa parola. Per esempio, i
versi citati della poesia di Adrienne Rich sono stati riportati in un articolo
rozzo e semplicistico, intitolato «Il terzo sesso: eccolo qui», in «Ramparts
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Magazine». L’espressione di pensiero sottile e sofisticata della poesia è
stata usata per legittimare un riduzionismo grossolano, in un articolo che
scioccamente ha cercato di dimostrare che la socializzazione del molo dei
sessi è ‘già’ stata superata in una sottocultura americana. Non si è af
fermato il punto essenziale, ossia che la trasformazione che intravediamo
e per la quale ci battiamo, è in marcia, non ancora pienamente compresa,
ossia è veramente una intuizione dell’essere.
Inoltre, parlando in conferenze in giro per gli Stati Uniti, ho avuto
talvolta l’impressione che la gente, sentendo questo termine, vagamente
immagini due metà distorte di essere umano appiccicate insieme, un
qualcosa come John Wayne e Brigitte Bardot attaccati insieme con lo
‘scotch’, come se con due metà distorte si potesse fare un tutto com
pleto. C’è quindi una specie di reificazione della ‘completezza’, invece
della comprensione che ciò che si sta descrivendo è un processo con
tinuo. Questa non comprensione della ‘androginìa’, destinata a de
scrivere il processo di integrazione, si riflette pure nel ritenere da parte di
alcune donne (e uomini) che una donna che abbia successo nella carriera
in termini maschili (per esempio una dirigente industriale affermata) e
nello stesso tempo sia una perfetta «donna di casa» abbia realizzato
l’‘androginìa’. In pratica questa «donna di casa con carriera», non è ar
rivata a una critica radicale dei ruoli/mondi ‘maschile’ e ‘femminile.
Semplicemente divide in compartimenti la sua personalità, per agire in
entrambi i ruoli, invece di valutare/rifiutare/trascendere l’intrinseca oppressività di istituzioni quali il big business e la famiglia nucleare.
Se ci si rende conto degli usi politici del linguaggio, una donna com
prenderà anche che il termine ‘androginìa’ si può adattare a questo uso
mistificante, come è avvenuto anche per l’espressione «liberazione
dell’uomo». Ossia il termine può essere facilmente usato per deviare l’at
tenzione dal fatto che le donne e gli uomini a questo punto della storia
non possono semplicemente «mettersi insieme» e «darsi da fare», igno
rando le profonde differenze di socializzazione e di situazione nell’ambito
del sistema di caste sessuali. Tanto f ‘androginìa’ quanto la «liberazione
dell’uomo» agiscono sovente a incoraggiare una falsa trascendenza, ma
scherando — anche se involontariamente — il contenuto specifico
dell’oppressione della donna e suggerendo che la completezza dipende
dall’identificazione con l’uomo. Beninteso, alcune di noi in effetti usano
tuttora il termine ‘androginia’, ma lo fanno meno frequentemente, con
più circospezione, e con una certa preoccupazione, nel timore di essere
fraintese.
Alcune femministe hanno cominciato a sentirsi meno a loro agio
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nell’uso della parola ‘androginia’, quando si sono affacciate alla coscienza
le implicazioni di un particolare preciso. Il particolare è etimologico: la
prima parte della parola ovviamente deriva dal greco cner, cndrós
(= uomo), e cosi pure la seconda, da gyné (= donna); è quest’ultima na
turalmente che porta il nostro messaggio, analogamente al messaggio tra
smesso dall’uso comune dell’espressione «rapporto uomo-donna» (mai
«rapporto donna-uomo») e dalla sostituzione generale del pronome ‘lui’
o ‘lei’ con lo pseudogenerico ‘lui’ (mai ‘lei’ o ‘lui’). Una prima reazione
è stata quella di usare la parola ‘ginandrìa’, più adatta dal punto di vista
del divenire della donna. Ma presto si è reso evidente che il problema di
priorità nell’etimologia della parola era veramente sintomatico di più pro
fondi problemi.
In effetti il termine ‘androginìa’ giunge a noi pesantemente gravato
di associazioni tradizionali, ossia' associazioni di tradizioni maschio-cen
triche. L’immagine trasmessa dalla parola è quella di un maschio ‘femminilizzato’. Questo fatto è stato accertato da me in pubblici dibattiti con
teologi cristiani di sesso maschile che, di fronte al problema dell’in
trinseca oppressività della cristolatria, hanno risposto seriamente che in
pratica il problema non esiste, in quanto «Gesù era androgino». Che cosa
mai ciò significhi, ha poca importanza rispetto al problema del divenire
della donna ora, e in effetti distoglie dagli sbocchi reali nei nòstri con
fronti. Il pararsi di vecchi simboli non opera proprio a favore delle donne
che si rendono conto di una religiosità sessista.
La ‘ginandrìa’ aiuta a spostare le immagini dai preconcetti tradi
zionali, ma solo in misura limitata. Il mettere la parte femminile della
parola come prefisso non annulla l’intrinseca dipendenza della parola
stessa da stereotipi, allo scopo di avere assolutamente con qualche con
tenuto significativo. In altri termini, in una società ‘androgina’ o ‘ginandrica’, non avrebbe senso di parlare di ‘androginia’ o di ‘ginandrìa’,
poiché la gente non avrebbe idea delle caratteristiche e/o dei ruoli ses
suali stereotipi, relativi ai componenti dei termini. L’uso di questi
termini, a questo punto della storia, non è funzionale, nella misura in cui
incoraggia a un certo livello la perpetuazione degli stereotipi (come è il
caso della ideologia junghiana di ‘anima’ e ‘animus’). I termini di ‘gi
nandrìa’ o di ‘androginìa’ possono agire in forma liberatoria, se vengono
visti come ‘transitori’ o, più precisamente, come parole autoannullantesi.
Dovrebbero essere intese come affette da una prevista innata obsole
scenza.
L’integrazione/completezza, che in pratica significa il passare attra
verso l’esperienza/visione degli altri, come pure viene teorizzata dalle
donne ora, è la completezza che viene dalla capacità di essere all’interno
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della donna stessa. È stato sottolineato che i titoli di giornali pubblicati
dai movimenti femminili sono significativi di questa visione di comple
tezza della donna autoidentificatasi. Citiamo le riviste: «The Amazon
Quarterly», «Off Our Backs», «Feminist Studies», « Wicce», «Magazine
Ms.». I titoli denotano un potenziale e una identità che nascono dall’interno delle donne stesse, e non richiedono due serie di qualità interne
‘complementari’. I titoli «The Amazon Quarterly» e «Magazine Ms.»,
rappresentando diversi gradi di radicalismo (o eventualmente di ‘radica
lismo’ in contrapposizione al ‘riformismo’) citano entrambi le donne in
maniera che denota una libertà dalla dipendenza dell’uomo. È degno di
nota il fatto che non c’è un «Androgyne Quarterly», molto probabil
mente perché non ci sono in circolazione degli androgini a pubblicare
giornali.23
A proposito dei termini ‘Dio ’ e ‘Dea ’
La coscienza femminile viene vissuta da un numero rilevante di
donne come «divenire ontologico», che ho chiamato ‘essere’. Questo
processo richiede un coraggio esistenziale, il coraggio di ‘essere’ e di
‘vedere’, che è tanto rivoluzionario quanto rilevatore, anzi rivelatore
della nostra partecipazione alla realtà come Verbo, come Verbo intran
sitivo.
Sorge evidentemente la domanda della necessità dei simboli antro
pomorfici di questa realtà. Come ho sottolineato, non c’è intrinseca con
traddizione tra il parlare di realtà ultima come Verbo e il parlarne come
persona. Il Verbo è più personale di un puro nome statico. In altra occa
sione ho discusso il problema posto dal fenomeno che il sociologo Henri
Desroches chiama Crossing, ossia c’è una forte tendenza tra i gruppi op
pressi a tentare di cambiare o di adattare gli strumenti ideologici dell’op
pressore, in modo da poterli usare contro di lui e s favore degli oppressi.
Il problema che qui mi interessa è il fatto che la funzione di ‘in
crocio’ generalmente non porta abbastanza avanti da uscire dalla cornice
ideologica che cerca di minare. Nella Black Theohgy di James Cone, per
esempio, troviamo un Dio negro e un Messia negro, ma l’operazione di
pigmentazione non modifica significativamente il comportamento di
Jahve e del figlio. Il Dio negro di Cone è vendicatore e sessista come il
suo prototipo bianco. Agli occhi delle femministe è chiaro che questo Dio
è per lo meno oppressivo quanto il vecchio (per le negre quanto per le
bianche). Il messaggio nel cambiamento del simbolo sta semplicemente
nella scelta di quale gruppo razziale, a legge maschile, deve stare al
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vertice e quale alla base. Il presupposto basilare di ‘gerarchia’ rimane im
mutato, ossia il presupposto che alla cima deve esserci un ‘noi’ o un
‘loro’ e un corrispondente ‘loro’ e ‘noi’ alla base.
Alcune ‘leaders’ religiose aH’interno della cultura occidentale hanno
realizzato in epoca recente qualcosa come un’operazione di Crossing, in
particolare personaggi come Mary Baker Eddy e Ann Lee, nell’accentuare l’aspetto materno della divinità.
Il risultato è stato eterogeneo. Il «Dio Padre-Madre» della Eddy è,
alla fin fine, il Dio cristiano. Né Ann Lee si muove del tutto al di fuori
della struttura cristiana. È interessante che i loro scritti manchino di
quella sete di vendetta che caratterizza tutta la teologia negra troppo cri
stiana di Cone, il che è certamente a loro favore. Ma è anche necessario
notare che le loro teologie mancano di esplicita rilevanza ai problemi con
creti dell’oppressione della donna. La comprensione e la spiritualità ri
mangono tagliate fuori da un creativo movimento politico. In epoca più
antica ci sono state pure delle donne alfinterno della tradizione cristiana
che hanno tentato in qualche misura un Crossing del Dio maschile cri
stiano e del Cristo.
Un esempio di primo piano è stata Julian di Norwich, una reclusa e
mistica inglese che visse nella seconda metà del secolo XIV. Il ‘Dio’ e il
‘Gesù’ di Julian erano — se il linguaggio trasmette qualche cosa — co
struzioni ermafrodite, con identità primaria chiaramente maschile.
Mentre ci sono diversi livelli a cui si potrebbero analizzare le parole di
Julian a proposito di «la nostra amata madre, Gesù, (che) ci nutre di
sé»,24 è sufficiente dire qui che l’immagine ermafrodita è meno che at
traente. Inoltre gli ‘androgini’ Dio e Gesù presentano problemi analoghi
e prossimi a quelli che ho discusso in relazione all’uso del termine ‘an
droginìa’ per descrivere la direzione del divenire della donna. C’è
qualcosa di simile a una «liberazione della donna all’interno» di Dio e
Gesù (in primo luogo maschili).
Veramente un’operazione transessuale sulla divinità giudaico-cristiana è molto più difficile da realizzare che una semplice operazione di
pigmentazione. Questa è senza dubbio una delle ragioni per cui Cone può
giungere a un Dio puramente negro e a un Messia negro, piuttosto che a
un mulatto, mentre le donne cristiane citate hanno proposto degli erma
froditi, con accentuazione della mascolinità. Veramente, a livello sim
bolico, esse hanno fatto qualcosa di analogo alla « liberazione della donna
entro l’uomo». Arrivando solo fino a questo punto, esse hanno fatto
poco o nulla, in termini sociali o mitici, per una vera liberazione della
donna.
Un fatto che salta agli occhi in questo caso è che si trattava di donne
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la cui immaginazione era ancora parzialmente dominata dal mito cri
stiano.
Il mio parere è che esse erano chiuse in una contraddizione (il che
non vale per l’opera di James Cone). Ho infatti appena detto che c’è una
profonda contraddizione tra la logica intrinseca del femminismo radicale
e la logica intrinseca del sistema simbolico cristiano. Non avrei detto ciò
dieci anni fa, all’epoca in cui scrissi il mio primo libro femminista, The
Church and thè Second Sex, che esprimeva la speranza di una riforma del
Cristianesimo in generale e del Cattolicesimo romano in particolare. Né
altre donne lo direbbero oggi, donne che sentono ancora la loro identità
tanto di cristiane quanto di femministe. Alcune di queste donne sono
nuove alla coscienza femminista ed eventualmente seguiranno la logica
che, io credo, porta alla naturale conclusione di questa identità duale con
traddittoria. È prevedibile che altre rimarranno impigliate in questa con
traddizione, negandone resistenza. A mio giudizio, tanto le riformatrici
quanto coloro che abbandonano il giudaismo e il cristianesimo stanno
contribuendo e contribuiranno in modi diversi al processo del divenire
della donna.
Non voglio qui dare dei giudizi di merito sulle singole persone e sui
loro sforzi, e ci sono sforzi eroici a tutti i punti dell’arco femminista. Piut
tosto il mio proposito è quello di dimostrare una logica intrinseca „al fem
minismo, cosa che posso affermare in parte, per aver preso parte al
viaggio femminista per un po’ di tempo e in buona misura per la cono
scenza di un numero sempre crescente di donne che hanno scelto la via
della conclusione logica. Alcune di queste donne hanno ricevuto l’im
pronta del cristianesimo o della religione giudaica, altre non hanno mai
neppure aderito strettamente né alla chiesa né alla sinagoga, ma hanno
scoperto le profondità spirituali e mitiche nel movimento femminile
stesso. Queste donne condividono il sentimento del divenire nel processo
cosmico, che io preferisco chiamare il ‘Verbo’, L’‘Essere’, e che alcune
ancora chiameranno ‘Dio’.
Per me e per la minoranza conoscitiva cui io appartengo, la parola
‘Dio’ sta diventando sempre più problematica. Ciò non significa assolu
tamente un movimento in direzione dell’4ateismo’ o dell’4agnosticismo’
o del ‘secolarismo’, come questi termini vengono generalmente intesi.
Piuttosto il problema sorge precisamente a causa della qualità spirituale e
mitica percepita nel processo femminista stesso. Alcune usano espres
sioni come «potere dell’essere». Altre con riluttanza usano ancora la
parola ‘Dio’, mentre seriamente cercano di spogliare il termine delle sue
associazioni patriarcali, tentando di pensare forse al «Dio dei filosofi»,
piuttosto che al «Dio dei teologi», apertamente maschile ed oppressivo.
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Ma il problema diventa sempre più tormentoso man mano che il ‘Dio’
dei vari filosofi occidentali viene sottoposto all’analisi femminista. ‘Egli’
— ‘Jahve’ spesso ancora aleggia dietro alle astrazioni, bloccando il nostro
stesso pensiero, dandoci un senso di voluta riserva mentale. La parola
‘Dio’ può veramente essere intrinsecamente oppressiva.
Per la verità, la parola ‘Dea’ è stata pure problematica, ma per
motivi diversi. Alcune di noi hanno avuto presente il problema di
Crossing. Comunque, questa difficoltà sembra sempre più una pseudodif
ficoltà, se ci si rende conto che il Crossing si verifica, probabilmente,
quando si cerca di lavorare «alfinterno» di una tradizione sessista. Per
esempio, le donne cristiane che nelle loro «liturgie femministe» provano
a rivolgersi a ‘Dio’ come a ‘Lei’ e alla Trinità, come «Madre, Piglia e
Spirito Santo», lavorano ancora sempre alfinterno di tutti i confini della
stessa cornice simbolica e della stessa struttura di potere. È significativo
che le loro funzioni sacre avvengano nello stesso luogo e nelle stesse ore
del ‘solito’ e vengano considerate dalla maggior parte dei costituenti
delle chiese come variazioni accidentali dell’« ordinaria amministra
zione».
Poiché alcune donne al di fuori della chiesa cristiana ci confermano
l’evidenza che comprova 1’esistenza di antichi matriarcati e l’evidenza
che indica come gli dèi del patriarcato siano stati veramente escogitati
come pallidi derivati e inversi della grande dea di un più antico periodo,
allora il timore di un puro e semplice Crossing sembra meno opportuno e
forse persino assurdo. Quindi è consentita una minore credibilità alla no
zione che la ‘Dea’ agirebbe come un ‘Dio’ all’inverso, ossia per legit
timare una società oppressiva a dominio femminile, se si è portati a con
siderare seriamente le asserzioni secondo cui la società matriarcale non
era strutturata come il patriarcato.
Bachofen afferma che il matriarcato dei tempi antichi era egualitario
più che gerarchico e autoritario, e sostiene che, con il soffocamento del
matriarcato originario, ha prevalso il principio della gerarchia.
Briffault arriva rapidamente a rilevare come il matriarcato antico
non fosse semplicemente un patriarcato come il predominio di un sesso
diverso.25 In altre parole, il matriarcato non significa sostituire solo una
‘m ’ alla parola ‘patriarcato’. Egli riserva la parola ‘ginocrazia’ a una so
cietà in cui le donne abbiano il predominio economico e il controllo della
proprietà. Il termine ‘matriarcato’ è spesso usato sciattamente per in
tendere le società matrilineari o matrilocali, che in realtà sembrano essere
variazioni di società essenzialmente patriarcali. Il termine ‘matriarcato’ è
abusato, in modo particolarmente offensivo e ingannevole, per descrivere
la struttura famigliare dei negri negli Stati Uniti, in cui la donna può
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essere il ‘capo’ di casa, ma in pratica è senza potere ed è oppressa nell’in
sieme della società. Poiché gli abusi del termine ‘matriarcato’ ab
bondano, è preferibile usare ‘ginarchia’.
È possibile che una ‘Dea’ agisca oppressivamente, come ‘Dio’?
Data la situazione attuale delle donne, il pericolo non è imminente. Ma
« potrebbe agire a questo modo in futuro? ». Propendo a credere di no, ma
non voglio tentare di ‘dimostrarlo’ al momento. La questione ha una ca
ratteristica astratta e remota dalle realtà sociali del momento e, mi
sembra, anche diversiva. Quando viene sollevata, e normalmente viene
sollevata da uomini, si sente una ‘atmosfera’ intorno alla domanda, un
sentore di isteria maschile, un timore di orde di invasori matriarchi
(leggasi patriarchi femminili) che occupano il «mondo dell’uomo».
Ci sono, comunque, due elementi relativi al simbolo ‘Dea ’ che penso
siano importanti per la situazione esistente. Primo, per lo meno si può ri
levare che, ogni qualvolta il pendolo abbia oscillato essenzialmente in
una stessa direzione (e in questo caso è stato così, per millenni), è psicologicamente/socialmente/eticamente importante mettere l’accento
«sull’altra parte».
Come già detto, è difficile che l’immagine ermafrodita sembri soddi
sfacente a tutti. Per una crescente minoranza di donne — e per alcuni
uomini26— la ‘Dea’ sta diventando più funzionale, significativa e carica
di associazioni risananti. Poiché questa minoranza cresce, la società occi
dentale sarà scossa dalla presenza del simbolismo ginarchico in modo
nuovo e potente.
Il secondo elemento ha attinenza con il fatto che 1’« immanenza au
totrascendente», il senso di dare la vita a noi stesse, il sentimento del
potere di essere comprese, che viene attualmente affermato da molte
donne che conosco, non sembra essere ‘contrassegnato’, immaginato,
opportunamente diretto o forse addirittura associato al termine ‘Dio’.
Voglio qui riferire, con il beneplacito di colei che me la raccontò
(una teologa delle cui intuizioni ho la massima considerazione), una sua
esperienza vissuta. Mi disse, adunque, che in passato, quando viaggiava
in aereo, aveva paura, e allora evocava sovente immagini di ‘Dio’ risa
lenti alla sua infanzia, come «Colui che ha il mondo nelle sue mani»; ma
che, poi, questa immagine/preghiera perse il suo significato in seguito a
un’impressione di volo. Si trovava, infatti, a bordo di un aereo, quando il
volo, all’improvviso, divenne ineguale e difficile. Le capitò allora di
‘provare’ il nome/immagine ‘Dea’. Il risultato, come lo descrisse, fu im
mediato, elettrizzante, consolante. Essa sentì una presenza ed ebbe/sentì
il pensiero: «Ora vai. Siediti al tuo posto, sulle onde dell’aria e vola tran
quilla!». Da quello stesso momento, per quanto il volo continuasse
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a essere difficile come prima, divenne per lei una esperienza gioiosa.27
Chiaramente sarebbe improprio e arrogante, da parte mia, cercare di
‘spiegare’ o di ‘interpretare’ questa esperienza di un’altra persona. Posso
soltanto commentare che molte donne che conosco stanno trovando il
potere di essere entro l’io, piuttosto che in immagini paterne ‘interio
rizzate’. Quale filosofo, la mia preferenza va alle astrazioni. Veramente
sono sempre stata infastidita e piuttosto imbarazzata dai simboli ‘antro
pomorfici’, preferendo termini come «ragione e potere di essere»
(Tillich); «al di là della soggettività e dell’oggettività» (James); «oriz
zonte inglobante» (Jaspers); oppure il termine comunemente usato di
«realtà ultima» o «processo cosmico». Più recentemente ho usato
l’espressione «Verbo intransitivo». Malgrado questa inclinazione filo
sofica, e anche a causa della stessa, trovo impossibile ignorare il regno dei
simboli, o mancare di ammettere che molte donne stanno vivendo e
prendendo parte a un processo di rimitizzazione, che è una nuova alba.
Appendice
A.
Complessa è stata all’interno del Cristianesimo la funzione
del simbolo di ‘Maria’, motivo di confusione. Per mezzo di questo
simbolo, il potere del simbolo della Grande Dea è stato incatenato, cat
turato, usato, fagocitato, sbandierato, addomesticato, attenuato. Mal
grado ciò, penso che molte donne e almeno alcuni uomini, quando
hanno sentito parlare della «Madre di Dio», l’hanno rappresentata per
una sorta di processo selettivo di percezione, hanno cioè messo da parte
le immagini cristiane riflesse, standardizzate, lobotomizzate, scialbe, de
rivate e rachitiche, di questo antico simbolo e hanno percepito qualcosa
che potrebbe essere più precisamente descritto come la Grande Dea e
che, in termini umani, può essere tradotto nella «donna forte che
può mettersi in rapporto con gli altri perché può vivere autonoma».
Una donna ebrea recentemente commentava in scuola che l’espres
sione «Madre di Dio» le era sempre sembrata strana e contraddittoria.
Non essendo stata programmata a ‘conoscere’ la distinzione tra la natura
‘divina’ e la natura ‘umana’ del ‘Cristo’ o a ‘sapere’ che la «Madre di
Dio» è meno di Dio, questa studentessa era riuscita a intendere l’espres
sione con le orecchie di un ascoltatore extra-ambientale. Essa suona —
diceva — all’incirca come «infinito più uno».28 Se si ammette questo as
surdo simbolico, è più plausibile pensare semplicemente ‘all’infinito’ e
immaginare qualcosa come la «Grande Madre» o la ‘Dea’.
383

B. In merito alla formazione del derivato femminile, emerge
una difficoltà evidente se si considerano altri esempi di nomi femminilizzati (per esempio, ‘poetessa’ o ‘autrice’). In questi casi, c’è un tono di
disprezzo, il sospetto che i poeti donna e gli autori donna siano una cate
goria separata ed ‘inferiore’, da giudicare con metri diversi da quelli
validi per la controparte maschile. Comunque, il suffisso non agisce
sempre in forma ‘riduttiva’. Per esempio, non sembra esserci ombra ‘ri
duttiva’ nella parola ‘attrice’. Cosi pure i termini ‘dea’, ‘sacerdotessa’
non soltanto non sono parole non riduttive, ma anzi termini forti, che
suggeriscono una tradizione antica e potente, al di qua e al di là del Cri
stianesimo.
C. Vorrei ancora sottolineare che il termine ‘sacerdotessa’
comporta connotazioni e ombre riduttive se applicato alfinterno del Cri
stianésimo (sacerdotesse episcopaliane?), perché naturalmente, all’in
terno delle limitazioni di quest’ambiente, il ruolo ‘rappresentato’ dalle
donne va visto come derivato. La percezione del sacerdozio cambia sol
tanto se si considera la possibilità che il sacerdozio cristiano sia esso
stesso derivato da una più antica tradizione ginocentrica. Che le donne
siano sacerdotesse, non viene più percepito semplicemente come un fe
nomeno derivato, ma primario e autentico. Ma allora non è neppure un
fenomeno cristiano. Il sacerdozio delle donne non deve cercare una legit
timazione alfinterno delle chiese cristiane.
Inoltre ci sono delle contraddizioni insanabili nell’idea della donnasacerdote. Mentre può essere possibile che un’Atena, nata due volte,
«dica messa» o amministri il battesimo «nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo», questo tipo di comportamento presenta problemi in
credibili, o meglio problemi di credibilità. Inoltre, come ho detto, è sem
plicemente incoerente cercare di montare un simbolismo ‘femminile’ in
queste forme sclerotiche. La ‘forma’ sarebbe ancora il messaggio, con
alcune modifiche di ‘contenuto’. Come Malcolm Boyd ha recentemente
dimostrato, è vero che «quando il prete (cristiano) è una donna, persino
Dio non è più maschile? ».
Una volta, alcuni anni fa, avrei potuto concordare anch’io. Co
munque è importante guardare alle chiese protestanti, che hanno comin
ciato da anni a ordinare sacerdoti le donne. Chiaramente il loro Dio e i
loro Dei sono ancora maschili. Le grandi istituzioni patriarcali sono
ancora senz’altro in grado di assorbire alcuni simboli, e, in pratica, di ap
profittare di ciò, sembrando ‘liberali’, mentre contemporaneamente at
tirano le donne che sono doppiamente consacrate al compito di servire gli
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Dei maschi. Dico «doppiamente consacrate», perché — secondo il noto
modo di dire — una donna deve valere due volte un uomo per avere metà
riconoscimenti.
E interessante leggere l’elenco di centodiecifirmatori cattolici che hanno
chiesto l’ordinazione dì donne al «sacerdozio della chiesa universale».29
Dopo aver letto alcuni loro scritti, chiedo:
a) se riescono a comprendere che cosa è mai la logica del femmi
nismo (ossia lasciarci alle spalle e cosi lasciar morire le strutture intrinseca
mente oppressive delle religioni patriarcali);
b) se veramente ‘capiscono ’ che cosa è la logica del femminismo
e vedono /’ ‘arginamento ’ come una tattica importante per mantenere il più
a lungo possibile le donne in schiavitù.
Il movimento della donna è per il rifiuto di essere puramente con
tenute, come di essere puri contenitori. Vuole dire ‘si’ a noi stesse, che è
il modo più profondo per dire ‘si’ agli altri. A un certo punto della sua
storia, una donna può sinceramente considerare l’ordinazione al sacer
dozio cristiano come il suo modo per dire questo ‘si’. La mia speranza è
che tali donne continuino il loro viaggio. L’ambizione dell’ordinazione
forse giunge a una rispettabile altezza nell’epoca dei Jet, ma non va
molto lontano, io penso, nello spazio/tempo femminista. La mia speranza
è che queste sorelle puntino le loro ambizioni e la loro autoconsiderazione
più in alto, incommensurabilmente più in alto, e che esse un giorno si disfino
dei loro libri di preghiere e sognino sogni meno modesti.
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Vecchi nuovi Dei.

NOTE

1

B eyond G o d the Father: Toward a Philosophy o f W om en’s Liberation, Boston 1973; The
Church a n d the S econ d Sex, con una nuova introduzione femminista postcristiana

dell’autore, New York 1975.
2 Un minuzioso studio storico dei peccati lo si trova in M orton W. Bloomfield , The Seven
D eadly Sins, Michigan State University Press, 1952, 1967.
Bloomfield fornisce una serie di ‘elenchi’ dei peccati capitali in diversi periodi e culture,
con utili indicazioni contestuali.
Un’analisi eccezionalmente acuta del film è stata pubblicata da D olores Bargowski in
Q uest: A Fem inist Q uarterly, I, N . 1, estate 1974, 53-57.

5 Questa idea è stata sviluppata in un articolo di notevole interesse. Vedere P eggy A l
legro , «The Strange and the Familiar» in A m azon Quarterly, I, 1, pp. 29-41.
6 H erbert M arcuse, O ne-D im ensional M an , Boston, 1964. Marcuse non è stato ‘prescelto’
per nessun’altra particolare ragione, ma semplicemente come esempio. I suoi ‘riconosci
menti’, senza dubbio, sono più onesti di molti altri.
7 Erich Fromm, che forse non è sempre così acuto, notò: «La violenza dell’opposizione alla
teoria del matriarcato suscita il sospetto che si basi su un pregiudizio emozionale e una
ipotesi così estranea al pensiero e ai sentimenti della nostra cultura patriarcale». The F or
gotten Language, (Trad. it. U linguaggio dim enticato, Milano 1967), New York 1951, pp.
210. Vorrei aggiungere che il Silenzio è una più grave manifestazione di violenza.
8 Allo stesso tempo Money lo vuole in due modi. Egli, senza alcuna prova, ‘suggerisce’ che
le bambine/donne ‘mascoline’ (leggi: attive, autorealizzantisi) possono essere il prodotto
di una dose eccessiva di estrogeni che arriva al cervello, quando sono ancora nell’utero.
Cosi le tendenze positive, attive nelle femmine vengono falsamente incluse nella cate
goria ‘maschile’. Vedere John M oney e A nke A. E hrhardt , M a n & W oman, B oy &
Girl, Baltimore 1972.
9 Lionel Tiger sostiene senza adeguata dimostrazione che la tendenza all’associazione tra
maschi è innata e inevitabile. M en in G roups , New York 1969.
10 V irginia W oolf, Three Guineas, New York 1938, 1966, p. 63.
11 P hyllis C hesler, W om en an d M adness, 1972.
12

Id .

T

13 Questa espressione viene usata da Emily Culpepper in una memoria non pubblicata, dal
titolo «Reflections on Ethics and Self Defense: Establishing a Free Stance».
«Self Defense and the preservation of Females», in The F em ale S ta te: A Journal o f
F em ale Liberation, fascicolo IV, aprile 1970, p. 96.
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E lizabet G ould D avis , autore di The First Sex, New York 1971, lo scrive in un articolo

sulla rovinosa violenza carnale da lei subita, in Prim e Time, giugno 1974, p. 3.
Riferito in un articolo da R obin G reen in The R eaI Paper, Boston 30-10-1974, p. 6.
Gli orrori della fasciatura dei piedi vengono esposti da A ndrea D workin , W om an H ating,
New York 1974, pp. 95-117. Il «piede perfetto» era lungo 3 pollici (= circa 76 mm).
Questi ‘piedini’ erano rigonfiamenti mutili e maleodoranti. Le donne camminavano ca
dendo dall’uno all’altro. Questi monconi venivano descritti in linguaggio eufemistico fan
tasticamente ingannevole ed erano oggetto di un sadico feticismo maschile.
Ciò viene esposto in uno studio che dimostra come i legami tra infermiere e medici siano
più forti che i legami paziente-infermiera.
A R oom o f O n e’s Own, New York 1929.
«Beyond Male Morality», in W om en an d Religion, edizione riveduta, pubblicata da Judith
Plaskow and Joan Romero, Missoula (Montana) 1974, pp. 115-125.
L inda L. Barufaldi and E mily E. C ulpepper , «Androgyny and the Myth of Masculine/Feminine» in Christianity a n d Crisis, 16 aprile 1973, pp. 69-71.
A drienne R ich , Dividing into the W reck, Poem s 1971-72, New York 1973.

Per questi elementi sul problema dell’“ androginia’’, ricavabili da titoli di giornali, sono
debitrice a Cynthia Secor, che ne ha discusso in una conferenza al Modem Languages As
sociation Forum, dicembre 1973.
Julian of N orwich , R evelation o f D ivine Love, Baltimore 1966.
Vedere R obert Briffault , The M others, New York 1927, voi. I. Vedere pure J. J. Bachofen , M yth, Religion a n d M other-R ight, Princeton (N. J.) 1967.
Il poeta Kenneth Pichford sceglie le raffiguarazioni della Dea che ritornano frequente
mente nelle sue poesie più recenti.
La storia è stata raccontata dal prof. Nelle Morton del Drew Theological Seminary, e da
me parafrasata.
Commento di Linda Franklin, studente del Boston College.
Riferito in N ational C atholic R eporter, 8 novembre 1974, p. 5.
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XV

R O SEM A R Y R. R U E T H E R

Una nuova donna per una nuova terra:
donna, ecologia e rivoluzione sociale

Poiché le donne, nella cultura occidentale, sono state tradizional
mente identificate con la ‘natura’, e la natura, a sua volta, è stata consi
derata oggetto di dominio da parte dell’uomo (del maschio), potrebbe
sembrare un’ovvia verità che la visione dell’ambiente naturale, come og
getto di dominio, si basi su un insieme di simboli e di atteggiamenti ra
dicati nel dominio dell’uomo sulla donna.
William Leiss, nella sua opera The domination of Nature, 1considera
Francesco Bacone come il rappresentante del passaggio dalle prime
origini mitiche e religiose del concetto di dominio della natura, alla sua
moderna espressione scientifico-tecnologica. Leiss scopre le origini del
linguaggio del dominio della natura in quello del dominio sociale. Egli
nota in Bacone, in modo particolare, che il «padrone della natura» è visto
come despota patriarcale, il cui soggiogamento della natura si esprime nel
linguaggio del dominio sulle donne e sugli schiavi.
« Sono giunto alla verità autentica,
guidando a voi la Natura con tutti i suoi
figli, costringendola a! servizio
vostro e rendendola vostra schiava ».

(The masculine birth of time)Il

Il linguaggio è contemporaneamente quello del dispotismo e dell’ag
gressione sessuale. La natura viene rappresentata come una schiava fe
conda, i cui figli devono essere adoperati dai padroni per ridurla alla con
dizione di totale sottomissione. Leiss vede la crisi ecologica e la perdita
della fiducia nella ecologia scientifica del XX secolo, come risultato di
questo rapporto d’‘uso’ della natura per il dominio sociale (sebbene egli
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riferisca ciò soltanto al dominio di classe). L’incremento della produzione
che segui all’applicazione della scienza sperimentale alla ‘natura’, invece
di fornire le basi a una società egualitaria, successiva all’epoca della
scarsità di risorse, si trasformò in un allargamento delle strutture del do
minio sociale. È dunque sufficiente diventare socialisti, in questa visione
di ‘sfruttamento’ della produzione di beni «per tutti», per porre un ri
medio a tale squilibrio? O forse la rimozione del linguaggio nascosto del
dominio di classe dal progetto di dominio della natura, crea anche la ne
cessità di un nuovo modello di rapporti ecologici? E infine: il rapporto
sessista tra uomo e donna, che Leiss ignora, eccetto che per la citazione
suddetta, fornisce forse il legame nascosto tra i due tipi di dominio?
Le origini simboliche e quelle sociali di questa visione del mondo
come ‘sfruttamento’ non sono facili da separare. Sin dal saggio di Lynn
White su2«Religious Roots of our Ecological Crisis» è stato abituale far
risalire questa concezione al mandato dell’Antico Testamento per cui
l’uomo «deve soggiogare la terra e avere il dominio sugli animali»
{Genesi, 1.28). Ma tale interpretazione accoglie il linguaggio del Genesi
troppo direttamente nelle concezioni laiche e cristiane del dominio,
fondate sulla divisione tra anima e corpo, società e natura, e rimane in
differente a quel residuo di primitiva religione della natura, che ancora
influenza la concezione della natura stessa, rintracciabile nell’Antico Te
stamento.
Diversamente dal Cristianesimo, infatti, la religione ebraica, partico
larmente nel periodo precedente l’esilio in Babilonia, non è affatto una
religione di alienazione, che consideri la natura come inferiore o come
malvagia. Come la religione cananea, che gli Ebrei in parte distrussero e
in parte assimilarono, è una religione di rinnovamento socio-naturale. La
società e la natura coesistono in un’unica comunità, creata sotto la so
vranità di Dio. La rottura di questo accordo con Dio si configura sia (e
come parte dello stesso processo) come distruzione del patto sociale (in
giustizia sociale), sia come distruzione del patto con la natura (siccità, in
quinamento, malattia delle piante... Isaia, 24). Il ritorno della fedeltà a
Dio comporta il ripristino della condizione di giustizia sociale nei rapporti
umani e di rapporti benigni tra la società e la natura. Il linguaggio sociale
e quello naturale sono cosi strettamente compenetrati che è una distor
sione persino parlarne come di due diversi sistemi di rapporti, piuttosto
che come parti di un unico accordo socio-naturale che allaccia la crea
zione in un’unica comunità. L’umanità, non la natura, è l’elemento con
trario da cui scaturisce la disobbedienza. La religione dell’Antico Testa
mento si concentra nel riportare alla sovranità di Dio l’umanità, vista
come l’elemento discorde che spezza la comunità della creazione.
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Diversamente dalle tradizioni greche e cristiane, l’Antico Testa
mento è patriarcale, senza collegare a ciò una visione alienata della crea
zione. Infatti gli avvenimenti ostili dell’ambiente naturale sono spesso
identificati nell’azione di Dio che punisce Israele per la «di lei» ribelle
(prostituta) attività. Il linguaggio di Dio nei confronti di Israele si mo
della sul dominio patriarcale dei maschi sulle femmine, dei padri sui figli.
Ma il mondo naturale resta una sfera autonoma del dominio di Dio e
della rivelazione di quel divino potere e di quella gloria che Dio può usare
a favore o contro Israele. Soltanto nel contesto della fedeltà di Israele
verso Dio la natura diventa benigna nei confronti della comunità umana.
Essa non è una sfera neutra su cui l’uomo (i maschi che dominano) può
imporre i suoi desideri.
Due importanti elementi, che uniscono il linguaggio di classe e
quello sessista a una visione della natura come sfera della repressione e
del dominio umani, mancano nei Salmi e nei Profeti. Un elemento è
quello che considera la coscienza come trascendente alla natura visibile,
mentre la sfera materiale appare come ontologicamente e moralmente in
feriore, cosi da essere sottomessa al principio superiore rappresentato
dallo spirito. Il secondo elemento assente dall’Antico Testamento è l’in
terpretazione della divisione tra spirito e natura sotto forma di rapporto di
classe e di sesso, cosi che le donne, gli schiavi e le classi inferiori sono
considerati come analoghi al regno inferiore della ‘natura’ corporea,
mentre i maschi della classe dominante identificano se stessi con lo
spirito trascendente.
Questi due elementi, assenti dalla religione dell’Antico Testamento
prima dell’esilio, sono tipici della filosofia classica. In essa l’Io autentico è
considerato come anima o razionalità trascendente, del tutto contrario
all’esistenza materiale. Il rapporto dello spirito col corpo è un rapporto di
repressione, di soggiogamento e di padronanza. L’esistenza materiale è
ontologicamente inferiore allo spirito, ed è la radice del male morale.
Inoltre, il linguaggio del dualismo gerarchico si identifica con la gerarchia
sociale. La gerarchia dello spirito sul corpo viene espressa nel dominio
dei maschi sulle femmine, degli uomini liberi sugli schiavi, degli Elleni
sui ‘Barbari’. Il dominio è ‘naturalizzato’ sicché le caratteristiche ontolo
giche e morali inferiori del corpo, in rapporto allo spirito, vengono identi
ficate nella ‘natura’ psico-biologica inferiore delle donne e delle classi
sottomesse.
Dopo il IV secolo a.C., l’ideale più ottimistico della cultura ellenica
di armonia del corpo e dello spirito, diede l’avvio a una alienazione pessi
mistica del mondo. Platone fu il precursore di un’esigenza di salvezza
vista come fuga dall’attività e dall’esistenza materiale. Aristotele diede
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forma esplicita al misoginismo implicito delle gerarchie ontologiche di
Platone.
Più tardi il Platonismo mescolò elementi tratti dai due precedenti in
una filosofia ascetica, misogina, religiosa, di fuga dal mondo. Questo sen
timento di alienazione dal mondo si congiunge con taluni sviluppi del
Giudaismo nel periodo ellenistico. Negli scritti dell’Apocalisse (da circa il
200 a.C. sino al 130 d.C.) si guarda al mondo come se fosse sfuggito alla
sovranità di Dio. Non Dio, ma le forze diaboliche esercitano una diretta
signoria sul mondo. La profetica separazione tra apostasia e speranza
futura è diventata dualistica e staccata dal mondo. La salvezza esige ora
la distruzione del mondo creato e la creazione di un nuovo
universo spirituale, in- cui Israele possa essere redenta e Dio regnare.
Le speranze umane e la perentorietà delle richieste di Dio hanno
diviso ciò che la primitiva fede biblica aveva tenuto insieme in unità dia
lettica. La speranza trascendente e il comandamento richiedono un
mondo infinito ed immortale, che infranga i limiti dell’ordine originale
creato da Dio. I radicali Gnostici non esitarono a proporre che il Creatore
di questo mondo, il Dio dell’Antico Testamento, non fosse il vero Dio,
ma un demone.
Il Cristianesimo sorse dalla fusione del Giudaismo apocalittico e del
dualismo platonico. Nonostante gli sforzi dei Padri della Chiesa di unire
il Dio della creazione e il Dio della redenzione escatologica, nella spiri
tualità cristiana classica trionfano l’alienazione cosmica e il dualismo spi
rituale. Ma la sintesi teologica cristiana, che dominò dall’età della Patri
stica sino attraverso l’ortodossia protestante del XVII secolo, difficil
mente si configurò come teologia che laicizzava il mondo come sfera di
neutrale dominio umano.
La visione cristiana della natura divise la creazione in due possibilità
opposte: sacramentale o demoniaca. La natura, restituita alla sovranità di
Dio attraverso Cristo, fu esemplificata nei Sacramenti. Cosi, nella sfera
sacra conquistata dalla Chiesa, la natura brillò ancor più come immagine
e presenza incarnata di Dio. Ma, al di fuori di questa sfera di redenzione,
la natura era demoniaca ed estranea a Dio, una esterna tenebra in cui
Satana trionfava con la sua malvagia milizia.
La scienza laica che volesse tentare di liberarsi dal controllo della
Chiesa, sarebbe considerata come precipitata nella sfera demoniaca ed
equivalente all’alleanza di Faust con il diavolo. Per il Cristianesimo
classico la natura poteva essere sacra o demoniaca, mai laica, cioè neu
trale e «priva di valori». Il Protestantesimo classico, in modo altrettanto
veemente come il Cristianesimo, avrebbe visto la natura ’precipitata’
come demoniaca, contemporaneamente aggredendo e restringendo il
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senso della natura come sacramentale.4Non è casuale che una demono
logia rinnovata e la caccia alle streghe abbondassero nel periodo delle
guerre di religione tra Cattolici e Protestanti, e che entrambi vedessero le
loro vittime stereotipe come femmine malvage e lussuriose.
Per rendere il mondo benigno e disponibile all’uso dell’uomo, la
natura, demonizzata dal Cristianesimo, dovette essere esorcizzata. Gli
Umanisti rinascimentali non riuscirono a compiere ciò perché, per
quanto affermassero che lo spirito della natura, in verità, era benigno e al
servizio dell’uomo, il loro metodo consistette solo nel dare nuova forma
alla magia, sostituendo la magia bianca a quella nera.
La scienza fu, per loro, ancora ristretta a una visione magica del
mondo, la quale agiva sulla natura attraverso le affinità psicospirituali
dell’anima umana.5Fu proprio Francesco Bacone che avverti la necessità
di spezzare questo legame della scienza con una visione magica del
mondo. Egli cercò di portare il dominio scientifico della natura sotto
l’egida della osservanza cristiana, dichiarando che il dominio della natura
attraverso la scienza era veramente il compimento dell’antica speranza
cristiana di redenzione della natura stessa. Ma egli, involontariamente,
creò pure una scissione, del tutto estranea al Cristianesimo, tra reden
zione morale dell’anima umana e reintegrazione della natura. La prima
era la sfera della religione, e la seconda quella della scienza. In tal modo
esse erano state disgiunte, cosi che la natura, restituita al dominio della
’ragione’, cadde sotto l’uomo (i maschi che dominano) come rappresen
tante di Dio.
La sottomissione della natura alla ragione umana poteva cosi essere
equiparata al ripristino della creazione alla sovranità divina, senza più in
dagare sulla natura morale dell’‘uomo’. La dicotomia tra scienza e
morale, tra lo schema esterno di dominio e quello interno di rigenera
zione umana, rese neutra la tecnologia scientifica e permise la piena
estensione del potere sulla natura, considerata come priva di valore e non
indagabile moralmente.6
Il liberalismo fu la filosofia sociale che scaturì dalle speranze ottimi
stiche del razionalismo scientifico in un continuo progresso della società
attraverso la scienza. Il liberalismo si basò su due chiare premesse: la se
colarizzazione della natura e l’universalismo della categoria ‘uomo’. La
natura fu privata di un potenziale di sacralità (o demonicità). Essa venne
oggettivata come sfera esclusivamente idonea alle regole della ragione
matematica. Descartes separò completamente le opposte ‘nature’ di
spirito e materia, anche se questa obbedì al primo come oggetto di cono
scenza per il ricercatore sperimentale. Nessun interiore dubbio morale,
nessuna esterna paura di demoni, impedì- il totale sfruttamento per gli
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scopi prescelti dall‘uomo’ (maschi che governano). Il mondo era stato
interamente ridotto a ‘cosa’, come un oggetto d’uso.7
Ma il liberalismo demolì anche gli ordini naturalizzati della società
gerarchica tradizionale, che identificava la gerarchia sociale con la ge
rarchia ontologica dello ‘spirito’ sopra il ‘corpo’. Un egualitarismo
astratto, basato sul possesso da parte di tutti gli ‘uomini’ della ragione
pratica, univa l’umanità in un’unica definizione. In teoria ora, né le divi
sioni di classe o la diversità di razza, né la differenza di sesso, potevano
giustificarsi sul terreno delle differenze di ‘natura’, che rappresentano la
separazione tra spirito e corpo.
Tutti i movimenti sociali rivoluzionari che cercano di abbattere la
supremazia delle classi feudali prima e poi di quelle borghesi, il dominio
dei bianchi e quello maschile, si muovono in questa tradizione di una
‘natura’ umana universale e democratica.
Tuttavia il Liberalismo rimase limitato alle sue buone intenzioni, nel
tentativo di realizzare tale egualitarismo. Potè far propri alcuni diritti
civili estesi a ‘tutti’, ma ciò fu messo in pratica solo da parte dei maschi
liberi e ricchi. Esso non affrontò la ristrutturazione dei rapporti economici
in modo da creare una reale uguaglianza coi poveri. Solo pochi audaci li
berali, come Condorcet e John Stuart Mill osarono rispondere al movi
mento femminista accettando l’inclusione delle donne nei «diritti
dell’‘uomo’».8 Tuttavia anch’essi insistettero perché la posizione socioeconomica della donna rimanesse invariata. In tal modo tutte, eccettuate
le «donne eccezionali» sarebbero rimaste impedite ad esercitare tali
estesi diritti. La categoria ‘uomo’, nell’ideologia del dominio dell’uomo
sulla natura, rimane quindi linguaggio codificato e mistificatorio, per
l’esclusivo dominio sugli altri, attraverso un’ampia produttività, della
classe dominante maschile.
I frutti acquisiti da tale dominio appartennero alla classe dominante,
gruppo culturale e sessuale, che strutturò il nuovo potere, ottenuto con la
tecnologia, in una più estesa guerra di oppressione contro i gruppi sociali
sottomessi.
La crisi dell’ecologia e della tecnologia riflette questo contesto di in
giustizia sociale e di ineguali rapporti di forza, da cui sorse la rivoluzione
industriale e che si è dilatato sino a diventare guerra globale dei ricchi
contro i poveri per le risorse della terra.
II sorgere della società laica industriale e la scomparsa della società
gerarchica della cristianità feudale causarono un balzo indietro sotto
forma di movimenti reazionari, romantici e razzisti. Il liberalismo aveva
mostrato di basarsi su un’unica essenza umana, modellata dalla ragione
pragmatica. Il Romanticismo, per contrasto, rifletteva la crescente aliena
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zione degli spiriti sensibili alla disumanizzazione dell’ordinamento tecno
logico, ma anche la paura del crollo di una società organica e gerarchica.
Il Romanticismo accentua le differenze ‘naturali’ per quanto concerne la
razza, la classe e il sesso. Riappaiono di nuovo tipi contrari di «essenze
umane», basate su presunte gerarchie dell’essere, che razionalizzano dot
trine razziste e sessiste circa intrinseche differenze tra tedeschi ed ebrei,
negri e bianchi, maschi e femmine. Si disse di nuovo che le donne sono
«più vicine alla natura», meno razionali, intrinsecamente subordinate,
collaboratrici piuttosto che autonome. L’alienazione maschile dalla tec
nologia e la ricerca di una «riconciliazione con la natura» diede solo
nuova enfasi all’identificazione delle donne con quella ‘natura’ non ra
zionale che è proprio l’opposto della tecnologia scientifica. Ma la fuga ro
mantica dalla tecnologia verso la ‘natura’ mistificò soltanto i rapporti di
forza tra i maschi e quei gruppi che essi identificavano con la ‘natura’,
poiché gli effettivi rapporti tra i due continuarono a essere rapporti di do
minio, accresciuto dal monopolio dei frutti della tecnologia. L’analisi ro
mantica dell’alienazione rimase estetica. Non venne alle prese con la dis
soluzione socio-economica o strutturale del dominio.
Le donne che cercavano l’emancipazione furono prese tra i corni di
un falso dilemma tra la ragione e la natura, creato dalla cultura maschile.
Alle donne, ancora simbolo della sfera che deve essere dominata, e di
conseguenza anche simbolo della sfera da cui i maschi sono alienati, vien
data una scelta di emancipazione: o con l’identificazione in una razio
nalità misogina maschile, oppure con la riidentificazione in un concetto
di ‘natura’ e di ‘femminilità’ che sempre le riporta a una sottomissione
inerte ed impotente.5
L’idea di ‘progresso’, propria del XIX secolo, materializzò il concetto
giudaico-cristiano di Dio. I maschi, identificando il proprio io con lo
‘Spirito’ trascendente, fecero della tecnologia lo schema di una pro
gressiva incarnazione dello ‘Spirito’ trascendente nella ‘natura’. Il Dio
escatologico diventò uno schema storico. Cosi si tentò di attuare un’esi
genza infinita attraverso un infinito ‘progresso’ materiale, costringendo
la ‘natura’ a un’espansione illimitata della forza produttiva. Una do
manda infinita realizzata in una natura finita, sotto forma di illimitato
sfruttamento delle risorse terrestri per la produzione, si tramuta in di
sastro ecologico, in un rapido consumo, sotto i nostri piedi, delle fondamenta organiche della vita nello sforzo di saziare la sempre crescente
avidità di beni. La matrice dell’essere, che è anche il fondamento
dell’essere umano, viene cosi rapidamente svuotata. In due secoli questo
tipo di pensiero e di attività hanno portato l’umanità sull’orlo della di
struzione della terra e dell’ambiente.
\
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Non è esagerato ritenere tale esaurimento come intrinseco alla fon
damentale rivoluzione patriarchica della coscienza, che cercò di negare
che la componente spirituale dell’umanità era una dimensione della ma
trice materna dell’essere. La patriarchia tentò di innalzare la coscienza ad
una apriorità soprannaturale. Le religioni incentrate sulla madre e sulla
natura avevano tradizionalmente considerato il cielo e la terra, gli dèi e
gli umani, come componenti dialettiche entro la matrice primaria
dell’essere. La loro spiritualità si era fondata sull’ecologia ciclica naturale
di morte e di rinascita. La religione patriarcale divise le unità dialettiche
della religione incentrata sulla madre, in un assoluto dualismo, innal
zando la coscienza, identificata col maschio, a una apriorità trascendente.
Ciò nasce fondamentalmente dallo sforzo di negare la propria mortalità,
per identificare la umanità essenziale (maschile) in una sfera divina tra
scendente oltre la matrice del «nascere e morire».
Con lo stesso artificio, le donne furono identificate nella sfera del
finito, che si deve negare al fine di negare le proprie origini e l’inclusione
in questa sfera. La donna, il corpo e il mondo furono la metà inferiore di
un dualismo che deve essere dichiarato posteriore alla natura della co
scienza (maschile), da essa creato, a essa sottomesso, e infine estraneo a
essa, nell’immagine della quale l’uomo creò il suo Dio.
Malgrado alcuni tentativi per integrare il Dio della storia e il Dio
della creazione nei profeti, la religione dell’Apocalisse si muove verso
l’annientamento della natura da parte di un Dio della storia trascendente.
Il mondo reale è percepito come inadeguato alle richieste di questo Dio
trascendente. Esso deve essere infine distrutto onde giungere ad una
«nuova creazione», che non giace entro limiti spazio-temporali ma di
scende dal ‘cielo’. La religione patriarcale giunge non soltanto a un giu
dizio sulla irriducibilità della turpitudine morale umana (identificata con
la sfera femminile della ‘carnalità’) ma alla percezione dello stesso uni
verso finito come malvagio, nella sua impossibilità ad essere ristrutturato
da una infinita domanda.
Esso deve essere distrutto, per essere sostituito da un mondo eterno
e infinito che ricalchi l’immagine della coscienza infinita. L’autoinganno
patriarchico, circa l’origine della coscienza, si conclude logicamente con
la distruzione della terra.
È caratteristico, nell’ideologia maschile di un dualismo trascendente,
il non poter entrare in rapporto reciproco con f ‘altro’. La sua concezione
di ciò che è, «oltre rispetto a se stesso», non è quella di un dialogo fra
due soggetti, ma quello della conquista di un oggetto alieno. L’irriduci
bilità dell’altra parte del dualismo alle sue richieste, non significa che
f ‘altro’ abbia una ‘natura’ sua propria, che deve essere rispettata e con
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cui si deve entrare in dialogo. Piuttosto, tale irriducibilità è vista come di
subbidiente ribellione. Per Platone, la resistenza della primaria matrice a
formarsi agli ideali infiniti, è vista come carattere intrinsecamente mal
vagio della ‘materia’, che denuncia finferiorità della sua natura morale e
ontologica. Le donne sono i simboli primari di questa sfera morale e on
tologica inferiore che deve essere repressa e soggiogata. In termini sociali,
ciò significa che le donne sono escluse dal ‘progresso’ della civiltà ma
schile. È loro vietato di partecipare alla formazione dei procedimenti di
normativa religiosa, educativa, politica. Mentre gli uomini usano il
sapere per liberarsi dal determinismo biologico, le donne sono sempre più
sottomesse a processi esclusivamente biologici ed escluse dal sapere tec
nologico, che potrebbe mettere nelle loro mani quei processi biologici
stessi che le condizionano (contraccettivi, aborto, ginecologia). In tal
modo le strutture della coscienza patriarchica, che distruggono l’armonia
della natura, si esprimono simbolicamente e socialmente nella repres
sione delle donne.
La società industriale e la sottomissione delle donne
Sessismo e distruzione ecologica sono correlati nei modelli simbolici
della coscienza patriarchica, ma prendono un’evidente forma socio-eco
nomica nella società industriale moderna. La rapida industrializzazione
progredì man mano con l’esaurirsi delle funzioni domestiche delle
donne, attività tradizionalmente incentrate nell’ambito della casa. Inoltre
l’industrializzazione trasse nelle fabbriche molte donne povere, a salari da
sfruttamento, molto al di sotto perfino di quelli degli operai sfruttati. Ma
la società industriale trasformò l’economia domestica in produzione eco
nomica. La parola stessa ‘economia’ indicò, in origine, le «funzioni do
mestiche». In origine, fatta eccezione per pochi generi di lusso, i processi
economici fondamentali della vita quotidiana — dalle coltivazioni per
procurarsi il cibo alla lavorazione e fabbricazione di utensili e prodotti
vari — si svolgevano dentro la casa o nell’ambito di essa.
L’industrializzazione rappresentò l’allontanamento progressivo dei
processi di produzione, in continuo aumento, dall’ambito domestico. Il
lavoro maschile, che un tempo si svolgeva nelle fattorie e nelle botteghe
entro o attorno alla casa, si allontanò a poco a poco dalla casa stessa e si
collettivizzò in una sfera a parte. Le donne persero sempre più le loro at
tività produttive, cosi come persero l’integrazione con il lavoro maschile.
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Il «focolare domestico» venne rimodellato in funzione della sua tra
sformazione da unità di produzione in unità di consumo, totalmente di
pendente da una struttura di lavoro separata, non più sotto il suo con
trollo.
L’attività domestica e, di conseguenza, femminile, fu concentrata
esclusivamente nella sfera affettiva di più intensi rapporti interpersonali
con l’inclusione delfallevamento dei figli e del provvedere alle necessità
fisiche primarie del lavoro maschile (mangiare, dormire). Un nuovo tipo
di famiglia e una nuova definizione della ‘posizione’ della donna, che
non era mai esistita prima in forma cosi ristretta, cominciò a prendere
consistenza per la borghesia. Avendo perso le funzioni produttive, che
erano state sue nella società preindustriale, le donne furono confinate in
modo esclusivo nell’ambito della riproduzione e della tenace educazione
dei figli, della compensazione sentimentale e delle funzioni casalinghe
(con la perdita della servitù) il che rese libero il borghese per il lavoro
quotidiano nell’industria.
La costrizione delle donne alla vita di casa — definita come sfera di
‘amore’, delfallevamento dei figli e dei lavori domestici — le portò a un
nuovo sottosviluppo, in contrasto con l’esigenza femminista del XIX
secolo di un accrescimento di cultura e di attività (fu infatti la contraddi
zione che favori il nascere di tale esigenza femminista). I figli furono la
professione della donna. La popolazione cominciò ad aumentare rapida
mente nell’èra industriale sino a raggiungere oggi proporzioni critiche.
Oggi, una politica demografica ecologicamente sana esigerebbe che la
maggior parte delle coppie avesse non più di due figli, si da ridurre la po
polazione a livelli di sicurezza. E anche l’ideologia sociale del ruolo delle
donne continua a insistere sul fatto che esse modellino interamente la
loro vita e la loro identità (con aspettative di vita accresciute) nell’allevamento di un numero sempre minore di figli. Non può stupire che le
donne di oggi siano afflitte da una disperata sensazione di vacuità.
La società vittoriana tentò di risolvere la contraddizione tra la cre
scente presa di conoscenza della donna e le svuotate funzioni della
‘sfera’ femminile, con l’idealizzazione dell’amore per il focolare dome
stico. Ma ciò si sviluppò nell’ambito della psicologia tradizionale cristiana
e di repressione sessuale. Al finire del secolo, il contrasto tra l’intensi
ficato attaccamento ai doveri domestici e la repressione sessuale diventò
cosi violento che le classi inferiori della società vittoriana esplosero nella
rivoluzione freudiana. Ma l’analisi di Freud non volle esaminare criticamente la base socio-economica dell’asteria’ femminile, e cosi il suo sol398

levare il velo della repressione sessuale alimentò un rinnovato aggravarsi
della repressione femminile. Un più esteso riconoscimento della ses
sualità venne accolto nella psicologia della famiglia borghese, come ele
mento integrante per la sua conservazione. L’erotizzazione del settore
privato della vita è stimolato deliberatamente nella società capitalista per
compensare e pacificare l’alienazione maschile e la perdita di autorità nel
lavoro e nella politica, e per accrescere il ruolo compensatorio della donna
e della casa. Le donne furono intrappolate nel settore della vita intima
per rispondere a questi bisogni compensatori dell’uomo. Esse diven
tarono, cosi, non soltanto le educatrici a tempo pieno dei figli, ma as
sunsero anche il ruolo di amica ideale e compagna di giuochi erotici: il
che creò loro l’illusione di una molteplicità di moli importanti.10
L’erotizzazione della vita privata nell’ambito della casa, stimola
anche la sua funzione di unità primaria di consumo, in un sistema eco
nomico costruito su un crescente consumismo in cui la maggior parte dei
prodotti sazia gli appetiti ma distorce i bisogni fondamentali. Attraverso
la pubblicità, l’immaginazione della gente è aggredita da bisogni artificiali
di prodotti destinati a sciuparsi e a essere rapidamente sostituiti. Le
donne diventarono le clienti principali e l’immagine sessuale attraverso
cui sono stimolati i desideri consumistici. La donna diventa un ‘oggetto’
di bellezza che si aliena da sola, che vende a se stessa la propria avve
nenza, presto distrutta. Privata di qualsiasi autentica esistenza, ella esiste
per essere guardata e usata da altri, come l’ombretto che non aiuta le
donne a vedere, ma rende gli occhi oggetti da guardare. Ella è l’im
magine e l’amministratrice di un focolare domestico che deve essere tra
sformato in una bocca vorace, stimolata dall’immagine ‘sessuale’ della
femmina, per divorare i prodotti di una società consumistica. Un flusso
continuo di immondizie scorre da questa casa in quantità sempre cre
scente, distruggendo la terra. Tuttavia la casa e le donne non sono la
causa, ma le vittime di tale sistema.11
La scissione tra casa, in funzione dei consumi, e lavoro alienato è
stata santificata nella teologia protestante, la teologia della società bor
ghese, sotto forma di scissione fra «uomo morale e società immorale».
Niebhur fu il principale scrittore che formulò questa essenziale dicotomia
della cultura borghese, fra casa e vita pubblica.12
Con la secolarizzazione della società, la religione e la morale furono
‘femminizzate’ o ristrette all’ambito privato. La morale è vista come
idonea solo nel rapporto individuale fra persona e persona; per esempio, il
matrimonio. Una morale fondata sull’amore pare ‘irreale’ nella sfera
pubblica. Qui, l’unica morale possibile è quella di una certa ‘giustizia’ de
finita come equilibrio degli egoismi competitivi. Le donne diventarono
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simbolo preminente della sfera privata di una ‘moralità’ altruista. Essa è
essenzialmente ‘morale’, mentre la sfera maschile della vita pubblica di
venta razionale ma vuota di valori umani. La moralità è considerata cosa
privata, sentimentale, e definita come atteggiamento ‘femminile’, in
modo da dissimulare l’immoralità fondamentale del sessismo e da razio
nalizzare una vita pubblica priva di valori. Una morale definita come
‘femminile’ non trova posto nel «mondo reale» dell’egoismo compe
titivo maschile e della razionalità tecnologica.
L’impadronirsi della morale e della religione, da parte della cultura
borghese, diventa inoltre una nuova ‘legge’ per cui alla donna si proi
bisce di «lasciare la casa» e di partecipare alla vita pubblica dell’uomo.
Viene cosi dimostrato che ciò non implica alcuna inferiorità dal punto di
vista della donna, ma piuttosto un riconoscimento della sua natura
morale ‘superiore’ che esiste in virtù della sua identificazione entro la
sfera morale del «focolare domestico». Allontanarsi da questo ‘san
tuario’ per entrare nello ‘sporco’ mondo degli affari e della politica, ab
basserebbe soltanto la ‘natura’ della donna stessa e le impedirebbe di
«elevare il mondo» con quell’influenza ‘sublimativa’ che essa esercita
dalla ‘casa’.13 Questo linguaggio, naturalmente, mistifica in pieno la
mancanza di potere e la condizione di dipendenza sia della donna che del
rapporto tra casa e società. Lo svuotarsi da parte della sfera pubblica di
valori umani, rappresentati dalla morale individuale, induce a consi
derare le varie attività nella politica, negli affari e nella tecnologia, come
non idonee ai tipi di personalità sviluppati nella donna.
L’educazione femminile è concentrata sulle ‘discipline classiche’ e
in genere è scarsamente impartita alle donne la cultura scientifica e
tecnica. Ciò rinforza l’avversione psicologica delle donne per i settori più
critici in cui si esercita il potere reale della società, e la loro decisione di
rinchiudersi nella casa o di intraprendere professioni solo nei settori di
pendenti — come l’assistenza e le attività sociali — che estendono il
lavoro domestico, ma non vengono a confronto coi valori antiumani
della sfera pubblica.
Le donne dovrebbero guardare con gran sospetto ai palliativi eco
logici che oggi sono ampiamente distribuiti dall’industria e dal governo
per superare la crisi dello sfruttamento tecnologico. L’ideologia, che
separa la morale privata dagli affari pubblici, tenta di mettere il ritornello
della moralità ecologica al settore privato. Per rimediare alle follie del si
stema, saranno i consumatori a essere invitati a stringere la cintura: non
si sfiderà il sistema a cambiare. I cambiamenti nei modelli di consumo
della casa sono soltanto un insieme di artifici, dal momento che l’immo
ralità ecologica è intrinseca ai modelli della produzione e dello sfrutta
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mento sociale, cioè è propria del sistema. Una società che rende il singolo
lavoratore del tutto legato all’automobile privata per recarsi a lavorare,
non è seria se gli (o le) chiede di modificare il suo consumo di combu
stibile, dal momento che non c’è mezzo alternativo per collegare la casa
ai luoghi di lavoro e a quelli di acquisto dei beni necessari alla sopravvi
venza. L’automobile non è un lusso privato, ma un elemento del sistema
che collega tutti gli altri elementi del sistema stesso alla casa. Le riforme
dirette alla sfera privata sono soltanto un insieme di artifici senza senso.
Le donne saranno sicuramente spinte a diventare ecologhe, con rimedi
superficiali che possono solo accrescere lo spreco delle loro energie in ba
nalità, ma non hanno il minimo effetto sugli squilibri ecologici.
La moralità ecologica diretta alla casa deve anche trasformare l’inte
resse ecologico stesso in un nuovo prodotto di consumo, ad uso delle
donne. Il fattore ecologico sarà immesso nei prodotti di consumo in
qualche modo rozzo e poi sarà venduto con molta pubblicità alle donne,
come un oggetto di lusso aggiunto ai prodotti esistenti da consumare per
placare la coscienza.
I modelli operanti di rapida distruzione delle materie prime neces
sarie a mantenere l’attuale livello della produzione industriale, hanno già
creato una crisi mondiale e presto si risolveranno in rovina economica e
declino della produzione mondiale, soltanto temporaneamente differita
dall’accresciuta ricerca di nuove materie prime e di risorse energetiche.
Le donne sono al vertice di quei gruppi che «sono stati assunti per ultimi
e per primi licenziati». Le donne sono state immesse in gran numero,
nella produzione, solo quando la produzione di guerra accrebbe in modo
artificiale la necessità di operai nell’industria, quando diminuivano gli
uomini disponibili per tale lavoro. Cosi, in qualsiasi situazione di declino
della produzione, le donne lavoratrici saranno le prime a essere licenziate
dall’industria; e le donne di qualsivoglia professione saranno messe ai
margini di un mercato di lavoro contratto. La richiesta da parte delle
donne di maggior lavoro deve cosi inevitabilmente imbattersi in nuove
strategie di addomesticamento da parte della società dominata dai
maschi. Una ricchezza e una produttività, strutturata nell’attuale distri
buzione del potere, che vengano a mancare, comportano necessariamente
che le attuali ‘élites’ (classi superiori maschili bianche) si sforzeranno di
essere le ultime a perdere la loro ricchezza e il loro tipo di elevato consu
mismo.
I bianchi occidentali di classe superiore tenteranno di trasferire il
Peso di un mercato di lavoro in declino su coloro che stanno ai margini e
m subordine, quei gruppi che sono considerati come «lavoro in ecce
denza» o sulle fonti di materie prime, piuttosto che come detentori di
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lavoro primario (le donne, i disoccupati, il terzo mondo). Perciò la pretesa
di uno ‘sviluppo’ di tipo capitalistico, per superare gradualmente l’attuale
ingiustizia sociale attraverso l’espansione del presente sistema di produ
zione, deve essere considerata sempre più erronea.
Questo non significa che le risorse della terra non fossero in origine,
e forse non siano tuttora, in grado di tollerare una società successiva alla
crisi energetica ed ecologicamente equilibrata, in cui ognuno abbia una
idonea attività sociale. Significa semplicemente che ciò non può realiz
zare' attraverso una espansione illimitata dei presenti modelli, basati su
rapporti sociali ingiusti tra i sessi, le classi e le nazioni e con un rapporto
distruttivo con la terra. Tutti i gruppi subordinati o poveri devono pre
vedere la caduta della loro speranza di venire inclusi nella ricchezza occi
dentale attraverso l’espansione di questo modello di sviluppo. Il tipo di
industrializzazione occidentale non può includere i gruppi tradizional
mente subordinati, perché si basa sull’accaparramento delle materie
prime della terra a beneficio di una ‘élite’ ricca. Estendere questo livello
di produzione a livello mondiale e per tutti, sarebbe distruggere le ma
terie prime e inquinare il sistema ecologico del mondo intero in pochi de
cenni.
La terra non può tollerare più a lungo questo tipo di industrializza
zione, e molto meno può estenderlo in profondità ai poveri. Ciò che
sembra essere un’internazionalizzazione di tale sistema, riflette al pre
sente solo il neocolonialismo del controllo delle risorse mondiali da parte
di un ‘cartello’ internazionale, non la diffusione della ricchezza sino alle
masse.
Anche le donne devono capire come sia errata la pretesa di inclu
derle come parte attiva nell’attuale sistema economico, attraverso la sua
espansione illimitata. Soltanto nell’epoca eroica della rapida industrializ
zazione dell’Occidente, e nei paesi comunisti in un analogo periodo di
rapida rivoluzione industriale, le donne sono state chiamate in gran
numero a lavorare nell’industria, sebbene raramente alle stesse condi
zioni dei lavoratori maschi, persino nei paesi marxisti. Anche il tempo di
guerra diventa un periodo in cui persino i paesi fascisti mettono da parte
il loro sessismo per invitare «Rosa l’inchiodatrice» a entrare in fabbrica
per aiutare l’industria della madre patria, mentre i maschi si dilaniano i
frutti del suo grembo e delle sue mani. Pure in tempo di guerra si inco
raggiano le donne a frequentare in gran numero le università, per oc
cupare il posto dei maschi assenti: tuttavia ciò non significa che tale
cultura si trasferisca nel lavoro, che deve essere riservato ai maschi che
torneranno. L’occasione di un’espansione di lavoro femminile si è avuta
con il grande bisogno di ‘mani’ durante questi particolari periodi di crisi.
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Ma il modello dominante della società industriale è stato quello di tenere
la partecipazione femminile al margine dell’economia, e ci si deve at
tendere che tanto più si comporti cosi in quanto il sistema comincia a va
cillare.
Infine le donne devono considerare con sospetto il ruolo simbolico
che sono chiamate a rappresentare in una crisi ecologica, analizzata nel
contesto della cultura patriarcale. Qualsiasi sforzo per riconciliare questo
tipo di ‘maschio’ con la ‘natura’, sforzo che non ristrutturi la psicologia e
i modelli sociali che rendono la natura ‘estranea’, tenderà sempre a pla
smare la donna, simbolo patriarchico della ‘natura’ verso una sottomis
sione romantica all’alienazione maschile.
Il rapporto con l’ecologia potrebbe ripetere l’errore del Romanticismo
del XIX secolo, con una rinnovata retorica sulle opposte « nature comple
mentari» dell’uomo e della donna. S’inviterà di nuovo la donna a essere
la ‘naturale’ ninfa boschereccia o madre terra, ed a creare oasi di eva
sione dai modelli distruttivi della cultura dominante. Si dirà che la «più
sublime vocazione» della donna è di provvedere alle necessità maschili
di sesso, di riposo, di affettività e di fuga dalla realtà in un inesistente
Eden erboso e fiorito. Ma le strutture del potere reale, che creano tali
crisi, non saranno toccate da tali passatempi. Molte donne dei movimenti
fondamentalisti e comunitari sono già state assorbite in questi ruoli,
basati sull’ossessione della fuga propria dei maschi romantici.14
Le donne devono riconoscere di rappresentare la più antica e fondamentale ideologia della cultura patriarchica e di servire e mantenere il
predominio del maschio e lo sfruttamento del mondo. Già alcuni aspetti
dei movimenti ecologici, comunitari e di potenziamento umano sono
profondamente contaminati da questa forma di evasione romantica, che
sfugge la vera natura del problema, ricreando nello stesso tempo il ruolo
della donna come simbolo e schiava dell’autoalienazione maschile.
La liberazione delle donne. Rivoluzione sociale ed ecologia
Le donne devono essere consapevoli che non ci può essere libera
zione per loro, né soluzione alla crisi ecologica, in una società il cui mo
dello fondamentale di rapporti continua a rimanere quello del dominio. Si
devono unire insieme le ¡chieste del movimento femminista con quello
del movimento ecologico per affrontare una radicale revisione dei rap
porti socio-economici di base e dei valori sottostanti alla nostra società.
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Il concetto di dominio della natura si è fondato sin dal principio sul
dominio sociale tra padrone e gruppi dipendenti, partendo dal rapporto
fondamentale fra uomo e donna. Una rivoluzione ecologica deve ab
battere tutte le strutture sociali di dominio. Si può fare ciò solo spezzando
definitivamente la concezione del mondo che alimenta tale piano, sosti
tuendolo con una spiritualità alternativa (insieme di valori): si deve ri
mettere in questione il fondamentale concetto di sé di una società i cui
valori sono quelli della conquista, del possesso, dell’accumulo illimitato e
il rifiuto della finitezza o della fratellanza. Al massimo si può cominciare
appena a delineare i contorni di una tale visione nuova del mondo e delle
strutture sociali attraverso cui potrebbe esprimere sé e i suoi rapporti po
litici e universali. La sua creazione deve essere una integrale rinascita spi
rituale. Non si può essere biasimati se, per ora, si hanno poche indica
zioni effettive per realizzare questa trasformazione integrale della co
scienza e della società, o neppure molta speranza che l’Apocalisse pre
parata alla patriarchia dall’inizio, possa essere allontanata.
Soprattutto un movimento ecologico non ha nulla da fare con un
primitivismo antintellettuale e antitecnologico. L’attitudine umana al ra
gionamento tecnologico è proprio il più alto dono della natura, e deve
essere liberata dalle strutture del dominio, non respinta come intrinseca
mente cattiva.
Le donne, inoltre, sono sempre state le vittime di tale primitivismo.
Piuttosto, il controllo sulla tecnologia e i suoi benefici deve essere demo
cratizzato e fondato sulla comunità. Solo allora diventerà impossibile, a
un unico gruppo, valorizzare per la propria ricchezza una fonte naturale,
trasferendone contemporaneamente il costo sociale sulla gente, sotto
forma di acqua e aria inquinata e terreno contaminato. La tecnologia
deve orientarsi verso la preservazione della terra, spostandosi gradual
mente dalle sorgenti energetiche inquinanti a quelle non inquinanti e con
possibilità di rinnovo, come il sole, il vento, l’acqua, l’elettricità. Una tec
nologia ecologica avrà una maggiore immaginazione scientifica; ma
un’immaginazione diretta al bene comune dell’intera comunità e a un’in
tegrazione della sfera sociale e della biosfera in un rapporto sempre rinvi
gorito.
La mia opinione è che tale società deve assumere una struttura so
cialista comunitaria, in cui le comunità locali, dotate di autogoverno, ab
biano la proprietà e il controllo delle unità fondamentali della produzione.
Solo le attività coordinatrici sarebbero affidate a organi al di sopra di
quelli locali, pressappoco come le strutture della Chiesa, a livello congregazionale, cedono le funzioni coordinatrici e le commissioni a organi re
gionali, nazionali e internazionali, lasciando la base della proprietà e l’au
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togoverno alla comunità locale. Le società degli stati socialisti non sono
riuscite a creare un socialismo veramente democratico, almeno per due
motivi: in primo luogo, hanno creato inevitabilmente una classe domi
nante burocratica, che distrugge la vera democrazia. Inoltre, il loro mo
dello di società è rimasto quello in cui c’è spazio per la guerra, per il do
minio della natura e per il lavoro alienante. Soltanto una società socialista
comunitaria può fornire una tradizione in cui ci sia una sostituzione di
valori diretti verso una creatività spirituale e un interpersonalismo, in cui
il lavoro sia valutato in rapporto ai fini essenziali della vita invece che
considerato fine a se stesso.
Vorrei concludere questo saggio con qualche suggerimento indi
cativo, circa il modo in cui una società socialista comunitaria potrebbe
modificare le strutture sessiste iniziali della patriarchia, disfacendo al più
alto livello l’errore primario di una cultura paesana, di origine tribale.15
La famiglia mononucleare non può distruggere il sessismo perché è
chiusa nella rigida complementarità dei dualismi casa-lavoro, maschiofemmina. La società degli stati socialisti cede il lavoro casalingo allo Stato
per integrare la donna in un lavoro alienante; in tal modo si consuma
sempre più quella parte di vita sotto il controllo di individui. Una società
comunitaria, d’altro lato, rimette il controllo del lavoro e del governo alla
comunità locale e rende professionale e comunitario «il lavoro casa
lingo», mantenendo queste funzioni entro la comunità locale. Una so
cietà comunitaria potrebbe creare solamente una nuova divisione, tradi
zionalmente sessista, del lavoro. Tuttavia, diversamente dalla famiglia
mononucleare, essa ha la capacità sociale di una distribuzione di compiti
non sessista. Ma deve usare consapevolmente queste possibilità, ammet
tendo che l’abolizione del sessismo è il prezzo fondamentale della giu
stizia sociale. Voglio sottolineare alcuni effetti di una tale comunità non
sessista e i suoi rapporti con l’ecologia.
Una ‘comune’ può ridurre fortemente l’attuale modello di alleva
mento dei figli, consentendo nello stesso tempo una ricca comunità di
bambini. Non verrebbe cosi distrutto il rapporto personale tra genitori e
figli, ma questo sarebbe rinforzato da una varietà di rapporti con zie, zii,
fratelli e sorelle maggiori, scelti liberamente dai bambini stessi. Ciò sod
disfa il bisogno degli adulti, anche di quelli senza figli, di allevare
bambini, e il bisogno dei bambini di una comunità di coetanei, sfumando
il troppo intenso rapporto fra genitori e fratelli e sorelle proprio dell’at
tuale famiglia mononucleare. Le comunità primarie di cinquanta adulti
potrebbero avere tra loro quindici o venti bambini, con circa 1,5 figli per
coppia durante gli anni fecondi. La popolazione potrebbe tornare cosi in
breve tempo a un livello che la terra può meglio sostenere.
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Il compito di accudire alla casa, di allevare i bambini, di procurarsi e
preparare il cibo, potrebbe essere comunitario e distribuito in modo
eguale tra uomini e donne, eliminando la necessità di responsabilizzare
per questo tipo di lavoro un solo gruppo. Coloro che scelgono di eser
citare tale funzione sarebbero considerati abili professionisti e convenien
temente ricompensati. Verrebbero stabilite alcune determinate strutture
della vita privata e il controllo sui fondi destinati alle necessità personali,
tenendo conto delle esigenze individuali nei rapporti privati e pubblici
della vita. La comunione di molte attrezzature della vita quotidiana —
per esempio la cucina della comunità, le automobili usate in modo comu
nitario — potrebbe ridurre fortemente l’attuale livello di consumo, di
spreco, con la necessità di riacquistare attrezzature nella famiglia. Senza
ruoli sessuali che forniscono stereotipi, scomparirebbero personalità ses
suali stereotipe. Un individuo androgino potrebbe svilupparsi, consen
tendo a ciascun individuo di raggiungere una complessa realizzazione di
se stesso dall’intera gamma di potenzialità psichica umana, attiva e re
cettiva. Si potrebbe sviluppare un tipo di amicizia fra adulti molto più
ricca, ampliando l’esclusivismo ossessivo del matrimonio nucleare, che
costringe due adulti sposati a rimanere per tutta la vita i soli a provvedere
alla reciproca vita intima.
Un’economia decentrata sarebbe in grado di restituire buona parte
della produzione alle fabbriche piccole, alle officine e alle fattorie di pro
prietà della comunità locale che le amministra. I materiali destinati
all’uso dovrebbero durare più a lungo. Le merci a poco prezzo, scadenti,
fatte per durare poco ed essere sostituite in breve, tipiche di un’economia
del profitto, scomparirebbero. Rinascerebbe l’orgoglio della capacità
tecnica, che è essenziale per eliminare l’alienazione del lavoro. La casa e
il lavoro, la produzione e il consenso, i campi e le officine si integre
rebbero in organiche unità, rendendo ciascun gruppo umano chiaramente
consapevole dei suoi rapporti ecologici con la natura.
La società umana, raggiunto l’equilibrio attraverso la diversità, si in
tegrerebbe allora in modo consapevole nel suo ambiente naturale. I mate
riali inutilizzati di ciascun sistema verrebbero di nuovo adoperati come
alimento del sistema più prossimo. La sociosfera si integrerebbe con la
biosfera in un tutto unico, sempre rinnovato da cicli di vita che nutre,
ricrea e abbellisce l’ambiente. Poiché le comunità locali prenderebbero
molte decisioni che toccano da vicino la loro stessa vita sociale, politica
ed economica, la partecipazione diretta all’autogoverno neutralizzerebbe
buona parte dell’attuale sensazione di alienazione e di mancanza di
potere. Poiché le donne parteciperebbero direttamente come gli uomini a
ogni tipo di lavoro e alla vita politica, il controllo locale abolirebbe il di
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stacco tra una vita pubblica alienata e quel chiuso amore per ii focolare
domestico che segrega le donne. Ciò significa non solo il recupero di una
partecipazione femminile ai più ampi processi sociali, storicamente negati
alle donne: significa anche il recupero di quella sfera di affetti che è stata
storicamente negata ai maschi, plasmati nella loro personalità da caratte
ristiche di aggressività e di competizione, conseguenti alla repressione
delle attitudini materne ed educative del maschio stesso.
Ma il perno di qualsiasi nuova società non deve essere soltanto una
nuova forma sociale, bensì lo spirito animatore che informa quella
struttura. Si esita a definire ciò come una nuova ‘religione’ o ‘spiri
tualità’, dal momento che proprio questi vocaboli sono stati plasmati da
un insieme di condizioni che alienano lo spirito dalla esistenza materiale:
religione del quotidiano.
Questo nuovo sistema di valori deve essere incentrato sul rispetto
fondamentale per gli altri considerati come persone, di cui non ci si deve
servire come di oggetti per la propria affermazione e il proprio potere.
Questo fondamentale tipo di rapporto, fondato sul rispetto, deve comin
ciare da quello che ogni individuo deve avere per se stesso, deve espri
mersi nel rapporto di ciascuno con la comunità contigua, come base di ri
spetto per più vasti raggruppamenti sociali e deve concludersi con la solida
rietà di tutta la comunità nei confronti della terra. Il rapporto definitivo tra
noi e la natura o il cosmo che ci accerchia deve diventare quello di un’assoluta solidarietà.
Questo non è il sogno d’evasione in una natura paradisiaca, moia sofferta
solidarietà con la nostra madre, matrice della creazione, nella quale viviamo,
ci muoviamo, ed esistiamo;fuori da! cui grembo uscimmo alla nascita e nel cui
grembo siamo contenti di ritornare alla morte, usando la nostra intelligenza per
alimentare, perfezionare e rinnovare le sue armonie naturali: cosi la terra sarà
benigna non soltanto con i nostri figli, ma con tutte le generazioni a venire.
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altre cose, è una forte affermazione del fallimento della tradizione cristiana in rapporto alla
crisi della tecnologia e del bisogno di un ritorno alla religione naturale. Il teologo indiano
Vine D eloria , in G o d is R ed, New York 1973, respinge il cristianesimo, ma trova delle af
finità tra la prospettiva ecologica indiana e la religione del Vecchio Testamento.
H.H. H vidberg, W eeping an d Laughter in the O ld Testam ent, Leiden, 1962.
R ichard Slotkin , Regeneration Through Violence, Boston 1973, dimostra il rapporto tra la
visione teologica della natura decaduta e un concetto demoniaco della wilderness e dell’in
diano, nel puritanesimo americano.
F rances Y ates , G iordano Bruno an d the H erm etic Tradition, Chicago 1964.
L eiss cit., pp. 45-71.
Basil W illey, Eighteenth Century Background: S tu dies on the Idea o f N ature, New York
1941; anche R.G. C ollingwood , The Idea o f N atu re, New York 1960.
Vedi sopra, capitolo I, p. 23
W alter H oughton , The Victorian F ram e o f M ind, 1830-1870, Yale 1957, cap. XIII.
Anche J.J. R ousseau, Em ile, or Education, New York 1933, l’ultimo capitolo sulla forma
zione di Sophie. Per gli stereotipi più estremi della donna nel romanticismo, vedi M ario
P raz , The R om antic Agony, New York 1951
Barbara W elter , «The Cult of True Womanhood, 1820-1960» in A m erican Quarterly,
18, Summer 1966; D orothy Bass F raser , «The Feminine Mystique 1890-1910» in Union
Sem inary Q uarterly R eview , Summer 1972, pp. 225 sgg.; R. R uether , «The Cult of True
Womanhood» in C om m onw eal, 9-11-1973, pp. 127-32.
Betty F riedan , The Feminine M ystique, New York 1963, fu l’affermazione catalizzatrice
dei rapporti tra l’ideologia del femminismo e il ruolo della donna come consumatrice. H.
M arcuse , O ne D im ensional M an, Boston 1964, pp. 71-78, ha alcune importanti cose da
dire sull’uso dell’immagine erotica nella società dei consumi.
Reinhold N iebhur , M o ra l M an a n d Im m oral Society, New York 1932, pp. 257-8; anche
W. R auschenbusch, Christianity a n d Social Crisis, New York 1907, pp. 276-79.
Il tradizionalismo nei confronti delle donne nella tradizione religiosa comunitaria è evi
dente in un libro come quello di Benjamin D avid Z ablocki, The Joyful C om m unity, Bal
timore 1972, pp. 117-122.
Vedi K enneth A lpers, «Starting Point for Ecological Theology: a Bibliographical

Survey» in N ew Theology, n. 8, Martin Marty and Dean Peerman eds., New York 1971,
pp. 292 e sgg.; anche I an Barbour, Earth M ight be Fair, New York 1972; F rancis
Schaeffer , Pollution a n d the D eath o f M an : A Christian View o f Ecology, Wheaton (111.)
1970; R ichard Sherrell , Ecology: Crisis a n d N ew Vision, Richmond 1970; E ric R ust,
N ature: G arden or D esert: An E ssay on E nvironm ental Theology, Waco (Texas) 1971 ; G lenn
Stone , A N ew Ethic fo r a N ew Earth, Cincinnati 1971 ; J.B. C obb, Is It Too L ate: A Theology
o f Ecology, New York 1971.
Una visione complessiva del rapporto tra rivoluzione sociale, ecologia ed etica si trova nel
nuovo libro di M urray Bookchin , The Ecology o f Freedom .
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Parte terza

LA RELIGIONE EMERGENTE:
CRITICHE, PROBLEMI E PREVISIONI

XV I

M IC H A E L N O V A K

Esperienza e immaginazione religiosa
della classe intellettuale-manageriale

Nel titolo di questa conferenza compaiono tre particolarità che colpi
scono. Innanzitutto il termine operativo è ‘senso’ non ‘ragione’, come
sarebbe stato giusto, a esempio, in altri tempi. In secondo luogo, l’espres
sione «del nostro tempo» fa pensare a una specie di narcisismo, di segno
del tempo, o forse di umiltà, che contrassegna il nostro senso dell’/o; noi
non possiamo pensare che i nostri ragionamenti possano essere senza
tempo o ‘eterni’. In terzo luogo la parola ‘emergenti’ suscita un senso di
notevole incertezza, cosi come la parola ‘dimensioni’, piuttosto vaga e
suscettibile di molte interpretazioni. (Quante ‘dimensioni’ possono esi
stere?) E troppo dire che sono maturate una coscienza storica e una co
scienza sociologica, che hanno prodotto le nostre osservazioni, che si
sono affermate?
E ovvio quindi che la nostra presenza qui, socialmente e storica
mente, è un esercizio di pluralismo: qui è rappresentato più di un conti
nente, più di una tradizione religiosa, più di una disciplina. Noi parliamo
dai nostri punti di vista, dall’interno delle nostre storie, con le immagini
e i simboli che preferiamo, nella prospettiva della nostra esperienza
umana e intellettuale. La nostra finitezza caratterizza ciascuno di noi.
Questi dati sono, io credo, molto significativi nei lunghi secoli di di
scussione su temi quali i nostri. In nessun secolo prima del nostro essi
hanno contrassegnato discussioni di ‘credenze’. Ciò che stiamo facendo
in questa sede è già una «dimensione emergente» del senso religioso.
Per altro, è difficile pensare che il senso religioso sia del tutto inco
stante e discontinuo da cultura a cultura, da epoca a epoca. Sembra più
probabile che il senso religioso di domani sarà almeno analogo a quello di
oggi o di ieri. In questo tempo noi siamo particolarmente soggetti alle
mode e particolarmente rapidi a stabilire differenze che, dopo un certo
tempo, si riconoscono meno decisive di quanto avevamo pensato. Forse
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la nostra impressionabilità, sotto questo rispetto, nasce dal fatto che le
basi sociologiche del nostro lavoro intellettuale, e anche i mezzi di comu
nicazione di cui ci serviamo, favoriscono una notevole mobilità. Come
membri di una classe intellettuale senza pregiudizi, noi sperimentiamo di
continuo il rapido invecchiamento delle nostre discussioni. Ciò che
quattro o cinque anni fa era stato detto in modo intelligente intorno alla
credenza, può oggi apparire poco plausibile.
Le correnti che scorrono sotto il nostro pensiero e lo fanno apparire
insicuro come le sabbie mobili — le correnti che ci portano a parlare di
«dimensioni emergenti» e di «coscienza risvegliata», e di «uomo protei
forme» — sono preminentemente correnti dell’esperienza e àe\\'immagi
nazione.
Le immagini attraverso le quali dapprima abbiamo percepito (e poi di
conseguenza abbiamo fatto esperienza) non ci sembrano più supporti
adeguati; un’incontrollabile esperienza sgorga e irrompe su di esse. I ri
cettacoli della nostra psiche si mostrano periodicamente inadeguati. Nella
nostra autobiografia abbiamo la sensazione chiara e netta di aver un
tempo guardato alle cose in un certo modo e di aver dovuto subire, nella
loro percezione, dei cambiamenti impressionanti. Se tutta la vita
dell’uomo è pellegrinaggio, viaggio, traversata, ogni autobiografia è una
storia del tutto particolare di cambiamenti di punti di vista, di orizzonti,
di modi di percepire. Poiché abbiamo cambiato spesso, non ci aspettiamo
che le nostre vedute attuali resistano.
Con il termine immaginazione io intendo, qui, quella parte della
nostra coscienza che sta tra l’esperienza da un lato e l’intelligenza
dall’altro. Non intendo soltanto la capacità di rappresentazione, ma quel
tipo di anticipazione, di struttura della percezione, di paradigmi sotto
stanti all’esperienza e alla riflessione. C’è la tendenza a pensare aH’immaginazione come a una specie di macchina da presa che produce ‘im
magini’ fantastiche o realistiche.
Non è indispensabile alla mia esposizione che io offra una teoria
precisa dell’immaginazione, ma è almeno necessario richiamare l’atten
zione a quell’intimo lavorìo della nostra coscienza che ci porta a strut
turare una discussione, oppure ad accostarci all’esperienza in un certo
modo piuttosto che in un altro. Noi non nasciamo vergini a ogni mo
mento, non ci accostiamo a ogni esperienza o a ciascun atto di intelli
genza come «tabulae rasae». Abbiamo i nostri dubbi, le nostre anticipa
zioni, i nostri istinti controllati: in breve, un tipo di forma drammatica in
cui si plasma ogni atto dell’esperienza o dell’intelligenza. L’immagina
zione è quella parte della coscienza che fornisce le immagini dramma
tiche a livello conscio o inconscio. L’immaginazione consente l’avverarsi
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a caute esperienze, dando forma almeno temporanea al bombardamento
molteplice e praticamente illimitato degli stimoli. L’immaginazione con
sente che accadano gli atti dell’intelligenza, strutturando i dati da capire
in esempi concreti, in diagrammi o in altri rapporti chiari, cosi che la loro
connessione possa balenare improvvisa all’intuizione.
Il senso religioso di questo tempo è chiaramente pluralista perché si
sono avverate due condizioni: a) siamo consapevoli dei limiti della
nostra immaginazione; b) siamo immessi in un rapporto dialogico con gli
altri e la cui immaginazione è diversa dalla nostra. (Queste due condi
zioni, naturalmente, influiscono una sull’altra).
Non sarebbe giusto parlare del «senso religioso» del nostro tempo
come se nel nostro tempo ci fosse soltanto un solo senso religioso. Ciò
che tale locuzione indica comunemente è il ‘senso’ religioso di coloro
che vivono nel nostro stesso mondo, leggono gli stessi libri, condividono
la stessa immaginazione. C’è la tendenza, propria degli intellettuali, a
raggrupparsi e a parlare del loro mondo come del ‘mondo’. Poiché il
nostro settarismo di intellettuali è aperto, illuminato e in teoria mu
tevole, non ci colpisce immediatamente come una costruzione ristretta
della realtà. Sono stati scritti molti libri intorno alla « mentalità contem
poranea», al «carattere americano», all’«età moderna», alla «cultura gio
vanile», all’«analisi del linguaggio», in cui la globalità del discorso è in
verità limitata a una classe sociale assai più ristretta di quanto esprimono
le parole stesse. Dobbiamo stare attenti ai limiti del nostro mondo.
Non è neppure giusto consentire troppo facilmente a una conven
zionale rappresentazione intellettualistica: vale a dire che la coscienza di
oggi è contrassegnata in alto grado dall’atomizzazione, dall’isolamento,
dalla privatizzazione. È notevole la dimensione collettiva di molte cose
che, a tutta prima, paiono private. Dobbiamo tener conto, per cosi dire, di
un tipo di «teoria del campo» della nostra vita intima; la nostra vita
intima privata può prender forma in un ‘campo’ ben più ampio dei suoi
propri confini. Le nostre aspettative più profonde possono essere in un
certo modo private, persino segrete: e tuttavia, in un altro modo possono
essere non solo comuni e persino tipiche, ma anche indotte pubblica
mente e socialmente. La famiglia, il vicinato e le altre istituzioni comuni
tarie precedenti non possono più confermare il nostro mondo privato; ma
può anche essere vero che i giornali, le riviste, il cinema, la televisione,
1«opinione pubblica» e le varie associazioni siano oggi i loro surrogati.
La vita intima di milioni di persone, oggi, non può quindi essere ‘priva
tizzata’ per almeno un motivo ovvio e importante: essa può derivare da
fonti del tutto pubbliche. Può persino, in un altro modo, essere meno
privata’ che in qualsiasi epoca precedente. I mezzi pubblici di comunica
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zione possono occupare un settore cosi ampio dell’immaginazione degli
individui che una minima parte della loro stessa esperienza ha spazio per
crescere: il che non significa che essi ‘credano’ o ‘valutino’ tutto quello
che recepiscono, ma piuttosto che la media dei loro discorsi è sempre più
limitata a ciò che vien pubblicamente detto. L’‘opinione’ si nutre di opi
nione. Oggi gli individui possono avere una dimensione privata minore,
uno spazio privato minore e idiosincrasie meno spietate, e possono essere
più smussati e omogeneizzati che nelle epoche precedenti. Dico ciò in
linea ipotetica, ma come avvertimento contro un certo tipo di immagine
che si compiace di se stessa ed è cara agli scrittori e ai lettori di oggi, vale
a dire che ciascuno di noi è solo, riservato, isolato, estraneo, coraggioso,
senza difesa eccetera eccetera.
Una classe sociale emergente
Si potrebbe arguire che si sta delineando nella società un nuovo
senso religioso, in ispecie tra coloro che sono più influenzati da un’educa
zione elevata o più aperta ai mezzi di comunicazione (che, in ultima
analisi, sono soprattutto strumenti della classe intellettuale). In parti
colare, questo tema potrebbe precisarsi cosi: è scaturito un nuovo tipo di
immaginazione dai processi di socializzazione centrati in due ampie e po
tenti istituzioni sociali: le università e i mezzi di comunicazione.
Un pensiero memorabile di Albert Camus dice: « Della nostra gene
razione si scriverà: “Fornicavano e leggevano ¡giornali ” ». Ecco, « in nuce »,
prima dell’èra della televisione e in un’èra di innocenza del cinema, la
nuova moralità. Libertà privata, legittimata socialmente.
C’è qui, mi si consenta di pensare, l’essenza dello spirito che governa la
psicologia e la sociologia odierne: distacco ironico, realizzazione di sé, agno
sticismo nei confronti della divinità e della moralità, senso dell’effimero;
nessuna chiara visione sociale o politica o personale dominante; difesa
delle libertà e l’ideale di essere «bene informati».
Il prof, dock nota nel suo saggio per questa conferenza, la forza di
un paradigma scientifico che a poco a poco si fa strada nella società ame
ricana e taglia alle basi i vecchi paradigmi, sia della fiducia in se stessi che
della sottomissione a Dio.
Egli congiunge in particolare questo paradigma alla sociologia, no
tando come gli studenti delle scienze sociali sembrano dominare nel mo
vimento giovanile degli Anni ’60 — movimento della «libertà di parola».
(Si scriverà di questa generazione degli Anni ’60: «Facevano l’amore e
ascoltavano i Beatles?»). La sua accentuazione della scienza sembra
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mancare il segno: ma pare giusto il suo suggerimento circa un nuovo pa
radigma che sta diffondendosi in una particolare classe sociale — la
classe legata alle università ed ai loro mezzi di comunicazione. — I limiti di
tale classe dovrebbero essere presi accuratamente in esame.
Sino al 1985 non ci sarà un effettivo 10% di americani che abbiano
frequentato quattro anni di ‘college’. Soltanto circa il 10% di tutti gli
americani entrerà in quella che si può chiamare, in modo attendibile, la
classe dirigente professionale. Soltanto il 10% circa di tutti gli americani
guadagna (approssimativamente) all’anno oltre 18.000 dollari. Se tali
gruppi fossero espressi attraverso diagrammi come cerchi concentrici, ne
risulterebbe un altissimo livello di sovrapposizione; non si può assolutamente parlare di coincidenza.
Inoltre la classe cosi delimitata per educazione, per attività e reddito
è anche la classe «meglio informata» in funzione del suo controllo dei
quotidiani, delle riviste, delle informazioni televisive, del cinema ec
cetera. (Questa classe produce i mezzi di comunicazione stessi: anzi si
può dire che tale produzione sia la sua attività più caratteristica).
Se riflettiamo sul fatto che un paradigma assai omogeneo e consi
stente si impone con particolare vigore in questa classe e, attraverso essa,
su coloro che sono partecipi dei suoi prodotti, noi possiamo comprendere
sempre meglio un potente elemento proprio di ogni società in cui esiste
tale classe. Poiché apparteniamo anche noi a questa classe, è possibile
che noi stessi possiamo scoprire tali fattori. Forse potremmo anche iden
tificare i cambiamenti che avvengono entro il paradigma stesso.
Io credo sia giusto — se abbiamo accettato il 1955 come punto di
partenza semplicemente per comodità, come limite a vent’anni fa — che
potremmo fissare alcune differenze tra il paradigma dominante nella
classe intellettuale di allora e quello di oggi.
Dal 1955 — almeno negli Stati Uniti — il ricordo degli umori ec
citati o depressi prodotti dalla seconda guerra mondiale parvero calmarsi.
Si parlò meno, nel 1955, della possibile «fine della civiltà occidentale», di
’crepuscolo’, di ‘crisi’. A poco a poco l’umore parve diventare prag
matico.
Daniel Bell fu pronto a codificare il paradigma come «fine di una
ideologia». Le stravaganze del senatore Joseph McCarthy e la quieta ri
spettabilità del presidente Eisenhower formarono entrambe una sorta di
contrasto al paradigma pragmatico: uno era ideologicamente ‘caldo’,
1altro «vecchia maniera», dilettantesco, non abbastanza analitico né di
grande presa.
Si poteva veramente indirizzare il meglio dell’intelligenza scientifica
alla ricostruzione della società? Si poteva veramente volgere l’iniziativa
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degli esperti verso i problemi della fame, della povertà, della discrimina
zione razziale, della corsa agli armamenti, e simili, e trovare soluzioni
dure, gelide, tecniche a un problema dopo l’altro? Molti cominciarono a
credere che si potesse. Il presidente Kennedy, nel suo breve periodo alla
carica suprema (1961-’63) poteva annunciare che avevamo l’intelligenza
e la capacità professionale per risolvere i nostri problemi uno per uno: ciò
di cui avevamo bisogno era la volontà. La fiducia nell’intelligenza profes
sionale (in modo particolare, naturalmente, nelle scienze sociali) si in
nalzò grandemente.
Agli studenti laureati, in quel tempo, si insegnò a fare una netta di
stinzione tra l’aspetto razionale e quello emotivo; tra il normativo e il de
scrittivo; tra il soggettivo e l’oggettivo.
Fu apprezzata l’analisi dei problemi nei loro minimi particolari. Il pa
radigma intorno al 1955 si articolò variamente, ma la sua esigenza domi
nante fu la ‘secolarizzazione’. Essa ‘demistificava’ il mondo, faceva
astrazione dagli ‘dèi’, dalla ‘morale’, dai ‘valori’. Fu perseguito l’ideale
di un discorso «libero da valori». Prese slancio una forte socializzazione
nell’ambito della realtà.
L’opera Language, Truth and Logici 1936) di A.J. Ayer ebbe un ruolo
essenziale nel formulare la più semplice e netta versione del nuovo para
digma: troppo semplice, troppo nitida, alla fine inaccettabile, tuttavia un
tipo di ideale normativo.
La parola ‘morale’ non fu, in quel periodo, la parola giusta da usare
in un discorso accademico negli ambienti universitari migliori. Giovani
professionisti brillanti fecero il loro ingresso nella politica, nelle istitu
zioni sociali, persino nella amministrazione delle Chiese.
Il libro di grande successo di Harvey Cox: The Secular City (1965),
celebrò il nuovo ‘disincanto’ della natura, la ‘dissacrazione’ della politica
e dei valori; lodò l’‘anonimità’ e la ‘mobilità’; favori il ‘pragmatismo’ di
John F. Kennedy, f ‘irriverenza’ di Albert Camus e lo «stile laico» di
ventò evidente a Nuova Delhi, Roma, Praga e Boston.
Peter Berger ha descritto recentemente questo paradigma con queste
osservazioni:
... La trascendenza di qualsiasi tipo è diventata a poco a poco meno reale per
molta gente. Gli Dei, che circondavano fuorno arcaico da ogni parte, si sono ri
tirati.
Il Cosmo, un tempo pervaso da esseri e forze divine, è diventato vuoto,
gelido, un disegno matematico.
Questo è naturalmente ciò che si intende con «una visione del mondo
scientifico moderno». La trascendenza, dovremmo dire, è stata dichiarata ‘ino
perativa’ da parte delle maggiori organizzazioni che ‘ufficialmente’ definiscono
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la realtà le università, le organizzazioni scolastiche, le organizzazioni mediche,
i mezzi di comunicazione, e in qualche misura persino i tribunali — coloro che
sono considerati come gli «interpreti riconosciuti della realtà» (per parlar libera
mente, gli intellettuali e i sedicenti intellettuali) sono attratti in modo ossessivo,
almeno nel mondo occidentale, da quella «visione del mondo scientifico mo
derno» che proscrive la trascendenza. Nella nostra società, come in altre, queste
organizzazioni costituiscono insieme ciò che mi piace chiamare una «polizia
della realtà». I «poliziotti della realtà» — insegnanti, psichiatri, commentatori e
simili — vigilano sulle frontiere conoscitive della cultura. Nella loro prospettiva,
la trascendenza, in qualsiasi delle sue forme storiche, è considerata merce di con
trabbando.
Un contemporaneo che ode la voce di Jehova, oserei dire, sarebbe sospetto
proprio nella misura di colui che sperimenta l’estasi voluttuosa di Astarte. Tali
aberrazioni sono scomunicate intellettualmente subito (gli psichiatri hanno a
portata di mano un ricco «sillabo degli errori» cosi come gli analisti del lin
guaggio e gli altri consimili ideologi dello «status quo» culturale, per questo
scopo; e l’individuo che si rifiuta di ritrattare, può avere da affrontare trattamenti
‘repressivi’ a vari livelli di severità — dalla perdita del lavoro all’‘elettroshock’).1
Tuttavia, non è vero che proprio questo paradigma è ora fuori
moda? Lo stesso Berger aggiunge: «... ciò che è stato ‘ represso ’ eromperà
più violentemente dove la ‘ censura ’ è stata più forte ».
Per questo motivo la più variegata esplosione di trascendenza è av
venuta non nel grembo delle istituzioni religiose ‘reazionarie’, ma piut
tosto in quelle sedi dove la secolarizzazione è stata imposta nel modo più
repressivo’. In America ciò significa, molto approssimativamente, la
classe medio-alta educata nei ‘colleges’. In Europa non si intendono
forse gli studenti universitari?
Ci par di vedere cosi, tra il 1955 e il 1975, la diffusione piuttosto
rapida tra le masse di un paradigma originato dalle scienze psicologiche e
sociologiche, a un certo livello del loro sviluppo. E ci sembra pure di
vedere l’inadeguatezza di tale paradigma quando sia messo a confronto
con la vita odierna.
Ci sono dei settori particolarmente inadeguati nel vecchio para
digma. Sino a quando la vita professionale potè accettare come propria
base garantita la vita morale dell’individuo, sembrò sufficiente lodare il
professionismo. Ma che cosa accade se uno scienziato o un ricercatore
mente sui suoi esperimenti o falsifica l’evidenza? In tal caso, le istitu
zioni scientifiche dovranno creare sistemi di controllo più elaborati di
Prima.
Inoltre, sino a quando si potè accettare che un’attività professionale
e mtrinsecamente morale, e anche intrinsecamente a favore del progresso
umano, parve sufficiente lodare la capacità.
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Ma che cosa accade quando l’onestà del professionista si unisce a
una causa immorale o illegale? In questo caso il ‘mero’ professionismo è
attaccabile.
Ancora, sino a quando si potè ammettere che il punto di vista pro
fessionale abbracciava tutte le considerazioni attinenti, parve sufficiente
affidarsi agli esperti. Ma che accade quando il punto di vista profes
sionale non coincide con gli altri punti di vista (a esempio con quello di
altre professioni?). I chirurghi, gli avvocati e la famiglia di un paziente
possono avere interessi del tutto diversi sul problema di determinare la
morte e su quello di una libera scelta tra alternative da parte di un pa
ziente cinto d’assedio. Allora, ciò che sembra morale a qualche professio
nista (o uomo di legge) può sembrare ad altri di esclusivo interesse per
sonale.
Inoltre, sino a quando si potè ammettere che il professionista è neu
trale, che non modifica l’ambito del suo studio, si potè misurare la
portata morale del suo lavoro con un calcolo del tutto semplice. Ma che
accade quando il lavoro di un professionista è: a) costoso; b) in contrasto
con altre esigenze circa le fonti di finanziamento; c) deriva da descrizioni
e raccomandazioni che bene o male riguardano le parti interessate; d) ac
quisisce il ritrovamento di beni il cui uso è già, nel caso specifico, nelle
mani di potenti; e) è inconsapevolmente toccato dai pregiudizi del para
digma scientifico nella sua presente messa a punto sociologica; oppure
f) mette in moto una serie di avvenimenti, nell’ambito dell’indagine, che
altrimenti avrebbero potuto non avverarsi?
Allora, nessun caso, «prima facie», è valido per la pretesa che la vita
professionale abbia una moralità in se stessa. L’esercizio delle professioni
è sottoposto a codici morali che non sono fondati nell’ambito esclusivo
della professione stessa.
Infine, sino a quando si potè ammettere che il codice professionale e
le discipline attinenti fossero sufficienti a guidare la propria intera vita
privata (o almeno le parti più importanti) si potè avvertire soltanto un
modesto conflitto tra etica professionale e morale privata. Ma che accade
quando le discipline richieste dalle professioni possono apparire, per
qualche importante aspetto, parziali, unilaterali e forse persino defor
manti? In altre parole, non sembrano più semplicemente ‘buone’, ma tali
soltanto in modo dubbio e contingente? Allora, coloro che scelgono una
professione come modo di vivere, devono giustificare la loro scelta ini
ziale e il loro successivo comportamento, in termini che vanno oltre i
limiti della professione stessa.
Si può sostenere che la posizione morale di un professore di socio
logia, di uno scienziato, di un chirurgo, di un giornalista, del capo di un
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organo governativo coinvolto in un «cambiamento sociale», di un assi
stente della Casa Bianca, e di altri professionisti della società americana
della metà degli Anni Cinquanta, era da molti punti di vista più chiara e
(in modo ingannevole) più evidente che nel 1975.
Avere un’approfondita conoscenza scientifica, esercitare come pro
fessionista, fu, vent’anni fa, in qualche modo, una condizione migliore,
più progressiva, più onorevole, più produttiva, anche se di maggior sacri
ficio personale: si lavorava in un modo quasi sacerdotale per portare
avanti un’umanità migliore. Nel 1975 ogni professione ha perduto la sua
innocenza. Sembra che ciascuna abbia offerto, forse, un tipo di «privi
legio a poco prezzo ».
Tra il 1955 e il 1975 il numero dei professionisti è aumentato in
modo notevole. Aumentò pure il loro potere e la loro influenza nella vita
sociale del paese. La definizione di «teste d’uovo», data durante le cam
pagne di Adlai Stevenson del 1952 e 1956, paragonata alla definizione dei
‘leaders’ della «nuova politica» del 1968 e 1972 riflette in modo assai
vivace il mutato potere sociale della classe dirigente intellettuale. Le
accuse di George Wallace del 1972 contro «i burocrati ‘pointy-headed’»
e i «casi dei loro addetti» riflettono, a esempio, i limiti entro cui gli antiintellettuali sentono di essere ora in minoranza, aldifuori, impossibilitati
ad agire «senza un programma». Il ruolo sempre accresciuto dei sociologi
nel governo è stato ampiamente indicato da Daniel Moynihan e altri.
Ma il fenomeno più notevole è la perdita della fiducia all’interno
delle stesse professioni. È proprio qui che si stanno sollevando questioni,
che si stanno cercando nuovi terreni per giustificazioni e appoggi morali,
e che si stanno scoprendo nuovi rapporti di interdipendenza, di modestia,
di senso dei limiti, di ammissione di molteplici confusioni e di spreco di
umana superbia (‘hubris’).
Pure qui, in modo particolare, ma non soltanto, tra i membri più
giovani delle varie professioni, si sta portando avanti la ricerca di un uni
verso morale esterno alla professione e di principi di trascendenza oltre le
professioni stesse.
Tra il 1955 e il 1975, in conclusione, il significato del vocabolo ‘seco
larizzazione’ è notevolmente mutato. L’esperienza di agitazioni sociali, di
insuccessi, di ambiguità, unita all’esperienza di inquietudine personale,
di insoddisfazione e di interni contrasti sembrano esplodere ai margini,
almeno, del precedente paradigma. Le scienze psicologiche e sociali, pare,
stanno lottando per scoprire un nuovo paradigma. In tale nuovo para
digma i vocaboli tipo ‘umanistico’ hanno una funzione cospicua. Quattro
temi paiono di particolare evidenza: il rispetto per la natura e i suoi pos
sibili limiti (ecologia); il rispetto per le esperienze non razionali (ma non
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necessariamente irrazionali) come la solitudine, l’estasi, la disperazione, il
furore delle divisioni razziali, lo scontro di lealtà ed altro; le incertezze
circa il rapporto tra ‘soggettivo’ e ‘oggettivo’ nella vita conoscitiva e in
quella affettiva; i dubbi circa i fattori prospettici nazionali, culturali, di
classe, etnici ed altri, propri della posizione del professionista nel mondo.
Si può rimanere fermamente attaccati agli ideali classici di rigore scien
tifico e di disciplina professionale senza essere in grado di vedere chiara
mente come si possano mettere in relazione questi ideali con il materiale
che balza agli occhi da questi quattro punti.
Se queste argomentazioni sono esatte, sembra che il paradigma
emergente della coscienza scientifica e professionale sia più disponibile a
un senso religioso di quanto non sia stato quello immediatamente prece
dente. Esso è più disponibile nel senso che concede maggior importanza
a quelle aree dell’esperienza umana che classicamente danno origine al
linguaggio religioso: il senso di una connessione (o estraneità) dell’uomo
con la natura; il senso dell’abisso dell’esperienza umana; il senso della fi
nitezza, della parzialità e della durezza dell’uomo. Nel terreno arido del
vecchio paradigma, il linguaggio religioso aveva pochissimo valore. Il
mondo appariva ‘appiattito’, ridotto cioè alle dimensioni dell’analisi,
della previsione e del controllo umano. C’era poco mistero, poco terrore
in esso, o, per cosi dire, poca capacità di rifarsi sui progetti umani.
Al contrario, il paradigma che va sorgendo consente una dose consi
derevole di umiltà umana, senza sottrarre nulla alla grandezza umana e
al coraggio intellettuale. Il paradigma che affiora non diminuisce l’uomo
— si potrebbe dire che lo ingrandisce — anzi rifiuta di ridurre il mondo
dell’esperienza umana in modo cosi deciso come aveva fatto quello pre
cedente. Questo avrebbe potuto essere umile nei confronti delle con
quiste degli individui, ma certo dimostra di essersi fatto delle illusioni ri
spetto alla scienza come prospettiva e come istituzione. Il paradigma che
affiora è umile rispetto al disegno scientifico e alle istituzioni della
scienza, ma concede più larghezza e libertà agli individui per quanto ri
guarda la conoscenza e la collocazione di se stessi.
Dimensioni possibili del paradigma scientifico che sta emergendo
Non ne consegue, certamente, che le nuove forme del senso reli
gioso saranno simili a quella che abbiamo conosciuto nel passato. (Può
infatti accadere che il paradigma che sta per emergere della coscienza
scientifica e professionale mostrerà di essere stato temporaneo ed illusorio,
e che scomparirà decisamente. Tale scomparsa potrebbe persino essere di
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nuovo giustificata, come lo fu nel passato, con l’asserire che serve a uno
scopo pragmatico: isolare quelle cose che si possono conoscere in modo
chiaro e semplice, e tenere da parte, almeno per un certo tempo, tutta
quella serie di esperienze — diciamo la parapsicologia — che sono troppo
ambigue e illusorie per una trattazione decisiva). Ammetto che il disegno
scientifico sia suscettibile di crescita, di complicazioni e di parziale inver
sione, come ogni altro processo di maturazione dei disegni umani; e che
il paradigma, cosi forte attorno al 1955, possa essere considerato come un
momento nella storia dell’autocoscienza scientifica. Ammetto pure che il
precedente paradigma scientifico e professionale sia stato efficace nella
coscienza di coloro che erano governati dalle sue discipline, specialmente
sotto un aspetto. Esso indeboliva veramente la forza degli altri paradigmi
culturali e religiosi, persino quando preparava la strada a un nuovo movi
mento scientifico. Un nuovo senso religioso, quindi, sarà forse diverso ri
spetto ai simboli religiosi del passato, almeno per alcuni gruppi.
La questione di questi gruppi è importante. Coloro che vivono entro
l’orizzonte del paradigma scientifìco-professionale, vecchio o nuovo, a
volte si lasciano sfuggire il grandissimo numero di altri individui, anche
appartenenti alla loro stessa cultura, il cui effettivo stato di coscienza è
del tutto diverso.
Un’inchiesta Gallup del dicembre 1974 riferisce che, il giorno festivo
di ogni settimana, il 40% degli americani — 88 milioni di persone — va
in chiesa. (Questo numero supera persino il pubblico tifoso del calcio, in
clusi coloro che vi assistono o che lo seguono alla televisione). Coloro
che hanno frequentato un ‘college’ sono più in alto, nella percentuale
della frequenza, di coloro che non lo hanno frequentato. A parte tale par
ticolarità, sembra che ci siano milioni di persone che trovano talmente
potenti i simboli religiosi, da essere costretti a uscire di casa settimanal
mente; e, presumibilmente, parecchi milioni in più condividono tali
simboli almeno mensilmente o in modo saltuario: forse tante persone
quante frequentano il cinema, i concerti o le altre manifestazioni rituali.
Inoltre, pare che i sistemi simbolici più conservatori ed evangelici siano
esempi meravigliosi di vitalità e di salute.
Tuttavia, il presente discorso riguarda una parte autorevole della po
polazione. Anche se la presa del paradigma scientifìco-professionale ha
una forza più grande nella vita pubblica che in quella privata del suo elet
torato, questo certamente controlla la maggior parte degli organi di diffu
sione culturale: università, pubblicità, mezzi di comunicazione e il settore
della finanza, degli affari e della politica. Pubblicamente, almeno, sembra
che il modo di presentare se stessi ai livelli superiori del sistema sociale,
sia laico. Pubbliche discussioni sulla preghiera, sulla trascendenza e sulle
423

esperienze religiose, non sono frequenti, ma quando capitano (in occa
sione di avvenimenti come la conversione del senatore Harold Hughes,
di Chuck Colson, e altri) sono presentate dai mezzi di comunicazione
pubblici con un senso di pericolo, di distacco e di estraneità. Tuttavia ci
sono buone ragioni per credere che la pratica religiosa, le convinzioni e le
esperienze delle persone appartenenti alle ‘élites’ professionali e scienti
fiche dell’America, siano notevolmente diverse in privato da quelle of
ferte dall’immagine pubblica. (Mi ricordo di un’indagine ad Harvard in
cui la maggioranza degli studenti si descriveva come religiosa, e vice
versa descriveva gli studenti di Harvard in generale come « non molto re
ligiosi»; come se si sentissero individualmente più soli di quanto real
mente erano).
Permettetemi di fare un certo numero di supposizioni intorno alla
immagine personale delle ‘élites’ scientifico-professionali e del loro se
guito. 1) Il senso della presenza di Dio non è molto diffuso. 2) Il senso
dell’immortalità e della vita eterna a venire non è assai sentito. 3) I
simboli del peccato originale, della morte di Cristo sulla croce non sono
accettati senza un leggero sentimento di imbarazzo e di obsolescenza.
4) Dinanzi all’elenco tradizionale dei peccati — particolarmente quelli
che riguardano la vita sessuale e famigliare (fornicazione, adulterio, omo
sessualità, aborto) — non solo si scrollano le spalle, come potrebbe ac
cadere, a esempio, nei paesi dell’Europa centrale o meridionale, ma li si
considera intellettualmente ‘antiquati’ e ‘ingiusti’. 5) Le esperienze mi
stiche non sono comuni. 6) Non è sentito il senso della continuità storica
in un particolare «popolo di Dio» o in una comunità storica. 7) Gli atti
liturgici e le occasioni rituali — sia come servizio di culto ordinario, sia in
occasione di nascite, nozze, morti e celebrazioni pubbliche — hanno poca
o nessuna risonanza.
Nonostante tutto ciò, può essere vero che analoghi simboli religiosi
siano assai vitali per il 40 o 5096 della classe scientifico-professionale. A
paragone delle tradizioni di altre religioni del mondo, può far venire un
tuffo al cuore e suscitare importanti immagini religiose. I ritiri estivi o di
fine settimana possono offrire un ritmo meditativo alla propria vita, para
gonabile a quello di persone di altre epoche e di altre culture.
La dura disciplina dei viaggi odierni, con abbonamenti e orari stret
tamente pianificati, può imporre un ascetismo del corpo e del sistema
nervoso quasi paragonabile alle pratiche ascetiche di altri tempi. (La vita
in un’università americana, almeno nelle facoltà, e quella dei politici e
dei giornalisti, è tutt’altro che indulgente con la ‘mollezza’ del corpo o
con l’indolenza fisica). I viaggi ad alta velocità in aereo, treno, auto
mobile possono suggerire frequentemente il pensiero della propria condi
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zione mortale e infondere una tale rassegnazione alla morte da far invidia
a Tommaso da Kempis.
Le discipline del pensiero psicanalitico — basato sul distacco tra sen
timenti apparenti e sentimenti ‘reali’, tra le motivazioni coscienti e le
motivazioni ‘nascoste’, tra sentimenti genuini e simulazione — possono
funzionare in modo analogo agli ideali medioevali dell’esame di co
scienza, di autoaccusa e di ammissione sincera di peccati. 11 senso
dell’unità di tutto il genere umano sul «vascello spaziale Terra», il senso
delle culture unite tra loro in un rapporto di ‘interdipendenza’, possono
fornire una contemporanea analogia della dottrina del corpo mistico di
Cristo. In sintesi, la condizione spirituale effettiva di molte persone
dell’‘élite’ dirigente-professionale delle società postindustriali, può non
essere cosi diversa dalle condizioni spirituali ideali del passato, come noi,
a tutta prima, l’immaginiamo. Si può dimostrare che ci sono differenze
importanti, anche essenziali, tra una cultura e un’altra, e nondimeno si
possono mettere in evidenza analogie notevoli.
Infatti, il concetto medioevale di analogia mirava a sottolineare
proprio le differenze essenziali tra le cose che sono simili per qualche ri
spetto. Parlare di analogie significa, in tal caso, ammettere le differenze
essenziali, ma anche sottolineare le somiglianze. Questo modo di espri
mersi si usa specialmente quando si possono isolare somiglianze di
forma, permettendo differenze essenziali nel contenuto. Gli esseri umani
nascono, crescono, maturano, conoscono fame, dolore e solitudine, sof
frono, invecchiano e muoiono; e proprio il modo in cui tali forme biolo
giche sono percepite, sperimentate e immaginate in ciascuna cultura può
essere precisamente ciò che distingue ogni cultura? In America il
‘dolore’ non sembra esser percepito nello stesso modo dagli irlandesi,
dagli italiani, dagli ebrei e dagli anglo-americani.2
Appare chiaro, quindi, che il senso religioso delle ‘élites’ dirigenti
professionali di oggi, può essere in qualche modo diverso e in qualche
modo simile al senso religioso di altre culture e di altre epoche culturali.
In una breve nota presentata a un simposio dell’«Academy for thè Advancement of Science» a San Francisco, nel febbraio del 1974, John Platt
del Mental Health Research Institute (Università di Michigan) parlò di
«Trasformazione del mondo: cambiamenti nei sistemi di credo».
Oggi, i sistemi di credenza delle maggiori religioni esistenti — egli
disse, parlando come scienziato umanista — si fondano su ideali elevati,
ma in pratica sono immiseriti da concetti estranei, immorali e pericolosi,
m cui la maggior parte della gente non può credere e che danneggiano i
nostri tentativi di costruire una società umana mondiale in grado di so
pravvivere. Questa è una delle ragioni del disordine odierno delle mag
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giori Chiese. Non è più la loro opposizione all’astronomia copernicana o
all’evoluzione darwiniana, ma la loro resistenza di maschi dominatori
all’eguaglianza con le donne, al diritto al divorzio, al controllo delle na
scite, all’eguaglianza delle minoranze e degli emarginati ‘incivili’ e il loro
atteggiamento verso la guerra, la natura, la proprietà e la riforma terriera,
e i loro tabù per i cibi, gli abiti, i giorni di riposo festivi.
«Quale distillato mondiale di credi — si chiede Platt — sarebbe ne
cessario al genere umano per sopravvivere?». Egli ritiene che quattro
siano le componenti di un nuovo sistema planetario di credi che « abbiano
validità scientifico-sperimentale e che possano coesistere».
Riteniamo opportuno citare questo documento nella sua integrità,
per dare a questi quattro punti il peso che Platt stesso assegna loro:
1. Etica ecologica: questa è la credenza nel tessuto compatto della natura e
nella necessità di proteggerla dalla distruzione. Dobbiamo agire sulla terra come
nella nostra casa e non scaricare rifiuti o inquinarla o avvelenarla con la radioat
tività, o distruggere le specie viventi. Per quanto concerne la persona umana, si
gnifica che non si devono avere più di due figli per coppia; significa riutilizzare,
attraverso nuovi cicli, i contenitori vuoti e lasciare la terra biologicamente più in
tatta di come noi l’abbiamo trovata.
2. Realizzazione umana: il movimento per la realizzazione umana ha accen
tuato il bisogno di amore e di rapporti scambievoli di ogni persona. Abbiamo bi
sogno di vivere in gruppi, in cui ci si possa sostenere psicologicamente a vicenda.
Abbiamo bisogno di sviluppare di nuovo la franchezza, la sincerità e la sem
plicità della vita, non più legata ai beni di consumo, e di riscoprire la consapevo
lezza e la contemplazione, il limite più alto delle esperienze psicologiche e la pos
sibilità della gioia assoluta. Abbiamo bisogno di curare e rinforzare lo sviluppo di
ogni essere umano per la piena realizzazione dell’uomo e della donna, se dob
biamo creare una società umana e felice negli anni a venire.
3. Responsabilità esistenziale: la scienza e la filosofia accentuano ancor oggi
il nostro rapporto transazionale con l’universo, dando forma al futuro come «le
dita di Dio che agiscono nella storia», coinvolgendo a ogni istante la nostra per
sonale responsabilità a favore delle nostre credenze e sul nostro modo di agire in
funzione loro. Noi non possiamo dipendere per la nostra guida da un Libro, o dai
nostri Padri, o dalla supposta voce di Dio, o di un sedicente profeta, o dalle opi
nioni della nostra comunità, a meno che noi stessi abbiamo scelto, con la nostra
stessa responsabilità — come sottolineano gli esistenzialisti — quale accettare tra
queste numerose voci.
Molte religioni hanno creduto nella predestinazione di un universo che
corre nel futuro su binari stabiliti — «ciò che ha scritto il primo mattino della
creazione, l’ultima alba del giudizio universale dovrà leggere» — cosi che alla
mente di Dio (oppure ai Tralfamadoriani di Vonnegut) tutte le cose future sono
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presenti nello stesso istante. Questa non è la concezione degli esistenzialisti, o
quella dei profeti dell’Antico e del Nuovo Testamento, i quali predicavano una
visione condizionata del futuro, un futuro che poteva essere migliore o peggiore
secondo le azioni morali o immorali, un futuro che noi stessi siamo responsabili
di scegliere e di creare. Noi siamo distrutti se ci consentiamo di pensare che è il
fato a determinare il nostro futuro oppure il cattivo Karma delle incarnazioni
passate. Il determinismo di queste vecchie religioni incentrate sul fato, oppure la
corrispondente fede nell’attesa di una salvezza soprannaturale, potrebbe essere
fatale per i nostri tentativi di risolvere i nostri grandi problemi della trasforma
zione del mondo che stiamo affrontando.
4.
Utilizzazione della cibernetica: la visione cibernetica dell’uomo e della so
cietà è quella per cui noi ci moviamo individualmente e socialmente con un pro
cesso direzionale. Noi dobbiamo continuamente guardare avanti per vedere ciò
che dobbiamo fare per modificarlo. Nessuna direzione è permanente, nessuna
anticipazione è sicura, nessuna affermazione è assolutamente certa. Cosi dob
biamo procedere continuamente valutando, scegliendo e agendo, con ‘lookouts’
(o ‘profeti’) e con «feed-back monitoring», poiché noi lavoriamo con problemi
correnti e adattiamo continuamente il nostro corso umano alla luce dei nuovi pe
ricoli o delle nuove possibilità, sperimentando, ma pronti a correggere il corso
quando ci accorgiamo di aver cominciato a essere in errore.
Questa visione cibernetica della società non è una visione faziosa, dei ricchi
verso i poveri, o dei liberali verso i conservatori, o dei capitalisti verso i comu
nisti. E una visione in cui il risultato dovrebbe essere un miglioramento per ogni
settore e gruppo. Non è un programma di cambiamento, ma una struttura in cui
si possono elaborare programmi, come la struttura di una buona costituzione.
Non è politica, ma biopolitica per la sopravvivenza; non sinistra o destra, ma
umana e progressiva.
Questi quattro punti di una morale per la sopravvivenza mondiale sono cer
tamente conformi a molti altri concetti religiosi del passato — «rispetto per la
vita», «tutti gli uomini sono fratelli», «amatevi l’un l’altro», «Dio aiuta quelli
che si aiutano», «ciò che si semina si raccoglie».
Nello stesso tempo, tuttavia, rappresentano un insieme coerente di concetti
interagenti tra loro, i quali sono diventati temi centrali dell’ecologia, della bio
logia, della psicologia e della filosofia degli ultimi trent’anni.
Io non vorrei dedurre che lo schema di Platt sia scientifico o fondato
in modo sperimentale, o sufficientemente religioso. Ma direi che esso or
ganizza ed esprime un livello di coscienza che può giustamente venir
esteso alla classe educata nei ‘colleges’: ed è chiaramente religioso
almeno in senso lato; esso esprime una visione del mondo in cui il
cosmo, la società e l’individuo sono parte di una linea continua. Esso
struttura l’esperienza di fondamentali problemi: Chi sono? Chi siamo?
Che cosa possiamo sperare? Che cosa dovremmo fare? Esso fornisce un
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paradigma alla coscienza. È analogo, come egli osserva, ai ‘primi’ stadi
della coscienza religiosa. È ‘laico’ alla maniera di un paradigma del 1975,
piuttosto che alla maniera di un paradigma del 1955.
Vecchio e nuovo - Uno e molti
Poiché gli umanisti scientifici come Platt parlano dall’interno di un
nuovo paradigma, si può pensare che i devoti Battisti, gli Avventisti del
Settimo Giorno, i Pentecostali cattolici ed altri, che si trovano entro un
paradigma diverso, condannino la visione di Platt come priva di divinità,
non evangelica, eccetera. Si può pensare che gli obiettori stessi che
guidano la loro ‘Pontiac’ e ‘Fury IH’ verso la chiesa ogni sabato, che tra
scorrono cinque giorni attorno ai ‘computers’ e nelle raffinerie di petrolio
e nei laboratori specializzati e in altri modi, sembrano vivere nello stesso
universo fisico e tecnico di Platt.
Se osserviamo inoltre ciò che Platt fa e ciò ehqfanno i suoi obiettori,
possiamo concludere che, secondo un certo tipo di interpretazione prag
matica del loro comportamento, essi di fatto, operativamente, credono in
molte delle stesse cose. Ma essi possono essere notevolmente in disac
cordo circa il particolare paradigma entro cui percepire ciò che ciascuno
fa: e possono scoprire, ciascuno nell’altro, differenze assai notevoli
nell’atteggiamento e nella valutazione di qualche particolare: aborto, ac
cettazione del capitalismo, eccetera. Ciascuno può considerare il para
digma altrui come «immiserito da concetti non pertinenti, immorali e pe
ricolosi». Cosi accade, in tema di religione.
A questo punto non si può più fingere di essere su un terreno neu
trale. In tema di religione, ciascuno di noi è nello stesso campo di gioco,
impegnato nello stesso gioco, e nessuno di noi è arbitro o spettatore. Noi
non possiamo essere implicati in ‘scontri’ particolari o particolari azioni,
e nei loro confronti possiamo avere un punto di vista ragionevolmente
distaccato. Alcuni possono avere anche, come strateghi superiori, una
comprensione assai più penetrante di quella altrui, circa le strategie o le
tattiche a ogni momento possibili sul campo. Nessuno è fuori dell’arena.
In una accezione semplice, perciò, f ‘obiettività’ non è possibile.
Ciascuna osservazione, ciascuna affermazione scaturisce da un certo
punto di vista, dall’interno di un orizzonte, come parte di un unico tipo
di storia. In una accezione più complessa, c’è una forma di ‘obiettività’
che potrebbe essere meglio definita «soggettività intelligente» o «sogget
tività articolata
e autocritica». In tale modello possiamo sforzarci di ac.n
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quisire tutta la chiarezza possibile circa la forza e i limiti del nostro oriz
zonte, e di raggiungere la capacità di «passar oltre» in orizzonti non pro
priamente nostri. In tal modo acquistiamo altri punti di vista, alcuni dei
quali possiamo veramente far nostri, altri arrivare a riconoscere, forse
come utili e validi, ma oltre la nostra portata, ed altri respingere come
errati, o sciocchi, o illusori, con esplicite motivazioni.
Conformemente al modello di soggettività autocritica, noi non ve
niamo catturati in un pantano di soggettività o di puro relativismo; noi
non siamo oltre la portata di un argomento ragionato e di un cambia
mento significativo, precisamente come l’evidenza giustifica. C’è qui un
sistema di ragionamento dialettico — ragionamento, in modo particolare,
sui punti di partenza, sui punti di vista, sugli orizzonti — il più fondamentale genere di ragionamento dell’indagine religiosa. Questo non è ra
gionare entro un sistema, o entro uno schema di criteri per ciò che conta
come pertinente ed evidente. È un ragionamento intorno a ciò che conta
come pertinente ed evidente; un ragionamento volto a indicare le vie
dentro e fuori dei paradigmi o dei sistemi. D’importanza saliente è l’atten
zione esatta alla propria immaginazione ed esperienza, e alla loro diver
genza dalfimmaginazione e dall’esperienza degli altri. Soltanto con tale
attenzione si può capire dove i propri paradigmi e quelli degli altri non si
accordano.
Il prof. Platt dice che ci sono concetti religiosi in cui «la maggior
parte della gente ritiene impossibile credere». Tuttavia egli sicuramente
non intende trarre delle conclusioni da ciò che « la maggior parte della
gente» effettivamente crede: quasi certamente con «la maggior parte
della gente» egli intende la maggior parte di coloro alla cui udienza egli si
rivolge, o almeno quella parte pubblica della loro coscienza che sa che si
dovrebbe concordare con lui se si desidera essere veramente liberi e mo
derni. La classe professionale dirigente — di cui io considero il prof. Platt
un geniale e importante «poliziotto della realtà» — agisce secondo un
paradigma, o insieme di paradigmi, che merita di essere esposto con chia
rezza. Alcuni, all’interno di questo paradigma, troveranno sicuramente
alcune esperienze, alcune immagini e simboli, fuori dei limiti di ciò che è
per loro accettabile. «La comunità accademica dovrebbe scandalizzarsi e
sentirsi disonorata dalla grande vendita di libri di astrologia nelle città
universitarie» scrive Alastair Maclntyre in una conferenza all Università
del Michigan nel cinquecentesimo anniversario della nascita di Co
pernico. 3
Altri, inoltre, all’interno di questo paradigma sperimenteranno ed
esprimeranno le loro energie religiose in modo diverso. La loro leligione
non sarà identica alla religione di altri in altri paradigmi.
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A noi manca pure la chiarezza circa la varietà di paradigmi cristiani (o
israelitici, o islamici o altri). Troppo spesso leggiamo espressioni intorno
‘alla’ tradizione cristiana, o al «credo cristiano», o simili, senza avere un
senso concreto e molto chiaro di quali precise esperienze e atteggiamenti
e immagini sottostiano, in realtà, nelle singole persone, a tali larghe
astrazioni.
La fede cristiana di Martin Lutero fu esattamente simile a quella di
sua madre o di sua moglie? Un calzolaio delfUmbria condivide la stessa
coscienza religiosa di un contadino in Polonia o di un agricoltore in In
ghilterra? Forse che i pellegrini dei Racconti di Canterbury non erano assai
diversi nella loro adesione al Cristianesimo? Forse si può pensare che ac
curate classificazioni della coscienza religiosa si intreccino in modi sor
prendenti con altri tipi di classificazione: che, a esempio, gli abissi della
«nera notte delfanima» siano stati sperimentati approssimativamente
dalla stessa piccola percentuale di persone in ogni classe sociale, in ogni
regione, in ogni epoca; e che coloro che hanno raggiunto alti «livelli di
perfezione» siano distribuiti allo stesso modo, qualunque sia il paradigma
dall’interno del quale essi capiscono ciò che succede loro. Forse, se noi
avessimo una più chiara conoscenza di, diciamo, dodici o quindici para
digmi, che siano stati importanti nella storia di coloro che si sono
chiamati cristiani, noi avremmo una percezione più esatta di dove do
vrebbero essere situati i vari paradigmi contemporanei. Il prof. Platt può
essere più vicino, nella sua coscienza religiosa, a un certo paradigma di
immaginazione cristiana piuttosto che a un altro.
Noi non possiamo parlare razionalmente di «simboli cristiani», a
meno di conoscere con un maggior senso di concretezza e di sfumatura,
come tali simboli veramente agirono nelle persone reali, durante varie
epoche, in vari luoghi, in varie culture. I miei bisnonni, nel Tatry Nitry
della Slovacchia, condividevano lo stesso paradigma cristiano degli an
tenati di Martin Luther King in Georgia? (Io credo che i suoi nonni,
come classe sociale e livello di educazione, fossero già più elevati). La
frequenza in chiesa tra gente come i miei nonni, aumentò in modo no
tevole quando emigrarono in America; anche con rabbassarsi, in
quest’ultima mezza decade, della frequenza, questa può essere consi
derata alta per la loro tradizione, rispetto a un tempo del tutto storico. Il
Cristianesimo è ora più o meno appropriato a loro di quanto fosse ai loro
antenati un centinaio di anni fa?
C’è la tendenza, nella classe professionale dirigente di oggi, a usare
la propria coscienza come guida per ciò che accade agli altri che dividono
questo pianeta con loro. Ci sono di sicuro segni di autocritica. E tuttavia,
proprio come i teologi medievali discutono di fede cristiana in termini
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che possono difficilmente aiutarci a ricostruire la vera coscienza religiosa
dei cittadini, dei contadini, dei cavalieri che compaiono nelle cronache
medievali, cosi pure le indagini intellettuali contemporanee falsano
spesso la varietà, la concretezza e la complessa tessitura della coscienza
religiosa degli estetisti, dei camionisti, degli addetti ai ‘computers’ ed
anche dei senatori americani che vediamo quotidianamente.
Certamente i cittadini comuni vengono a contatto, attraverso la tele
visione e gli altri mezzi di comunicazione, con punti di vista e culture
che li mette al corrente di mondi differenti dal loro. Essi vedono ripetere
istantaneamente un momento di gioco su un campo di calcio, dagli
angoli di sette differenti macchine da presa, e in tal modo, senza sforzo,
afferrano la verità della relatività dei punti di vista.
Avvenimenti nel Vietnam o a Rabat influenzano profondamente le
decisioni quotidiane concernenti la professione, i bilanci, i programmi di
vita. Essi non vivono nello stesso mondo in cui vissero i loro nonni. Tut
tavia i loro mondi possono essere assai più continui, rispetto ai numerosi
mondi del passato, di quanto noi troppo facilmente pensiamo — molti di
loro possono ancora vivere, più o meno inconsapevolmente, in modelli
medievali o persino più antichi. La memoria umana è mirabile; Fimmagi
nazione umana è ostinata. La classe dirigente professionale può aver as
segnato tale importanza alla flessibilità e alla mobilità, da essere partico
larmente incompetente ad afferrare la tessitura concreta dei mondi sim
bolici di una maggioranza delle popolazioni di questo pianeta.
In breve, la coscienza religiosa che emerge dalla relativamente ri
stretta classe dirigente professionale — la nostra classe richiede di essere
adeguatamente distinta dalle altre varietà della coscienza religiosa, sia con
temporanee che storiche. Soltanto se chiariamo con quali lenti guardare il
mondo, possiamo diventar più chiari sui mondi che consideriamo. La co
scienza religiosa è uno dei misteri più sfaccettati, complessi, intrinsecamente
incoerenti, affascinanti, istruttivi e incomprensibili che gli uomini possano in
dagare.
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«Cakes for the Queen of Heaven: 2500 Years of Religious Extacy» in
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G U Y B E N T O N J O H N S O N jr.

Esame critico
della religione liberale negli Stati Uniti

Introduzione
Un influente indirizzo di pensiero nella scienza sociale sottolinea la
crescente ‘estraneità’ delle istituzioni religiose contemporanee nel di
rigere o controllare il corso degli affari politici; tale scuola di pensiero so
stiene che la religione moderna sia stata sempre più relegata alla periferia
della vita delle nazioni urbanizzate e industriali, e soprattutto che la reli
gione sia diventata una questione privata, che si rivolge sempre più alle
preoccupazioni puramente personali della vita quotidiana.1
In quest’analisi c’è parecchio di vero: le organizzazioni ecclesiastiche
non esercitano più quel tipo di controllo diretto su larghi settori della vita
pubblica che erano solite esercitare; nella maggior parte delle nazioni oc
cidentali, essere religiosi o no è una decisione privata, e quindi a buon di
ritto personale. Tutto ciò è ben noto; ma penso che sarebbe sbagliato — e
particolarmente sbagliato nel caso degli Stati Uniti — dedurne che la reli
gione organizzata e i tradizionali simboli religiosi abbiano oggi meno peso
negli affari pubblici di quanto ne avessero ottanta o cent’anni or sono.
Con un famoso saggio sulla religione civile Robert Bellah ha notevol
mente contribuito a correggere l’opinione che i motivi religiosi non fac
ciano più presa sulla vita pubblica degli Stati Uniti:2 egli dimostra che
lungo tutto il corso della storia della nazione i suoi ‘leaders’ hanno usato
simboli biblici per definirne gli scopi collettivi, per interpretarne le crisi e
giudicarne le manchevolezze. La tesi di Bellah è esposta in modo im
preciso ed è giustamente controversa, ma per conto mio credo sia essen
zialmente corretta nel delineare la continua presenza di un atteggiamento
giudaico-cristiano nei confronti delle questioni pubbliche negli Stati
Uniti.
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Vecchi e nuovi Dei.

Recentemente Talcott Parsons ha fornito maggior concretezza alla
tesi di Bellah suggerendo che il nucleo centrale dei concetti che sot
tendono la religione civile americana siano essenzialmente di origine cal
vinistica. Nel calvinismo classico è presente un potente elemento col
lettivo o comunitario, spesso trascurato da storici e sociologi, i quali di
quella tradizione hanno invece messo soprattutto in rilievo — forse sulla
scorta di Max Weber — l’elemento di disciplinato individualismo intramondano. Nei termini di Parsons, al contrario, il calvinismo «fa risaltare
la comunità cristiana come un’entità “ corporata” », costituita da indi
vidui e gruppi le cui pratiche religiose consistono in gran parte nel ten
tativo di instaurare, in qualità di agenti divini, il Regno di Dio in questo
mondo.3
Qualcosa di assai vicino agli ideali del Calvinismo classico venne at
tuato nella Nuova Inghilterra del secolo XVII; e a partire da quei giorni,
alcuni elementi di quell’ideale, sotto forme progressivamente mutevoli,
hanno continuato a sostenere una parte critica nel dare forma alla vita re
ligiosa, culturale e politica degli Stati Uniti. Un ruolo di primo piano, in
questo processo di formazione, è stato sostenuto da una non ben definita
e mobile coalizione di ‘élites’ laiche e clericali, le cui radici etniche e reli
giose risalgono storicamente alla Nuova Inghilterra e che, nono
stante un considerevole allargamento di base sopravvenuto nel corso
degli anni, restano, in percentuale sproporzionata, urbane, benestanti,
bianche, protestanti e non provenienti dagli Stati del Sud. Tale coalizione
di ’élites’ ha cercato di agire sulla religione tenendo sempre un occhio ri
volto agli obiettivi della politica nazionale, senza isolare, sulla scorta dei
teologi del Puritanesimo classico, la religione da considerazioni di po
litica. Non credo che si possa ricostruire lo sviluppo religioso degli Stati
Uniti senza prima aver compreso il ruolo sostenuto da queste ‘élites’ e
delle parallele risposte, a tale ruolo, da parte di altri elementi della popo
lazione.Il
Il liberalismo religioso americano, oggetto centrale del presente saggio,
è — tra tutti i principali sistemi di teoria e di pratica religiosa che abbiano
raggiunto un certo grado di predominio fin dagli inizi della storia degli
Stati Uniti — quello che è diventato di meno un «affare privato» ed è ri
masto più ‘civile’, vale a dire di maggior peso sociale. Il liberalismo reli
gioso non è né la protesta degli strati sottoprivilegiati, né l’espressione del
sentimento religioso popolare represso da un ‘establishment’ ecclesia
stico: è la realizzazione compiuta di un’‘élite’.
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Gli scienziati sociali americani hanno trovato ben poco da dire sulla
religione liberale come presenza organizzata nella società americana. Solo in
quest’ultimo decennio i ricercatori e gli autori di inchieste hanno inco
minciato a introdurre una misurazione del liberalismo/conservatorismo
come variabile indipendente o come variabile di controllo nei loro studi
sul comportamento religioso; e a tutt’oggi vi sono poche analisi sociolo
giche ben fatte di questa dicotomia strutturale che ha importanza cen
trale nella religione americana. Una ragione del relativo disinteresse per
la religione liberale come fenomeno storico va forse ricercata nel fatto
che i modelli teoretici popolari tra i sociologi americani (vale a dire la di
cotomia chiesa/setta, le tesi di Max Weber eccetera) vennero presi a pre
stito da studiosi europei, i quali scrivevano a proposito di avvenimenti
verificatisi assai prima che il liberalismo diventasse un movimento reli
gioso organizzato. Un’altra ragione proviene, forse, dal fatto che la
maggior parte degli intellettuali americani sono essi stessi liberali,
seppure con sfumature differenti: e non avendo quasi mai dovuto fron
teggiare meditate sfide al loro modo di pensare generale, non si sono
posti come primario scopo intellettuale l’autochiarifìcazione; per questo il
loro orientamento liberale viene spesso riflesso nei loro lavori di studiosi
in modo del tutto inconsapevole e sovente ingenuo.
Vorrei definire la religione liberale in senso lato anziché in senso
stretto, anche a costo di disgustare gli estimatori delle sottili differenzia
zioni: infatti, penso sia importante operare distinzioni fondamentali
prima di integrarle con i dettagli (il che significa, tra l’altro, che non pro
pongo di identificare semplicemente la religione liberale con la tradizione
teologica conosciuta come liberalismo). La religione liberale negli Stati
Uniti presenta due caratteristiche principali, che si trovano insieme non
sempre, specialmente negli anni di formazione del movimento, ma con
notevole frequenza. La prima caratteristica è l’affermazione che il nucleo
dell’autentica pratica cristiana sia un ’etica umanitaria di seivizio sociale; la se
conda è una diminuzione dell’interesse per gli aspetti oltremondani della teo
logia cristiana. Per etica umanitaria intendo un’universalistica e disinte
ressata etica di amore, diretto non soltanto verso il proprio ‘prossimo’,
ma più particolarmente verso coloro che sono bisognosi o sofferenti in
qualche modo, senza badare alle tradizionali barriere di confessione, di
razza o di nazionalità. Per quanto concerne la diminuzione di interesse
per il soprannaturale, la religione liberale ha messo in moto una tendenza
che ha quasi interamente sradicato la tradizionale preoccupazione per la
salvezza individuale; sia che Dio venga considerato un creatore radical435

mente ‘altro’, un principio immanente in tutti gli esseri, oppure che
venga semplicemente del tutto dimenticato, la liberazione dall’inferno e
il raggiungimento del paradiso non sono per i liberali religiosi il punto più
importante della pratica cristiana: per loro il punto principale è l’approssi
mazione sempre più stretta a una comunità fraterna tra i popoli della terra.
Questi due temi del liberalismo religioso rappresentano un muta
mento storico della massima importanza, un mutamento di significato
pari ai cambiamenti nella definizione della teoria e della pratica cristiana
che si verificarono ai tempi della Riforma. La Riforma ridusse la dipen
denza degli uomini dalla Chiesa, e accrebbe la dignità del lavoro secolare;
la religione liberale ha ridotto la dipendenza degli uomini da Dio e ha ac
cresciuto la dignità della vita in generale; ha fatto si che le persone non si
considerassero più oggetti ma soggetti, tagliando alle base le radici
dell’alto valore che la tradizione cristiana attribuiva alla sofferenza e aiu
tando uomini e donne ad accettare la loro natura di esseri sensibili e a go
derne.
Dall’altro lato, vi sono importanti elementi di continuità tra il Calvi
nismo classico e la religione liberale quale si è venuta sviluppando negli
Stati Uniti; questi elementi colpiscono a tal punto che ritengo corretto
considerare la religione liberale una nuova varietà delle antiche specie di
ascesi intramondana. Il Calvinismo classico mantenne la tradizionale
speranza cristiana nella salvezza individuale, ma la sua dottrina della pre
destinazione rendeva formalmente impossibile ai credenti ‘fare’ alcunché
per procacciarsi il paradiso; essi erano chiamati a una vita di servizio per
onorare Dio, e non per ottenere la salvezza personale. La religione li
berale è andata un passo oltre: ha mantenuto l’accento sui doveri e le re
sponsabilità dell’uomo in questo mondo, rimuovendo però la speranza di
una vita eterna, vale a dire la speranza di una ‘ricompensa’ individuale;
al suo posto, la speranza cristiana veniva riposta nell’esito benefico
dell’azione etica. Per il liberale impegnato, la pratica religiosa è compietamente altruistica, nonché impregnata di un forte senso di civismo: il libe
ralismo americano ha posto un solenne accento sulla costruzione di un
ordine sociale fraterno e cooperativo. Intercettando il flusso dell’individualismo competitivo, che è stato una caratteristica assai spiccata della
cultura americana, ivi compreso il protestantesimo americano, la reli
gione liberale ha riaffermato e rafforzato gli aspetti corporati o comunitari
del Calvinismo classico. Oltre e al di sopra della preoccupazione ame
ricana di ‘farcela’ a proposito della carriera, la religione liberale ha posto
una più elevata vocazione a un’attività positiva al servizio dell’umanità,
fornendo altresì una critica potenzialmente efficace dell’ansietà borghese
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concernente lo ‘status’, la smania di accumulare beni materiali e della
tendenza a soggiacere al fascino della ragione tecnica.
Finora ho parlato di temi religiosi soltanto «in abstracto», vale a dire
come pure idee o precetti, piuttosto che come legittimazioni istituziona
lizzate e programmi d’azione. Ma le idee non nascono in un vuoto so
ciale, né vengono istituzionalizzate per il semplice fatto che qualcuno le
sostiene. A questo punto dobbiamo gettare uno sguardo alle condizioni
che hanno effettivamente provocato lo sviluppo della religione liberale
negli Stati Uniti.4
L’impeto iniziale venne dall’Europa, ove, com’è noto, si consolidò
nel XVIII secolo una cospicua tradizione di critica intellettuale al Cristia
nesimo tradizionale. Questa tradizione critica aveva essenzialmente un
orientamento umanitario e secolare, anche se assunse poi differenti
espressioni. Ebbene, il liberalismo, come tradizione coerente e orga
nizzata, risale al XVIII secolo, anche se elementi cristiani liberali si
possono rintracciare fin dai primissimi tempi; esso è innanzi tutto una re
plica ai colti dispregiatori della religione, per usare la famosa espressione di
Schleiermacher. La critica umanitaria consisteva in due punti fondamentali,
elaborati poi in molti modi differenti: primo, sosteneva che la dottrina or
todossa era in gran parte, se non del tutto, falsa; secondo, sosteneva che la
pratica cristiana convenzionale violava la dignità umana; tanto la teoria che
la pratica cristiana erano, insomma, contrarie alla ragione, nel senso
classico del termine. Una replica a questa critica, che si diffuse tra molti
ecclesiastici, consistette semplicemente nel riaffermare l’ortodossia tradi
zionale, ma altri replicarono in modo diverso: risposero in primo luogo
che il Cristianesimo, se rettamente inteso, non insegna nulla che un
essere ragionevole non possa accettare; e in secondo luogo che 1essenza
dell’autentica pratica cristiana è una moralità umanitaria. Naturalmente
queste mie affermazioni sono un’ipersemplificazione che sottintende
un’enorme varietà di risposte, alcune delle quali di altissimo valore intel
lettuale; ma ritengo comunque corretto affermare che la moderna tradi
zione della religione liberale si originò nel tentativo di salvare la rispettabilità
intellettuale e morale del Cristianesimo, infondendogli un ethos di umani
tarismo secolare. 5
Sebbene la dialettica che condusse allo sviluppo della religione li
berale fosse sostenuta soprattutto tra gli intellettuali, in certe parti
d’Europa la posta in gioco era più alta della semplice reputazione per
sonale: una delle principali conseguenze dell attacco umanitaristico
contro il Cristianesimo fu l’originarsi in Europa di un anticlericalismo ge
nuinamente popolare, associato spesso a forme di radicalismo politico.
Nel Nord America invece l’effetto diretto del dibattito ebbe una portata
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minore, almeno finché si limitò alla situazione religiosa; esso aiutò il ri
sorgere della già frammentaria ortodossia puritana nel Massachusetts, e
molte persone influenti, un po’ dovunque nel paese, si spostarono pian
piano verso un umanitarismo secolare o religioso, ma né l’anticlericalismo né la religione liberale ottennero grande favore popolare. Forse il
più importante effetto che tale dibattito ebbe sulla religione fu quello in
diretto di ispirare i cristiani ortodossi a raddoppiare i loro sforzi per evan
gelizzare la nazione, sforzi che furono coronati da notevole successo sin
dai primi anni del secolo XIX.
Bisognava tuttavia attendere agli ultimi decenni del secolo XIX
perché la religione liberale diventasse un movimento organizzato e in
fluente negli Stati Uniti. I suoi ‘leaders’ furono soprattutto devoti
bianchi, istruiti, abitanti in città e protestanti, di cui la maggior parte
erano ecclesiastici o altri intellettuali religiosi. Sebbene la ridefinizione
della fede e della pratica cristiane, che essi auspicavano, sia stato un mu
tamento storico assai significativo, la religione liberale americana non ha
avuto alcun singolo ‘leader’ della statura o della popolarità di Wesley o
di Edwards; non vi è un singolo ‘fondatore’: si tratta della realizzazione
continuata e collettiva di uno strato sociale. Il liberalismo americano non
venne insomma annunciato da nessuno di quei segni che, secondo i so
ciologi, contraddistinguono i movimenti religiosi a carattere innovativo,
vale a dire ‘leaders’ carismatici e organizzazioni nuove; e questa è forse
un’altra ragione per cui i sociologi hanno prestato attenzione assai mag
giore alle sètte e ai culti che non al liberalismo.
Fin dall’inizio i liberali religiosi americani hanno operato all’interno
delle confessioni esistenti. Per effetto della loro stessa provenienza di
classe, regionale ed etnica, essi esercitarono la loro influenza sulle confes
sioni, in cui la ‘leadership’ e una considerevole percentuale degli aderenti
era costituita da bianchi settentrionali che avevano uno ‘status’ elevato e
che abitavano nelle città o negli immediati dintorni. I liberali vennero
ben presto in contatto con i congregazionalisti, gli episcopali, con il ramo
settentrionale antico del Metodismo, con i presbiteriani e i battisti setten
trionali e con i Discepoli di Cristo. Naturalmente lo spirito liberale è pe
netrato in gradi differenti in queste confessioni, e nel corso degli anni si è
diffuso del pari in altre chiese, tra cui la Chiesa cattolica romana. Uno dei
risultati di questa penetrazione, è stata l’erosione delle vecchie differen
ziazioni confessionali e la creazione di una comunità interconfessionale
di opinioni liberali, i cui esponenti principali occupano importanti posti di
comando nelle loro rispettive organizzazioni.
Secondo me, vi erano due considerazioni di fondo che condussero
un settore dell’“élite’ protestante americana a spostarsi verso una posi
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zione liberale e a cercare di dar vita a un movimento liberale nella loro
confessione. La prima considerazione è l’ulteriore erosione, nel corso del
secolo XIX, della plausibilità delle argomentazioni metafisiche e storiche
per la validità cognitiva dei fondamenti dogmatici delle teologie cristiane
classiche. Nonostante tutti gli sforzi dei liberali europei per ripristinare la
fiducia degli intellettuali secolari nel Cristianesimo, con il trascorrere del
secolo XIX nuovi sviluppi intellettuali avevano fatto sorgeré nuovi
dubbi; vengono subito in mente nomi come quelli di Feuerbach e di
Darwin, come pure finfluente tradizione di pensiero nota come neocriti
cismo.
Ebbene, queste realizzazioni vennero dapprima assimilate negli Stati
Uniti dagli abitanti della costa orientale appartenenti alla classe istruita; e
furono essi, piuttosto che i battisti delle campagne oppure i cattolici del
proletariato, a essere per primi interessati dai loro effetti. I ‘leaders’ del
movimento liberale appartenevano a questa classe, e molti di loro
avevano già familiarità con le nuove teologie e filosofie che si diffon
devano dall’Europa, anche se le teologie predominanti nelle loro ri
spettive confessioni restavano fondamentalmente teologie ortodosse e di
salvazione. Il loro movimento per modificare le dottrine ortodosse ren
dendole conformi alle nuove correnti intellettuali, rispecchiava intense
lotte personali al fine di mantenere plausibile il Cristianesimo, ma rispec
chiava anche senza alcun dubbio il desiderio di mantenerlo plausibile per
i laici istruiti con cui essi erano quotidianamente in contatto e che costi
tuivano il nucleo dei loro sostenitori; gli «uomini moderni», per i quali
essi tentavano di mantenere l’importanza del Cristianesimo, erano in
primo luogo essi stessi e la loro ‘élite’ di seguaci. Parecchi ‘leaders’ li
berali affermarono esplicitamente che era loro intento far si che la classe
colta continuasse a frequentare le chiese.
La seconda considerazione di fondo che favori lo sviluppo del libera
lismo religioso in America era di ordine completamente diverso, avendo
a che fare con le masse industriali anziché con la classe colta. Darei
ormai per acquisito che un considerevole settore delf‘élite’ laica e cle
ricale del Nord-Est si sia per lungo tempo interessato alla condizione del
proprio paese nel suo complesso, ivi compresi gli elementi meno privile
giati, senza limitarsi al ministero nella propria circoscrizione. Il loro atteg
giamento di supervisione morale rispecchiava la permanente eredità
dell’ideale comunitario puritano, ma si trattava di un ideale plasmato
dall’ottica particolare della classe cui appartenevano. Tale classe vedeva
con orrore il fatto che le frontiere occidentali si riempissero di turbolenti
giacobini e di infedeli, che le città si popolassero di poveri e di cattolici
romani e che il Sud ottenesse l’egemonia politica; fu pertanto particolare
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cura dei rappresentanti religiosi di tale classe l’articolazione di rimedi che
non erano semplicemente reazionari, ma erano intesi a ottenere l’ap
poggio di una larga base di sostenitori per quello che — secondo le loro
vedute — il paese sarebbe potuto diventare. Certo, molti di essi so
stennero scandalose campagne contro i cattolici e altri stranieri, ma so
stennero anche il movimento antischiavista e un’infinità di imprese di
carattere educativo e filantropico.
Negli anni che succedettero alla Guerra Civile scaturì dagli strati in
feriori della società una nuova serie di problemi. La classe operaia ame
ricana cominciava a costituirsi, e nella misura in cui la nazione si urba
nizzava e si industrializzava rapidamente, le dispute su problemi di
lavoro diventavano più frequenti e violente. Le tradizionali misure prote
stanti di reviviscenza religiosa e di riforma morale non erano certo la
strada giusta verso la pace sociale, almeno nel Nord, e ciò per due ra
gioni: da un lato, una crescente proporzione del proletariato in via di
espansione era cattolica romana, e quindi fuori della portata dei conven
zionali appelli protestanti; dall’altro lato vi era l’inquietante possibilità
che la nuova classe operaia intendesse mettersi in rotta — politicamente
e ideologicamente — con l’ordine esistente. Il movimento socialista negli
Stati Uniti muoveva per il momento i primi passi, ma si espandeva rapi
damente, e bastava solo guardare l’Europa per rendersi conto di quel che
sarebbe ben presto potuto diventare. Secondo me, furono considerazioni
di questo tenore che indussero un cospicuo settore della ‘leadership’ pro
testante del Nord industrializzato a invocare il «Cristianesimo sociale»,
infondendo nel frattempo sostanza politica alla massima liberale che l’es
senza della pratica cristiana è la moralità.
l ‘leaders’ protestanti americani non inventarono i temi principali e
le prospettive politiche del Cristianesimo sociale. Essi fornirono certo
alcuni contributi originali, nonché il legame criticamente legittimato tra
la simbologia cristiana e la nuova prospettiva sociale, ma essenzialmente
essi trassero tale nuova prospettiva da fonti secolari, e segnatamente
dalla vasta gamma di teorie socialiste allora disponibili (sebbene in scarsa
misura dal marxismo), dalle nuove discipline sociologiche e da vari ten
tativi pratici compiuti dalle ‘élites’ europee per prevenire la frammenta
zione rivoluzionaria della società mediante una politica di conciliazione
dei suoi elementi dissidenti e radicali. In seguito all’esposizione in prima
persona a queste correnti, alcuni uomini di chiesa diventarono socialisti,
e qualcuno addirittura marxista; ma in maggioranza si dedicarono a so
stenere la nuova comunità di opinioni, politiche e sociali, che si sviluppò
negli ultimi decenni del secolo XIX, trovò la sua massima espressione
nel movimento progressista e venne in seguito, per canali diversi, istitu
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zionalizzata nella retorica e nei programmi del «New Deal» e delle am
ministrazioni di Truman, Kennedy e Johnson. Tale comunità di opinioni
è quel fenomeno tipicamente americano conosciuto ora come liberalismo
politico. Non è esagerato dire che il movimento del « Social Gospel » e i
suoi vari successori riflettono l’impulso del liberalismo politico all’interno
delle chiese cristiane. La religione liberale negli Stati Uniti è costituita
dalla sintesi di una prassi di riforma sociale e politica e dalle nuove teo
logie umanitaristiche.
È opinione convenzionale che il movimento liberale rappresenti, nella
politica americana, la lotta degli elementi sottoprivilegiati per conseguire
sicurezza sociale ed economica, limitando il potere del mondo degli
affari. È certamente vero che l’elettorato ‘votante’ del movimento li
berale è consistito di elementi relativamente svantaggiati della società, e
che i loro rappresentanti, per esempio i sindacati, hanno sostenuto nel
movimento un ruolo importante. Ma un ruolo altrettanto importante e
forse' decisivo è stato giocato da elementi di ‘élite’, segnatamente da un
potente settore del mondo nazionale (e multinazionale) degli affari e da
uno strato di intellettuali non socialisti, tanto religiosi che secolari.
Sono incline ad attribuire agli storici revisionisti Kolko6e Weinstein7
una notevole perspicacia a questo proposito. La tesi che elementi delle
‘élites’ abbiano sostenuto una parte centrale nel fondare e dirigere il libe
ralismo politico moderno, è rafforzata dal ruolo sostenuto da protestanti,
appartenenti a confessioni che godono di elevato prestigio sociale, nel
dare al movimento una legittimità religiosa; nonché dall’osservazione
che pochi liberali politici hanno auspicato la totale nazionalizzazione
dell’industria: uno degli obiettivi politici a lunga scadenza del liberalismo
politico è stato infatti l’uso del potere di governo per assicurare la pro
sperità e la crescita del settore privato.
Trionfi e insuccessi della religione liberale in America
I successi e le delusioni del Protestantesimo liberale non possono
essere compresi se non si ha in mente con chiarezza la collocazione so
ciale dei sostenitori delle confessioni toccate dalla sua influenza. Sembra
corretto affermare che i suoi elementi teologici umanitaristici sono stati
accettati dall’elettorato più largamente che non quelli politici riformistici.
Vi sono stati, comunque, forti movimenti di resistenza a entrambe
queste componenti della sintesi liberale.
Se sosteniamo che Max Weber aveva ragione nell osservare che gli
strati privilegiati (specialmente quegli elementi che non si sono allon
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tanati da un impegno diretto negli affari politici ed economici) sono rara
mente stati iniziatori o continuatori di una religione di salvezza, pos
siamo allora comprendere appieno il senso di sollievo e di allegrezza che
dovettero provare molti protestanti di ‘status’ elevato allorché furono in
grado — in pace con la loro coscienza — di scuotere il giogo di una fede
che insisteva sul fatto che erano «miserabili peccatori» bisognosi di re
denzione.
Il senso di svalorizzazione personale, la tormentosa paura dell’inferno e la repressione dei sentimenti naturali non erano consoni alle esi
genze e alle concrete condizioni di vita delle classi colte e agiate. La teo
logia liberale forni ragioni ineccepibili e intellettualmente accettabili per
adottare una visione moralmente seria ma positiva della propria vita, una
visione che rendeva l’uomo artefice del proprio destino.
Accettare il proprio potenziale creativo e la liberazione dalla parte
della dannazione è un conto; accettare un universo senza Dio e senza la
certezza che il bene trionferà è tutt’un altro conto. Accettare queste cose
significa rinunciare alla teoria generale dell’uomo e della società e del
loro rapporto con una forza ordinatrice ultima che per secoli ha informato
tutta la civiltà occidentale e ha fornito la base della sua teodicea. La
«base di sicurezza» — per usare un’espressione di Parsons — del simbo
lismo cristiano è la certezza della speranza cristiana, una certezza dal ca
rattere altamente personale, addirittura biologico. Con questa speranza,
costantemente rinnovata nel culto e nelle pratiche comunitarie, le prove
della vita possono essere sopportate con successo. Senza di essa, il simbo
lismo cristiano equivale a una moneta priva di valore; senza di essa, o
senza un surrogato egualmente obbligante, i momenti più neri della vita
vèngono necessariamente accentuati.
C’è una letteratura che affronta questi problemi e afferma la vita,
Yamore e perfino il ‘simbolismo’ stesso sulla scia del nuovo vuoto co
smico. Ma nel frattempo, per ritornare alle chiese, l’intrusione dell’4ethos’
dell umanitarismo secolare nella teologia non ha soltanto minato la sicu
rezza di base del simbolismo cristiano; ha anche tagliato alla base il ca
rattere distintivo delle chiese stesse, ivi compresa la significatività del
loro atto simbolico più importante, vale a dire il culto. L’erosione di tale
carattere distintivo ha accelerato una tendenza in atto da parecchio
tempo tra le confessioni di ‘status’ più elevato ad allentare le condizioni
di appartenenza alla chiesa e ad allargare i confini della comunità. In una
parola, gli aspetti comunitari della vita cristiana sono stati in pratica atte
nuati nonostante i messaggi ispiratori (spesso però inconsistenti) a pro
posito dell’amore, contenuti in molti libri e sermoni. Questi messaggi
non hanno indicato la strada verso una teoria di vita ampiamente parte
442

cipata e sostenuta comunitariamente, che fosse in grado di parlare il lin
guaggio dei problemi personali riguardanti il male e il bene. Anche la
gente di ‘status’ elevato ha problemi personali; in un senso molto impor
tante, allorché uomini e donne vennero liberati dalle pastoie della teo
logia ortodossa, si trovarono scagliati nudi e soli in un mondo che non
comprendevano e che in effetti non controllavano.
Nonostante l’influenza del liberalismo e la posizione di primo piano
dei suoi ‘leaders’, è senza dubbio corretto affermare che le correnti intel
lettuali che hanno condotto alle nuove teologie umanitarie non sono mai
state comprese o assimilate appieno dalla maggior parte dei fedeli ame
ricani, in particolare dal laicato. Per questa e per altre ragioni, vi è stata
una forte corrente di resistenza alle nuove teologie, sia all’interno che
all’esterno delle confessioni interessate dal liberalismo. Alcune confes
sioni, invece, come ad esempio la Chiesa di Cristo o i Pentecostali uniti,
hanno semplicemente rifiutato di lasciarsi penetrare dalle nuove teologie,
sanno che il liberalismo esiste, lo definiscono come una minaccia e
hanno approntato contro di esso le loro difese, sufficientemente efficaci
per persone che non abbiano una familiarità di prima mano con il libera
lismo o con i fondamenti della scienza e della filosofia moderna. Potrei
aggiungere che per partecipare pienamente a parecchi settori della vita
americana non è affatto necessario conoscere tali fondamenti, non si di
venta ‘secolarizzati’ per il semplice fatto di vivere nella città secolare .
Altre confessioni ancora, per esempio i Battisti conservatori e il ramo in
dipendente dei Discepoli di Cristo, sono conseguenze scismatiche della
protesta contro le tendenze liberali penetrate negli organismi da cui si
sono staccate. Per altro, la vita interna di tutte queste confessioni procede
secondo una dinamica del tutto estranea a qualunque intervento da parte
del movimento liberale;8 questa dinamica si basa su una piena afferma
zione della speranza centrale del Cristianesimo storico. Vi sono parecchi
che trovano Hai Lindsay più stimolante di Paul Tillich. La collocazione
sociale della resistenza alle teologie umanitaristiche si lascia meglio de
scrivere in termini di categoria residuale; la si trova tanto più forte
quanto più ci si allontana dagli strati sociali portanti del liberalismo,
vale a dire dai settentrionali colti, di ‘status’ elevato, che vivono nelle
aree metropolitane e appartengono alle più importanti confessioni protestanti.
In seno a queste stesse principali confessioni, il movimento di resi
stenza al liberalismo fu costituito dal movimento fondamentalista.
I fondamentalisti videro assai chiaramente le implicazioni delle
nuove teologie e cercarono di arginare la marea liberale all interno delle
loro chiese; e sebbene i loro obiettivi non siano stati del tutto raggiunti,
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lo spirito che li animava mantiene una notevole influenza nei loro ri
spettivi organismi ecclesiastici. Molti fondamentalisti estremisti si
scissero dalle loro confessioni sorelle, ma non riuscirono a portare con sé
la maggioranza del laicato di mentalità tradizionale da cui le confessioni
erano costituite. Questo è un fatto sociologico di notevole importanza, e
vi sono senza dubbio molte ragioni che spiegano perché le cose siano
andate in questo modo: una di queste fu forse la perdita di prestigio che
può comportare la secessione da una confessione avente una tradizione
antica e riconosciuta.
Dal canto mio, però, sono incline ad attribuire particolare impor
tanza a un’altra considerazione. Sembra sia stata la deliberata linea di
condotta di molti ecclesiastici liberali a non spingere troppo rudemente o
troppo oltre i conservatori. Naturalmente anche i liberali avrebbero
potuto separarsi dalle loro confessioni sorelle fondando un nuovo orga
nismo ecclesiastico interamente liberale; questo fu l’esito organizzativo
del primo fermento liberale nella religione americana, com’è attestato
dall’esistenza della Confessione Unitaria Universalista, che raccoglie però
pochi individui. I ‘ leaders’ del moderno liberalismo hanno ovviamente
preferito mantenere intatte le loro confessioni e valersi del prestigio e
delle notevoli risorse detenute dalle loro organizzazioni, tra cui natural
mente vi è anche il sostegno finanziario che può essere fornito da una
larga circoscrizione.
Questa strategia è — a mio parere — alla radice di una certa ten
denza tipica degli ecclesiastici liberali, specialmente quelli che sono a di
retto contatto con il laicato della parrocchia, a esser cauti circa le proprie
idee nel timore di provocare troppo gravemente i moderati e i conser
vatori. Essi preferiscono farsi strada lentamente piuttosto che far preci
pitare una lotta che potrebbe comportare una significativa perdita di ap
poggi. Un certo senso di repulsione per l’ambiguità personale richiesta da
tale strategia può anche essere alla base della decisa avversione dimo
strata dal clero liberale e radicale negli ultimi anni nei confronti dei mi
nistri parrocchiali.
Nonostante questa strategia, c’è stata una continua lotta tra liberali e
conservatori sia nelle tradizionali confessioni protestanti sia in quegli or
ganismi ecclesiastici (come a esempio la Chiesa cattolica romana e i lu
terani del Missouri) in cui lo spirito liberale è penetrato solo in tempi re
centi. Queste lotte insorgono occasionalmente in forma violenta all’in
terno dell’una o dell’altra congregazione, ma più spesso incominciano a
livelli più alti, in gran parte perché i liberali sono stati in proporzione più
numerosi — e quindi proporzionalmente più influenti — nelle strutture
di comando che non nelle masse di base. Le ostilità sono scoppiate su
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molti fronti: sulla politica missionaria, sul contenuto della letteratura
educativa, sulle proposte per la « ristrutturazione della fratellanza» e su
quel che è oggetto d’insegnamento nei seminari controllati dalle varie
confessioni. È tipico che queste battaglie vengano fatte precipitare dai
conservatori, ed è altrettanto tipico — anche se si tratta forse di uno
schematismo un po’ esagerato — che la risposta dei liberali in difesa delle
loro attività sia formalmente la più tradizionalista possibile, specialmente
nelle confessioni in cui le parrocchie locali possono se opportuna
mente mobilitate — esercitare un alto grado di controllo sulla linea di
condotta (« Difronte a un attaccofrontale il liberalismo si dilegua cornei Viet
Cong! »). Lo studio delle tattiche ecclesiastiche è uno dei campi più tra
scurati della sociologia della religione.
Alla domanda «che cos’è la vita cristiana? » i liberali religiosi ri
sposero, a livello più generale, « una vita di amore per i propri simili
umani », e alcuni teologi umanitaristici non si sono spinti gran che oltre
nell’elaborazione di questo tema generale e delle sue implicazioni nelle
relazioni personali. Abbiamo però visto che la spinta più forte del movi
mento liberale è stata diretta verso la definizione di questo tema in
termini più specificamente civili o politici. Se ne deduce che le implica
zioni più concrete di una moralità basata sull amore sono 1alleviamento
delle condizioni che producono l’ineguaglianza, 1ingiustizia e 1oppres
sione: la speranza cristiana non è più puramente personale, ma collettiva.
L'impulso politico nel protestantesimo americano non è un fatto
nuovo Nel corso del secolo scorso e nella prima parte del nostro secolo,
alcuni dei principali ‘leaders’ protestanti costituirono una vasta coali
zione di forze evangeliche, che si proponeva di purificare la nazione tra
sformando la vita dei singoli individui e combattendo vari mali sociali
mediante l’azione politica. Alcune di queste campagne politiche gene
rarono una massiccia ondata di favore popolare tra i laici; il movimento
antischiavista contò un notevole ammontare di sostenitori laici, e altret
tanto si può dire delle campagne contro il Cattolicesimo, i mormoni, la
«schiavitù bianca» e altre forme di «impurità sociale»; ma il tentativo di
gran lunga più seguito e riuscito, che le chiese protestanti abbiano mai
lanciato, è stato il movimento antialcolista: senza i voti di milioni di pro
testanti laici, è inconcepibile che un intero paese potesse restare
all’asciutto. In molte parti della nazione si comprese allora che ì frequen
tatori delle chiese potevano in certi casi rappresentare una potente forza
politica.
.,
I sostenitori della forma liberale di Cristianesimo sociale speravano
che l’energia che i devoti avevano messo in altre campagne potesse
essere mobilizzata per portare avanti nuovi tipi di riforme strutturali,
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Walter Rauschenbusch e altri ‘leaders’ del movimento «Social Gospel»
erano assai espliciti a questo proposito, e contavano parecchio sull’influenza morale e politica delle più importanti confessioni per trasformare
l’ordine sociale. Per un certo tempo, nei primi anni del secolo, le loro spe
ranze parvero realizzarsi: i progetti del «Social Gospel» incontrarono oc
casionalmente grande favore in concomitanza con i più tradizionali e po
polari progetti di riforma civile spalleggiata dalla chiesa; ma col tempo
tali speranze erano destinate a essere deluse. Pochissimi furono i progetti
politici dei liberali religiosi che attrassero un seguito di sostenitori real
mente vasto nelle loro circoscrizioni. Il proibizionismo fu l’ultima cro
ciata appoggiata dalle chiese che abbia avuto successo: la sua abolizione
nel 1933 segnò la fine della linea di azione sociale promossa dai prote
stanti con l’appoggio dei loro seguaci.
Nel corso degli Anni Trenta i temi specifici del movimento «Social
Gospel» e le particolari formulazioni teologiche a esso connesse furono
oggetto di severa critica da parte di una nuova generazione di intellettuali
protestanti; la visione semplicistica della società, la mentalità ingenuamente ottimistica riguardo al futuro e la sopravvalutazione della perfetti
bilità umana che erano contenute in questi temi, vennero tutte aspra
mente attaccate. Si trattò senza dubbio di un importante sviluppo, ma
credo che gli storici ne abbiano parlato anche troppo.
Reinhold Niebuhr, il principale esponente del nuovo movimento
’neoortodosso’, era alquanto interessato all’azione politica, e le sue pro
spettive volgevano decisamente a sinistra; la sua visione ‘realistica’ e
tenace della società non era il fondamento di una prassi di conservato
rismo o di ritiro, ma era articolata allo scopo di rendere più efficaci i ten
tativi di riforma. Per ciò che concerne le sue innovazioni di carattere più
specificamente teologico, veniva riaffermata 1’esistenza del peccato e la
trascendenza di Dio, e veniva introdotto un vocabolario cristiano più tra
dizionale. Questo sviluppo rincuorò senza dubbio molti conservatori
proprio nel momento storico in cui il protestantesimo era caduto in una
grave crisi. Ma circa la questione veramente cruciale della base di sicu
rezza della speranza cristiana, la neoortodossia tendeva a essere alquanto
vaga, cosa di cui si accorsero ben presto i fondamentalisti avveduti. Essa
diede comunque ai liberali l’opportunità di recitare ancora una volta il
«Credo» senza incrociare le dita.
L’impulso neoortodosso rimane forte tra gli intellettuali protestanti
per parecchi decenni, ma nel corso degli Anni Cinquanta ha incomin
ciato a perdere terreno, specialmente tra le generazioni più giovani. Il
vecchio impulso liberale a rivedere e reinterpretare il Cristianesimo alla
luce della realtà contemporanea è stato ripreso con energia: si argomenta
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che il vecchio Vangelo non è più credibile per l’uomo moderno, e che la
testimonianza della chiesa non ha più attinenza con le necessità e le con
dizioni del mondo moderno; si sente parlare di «morte di Dio» e del bi
sogno di una forma secolare di Cristianesimo. Tutti questi temi salirono
alla ribalta dopo la metà degli Anni Sessanta, e vennero accompagnati da
una vasta pubblicità e da un rinnovamento della tradizione dell’azione
politica e sociale.
Per dirla in breve, al di sotto di tutti i marcati mutamenti di stile
teologico che si sono verificati nei principali circoli intellettuali in questi
ultimi ottant’anni, corre una fondamentale continuità di impegno nelle
riforme sociali. Certamente, si sono alternati periodi di attività febbrile e
periodi di tentativi fiacchi, ma l’impulso verso un cambiamento sociale in
senso liberale non è mai venuto meno; tale fatto non deve essere obli
terato da questioni di mero carattere teologico.
Con l’intensificarsi dell’impulso politico, negli Anni Sessanta la resi
stenza del laicato divenne una volta di più uno scottante problema per la
‘leadership’ liberale. Questa resistenza è documentata ed è stata inter
pretata dai sociologi.’ Forse la ragione più importante che si possa isolare
della generale mancanza di risposta positiva da parte del laicato ai pro
grammi politici dei ‘leaders’ religiosi liberali, va ricercata nel radicato
‘ethos’ di individualismo borghese all’interno delle principali confessioni
protestanti. La versione tipicamente protestante di questo ethos è stata
a lungo una parte importante dell’apparato culturale del capitalismo ame
ricano. Sin dal tempo della Guerra Civile i rami settentrionali di queste
confessioni hanno nutrito spiccate simpatie repubblicane; inchieste e ri
cerche contemporanee mostrano che è assai più probabile che i loro
membri votino ‘repubblicano’ di quanto non sia per gli Ebrei, per gli
agnostici e per i cattolici, anche tenendo conto dello ‘status socio-eco
nomico. In alcuni circoli fondamentalisti, l’incidenza del conservatorismo
repubblicano resta tuttora sorprendentemente alta. Le implicazioni poli
tiche dell’‘ethos’ tradizionale vengono in molti casi rafforzate da consi
derazioni più materiali di interesse di classe. Infatti, all interno delle prin
cipali chiese protestanti, è probabilmente assai più diffusa la resistenza
all’azione politica che non alla tendenza umanitaria in teologia, devono
esservi parecchi laici istruiti che accolgono a braccia aperte la liberazione
dai rigori dell’ortodossia, ma non possono sopportare i programmi del
clero di orientamento moderno. Alla luce del carattere classista e
dell’1ethos’ storico delle principali correnti protestanti bianche negli Stati
Uniti, è notevole il fatto che i suoi ‘leaders si siano sempre aspettati, in
buona fede, di poter eccitare le masse di laici a favore delle riforme li
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berali; da un punto di vista sociologico, questa speranza appare ingenua
in modo commovente.
Ma guardiamo la situazione da un altro angolo visivo. L’impulso che
ha condotto al Cristianesimo sociale faceva parte di un più generico im
pulso che ha condotto al liberalismo secolare; quest’ultimo movimento
ha incontrato, infatti, un enorme successo, nonostante l’opposizione
degli strati ‘portanti’ delle principali correnti protestanti. È noto che
molti programmi sociali e molti paradigmi — solo ora definiti ‘ortodossi’
— che governano la politica economica e sociale, sono stati in origine
promossi dai liberali. A partire dal 1933, il più importante veicolo elet
torale di questa riuscita è stato il partito democratico, che ha raggiunto il
proprio successo grazie a un affiatato compromesso tra una massa di ele
menti eterogenei diseredati e una piccola ma influente percentuale delle
classi media e superiore che ha prestato l’aiuto finanziario, la ‘ leadership’
e quasi tutta la direzione intellettuale. Il clero liberale fa parte di questa
comunità elitistica di coscienza, una comunità che, considerata nel suo
complesso, ha sostenuto un ruolo formativo critico nell’evoluzione della
cultura e della società americana del secolo XX.
Secondo me, uno dei ruoli meno conosciuti è consistito nell’assistere
al lento processo di erosione della fiducia della classe media nella tradi
zionale versione dell’‘ethos’ borghese, specialmente il suo materialismo,
il suo individualismo e il suo apparato simbolico tipicamente borghese.
Tale erosione della fiducia culturale della classe media fu specialmente
marcata negli Anni Venti e nuovamente negli Anni Sessanta (negli Anni
Venti i letterati misero in ridicolo tanto il clero quanto i laici; negli Anni
Sessanta perfino il clero si uni all’attacco). Il risultato è stato che vi sono
senza dubbio molti laici protestanti agiati i quali, nel profondo del cuore,
ritengono che la cosa più degna che potrebbero fare sarebbe la rinuncia
alla loro carriera remunerativa per condurre a tempo pieno una vita di
impegno civile; essi sanno che la più alta vocazione possibile ai nostri
tempi è una politica di servizio, e non il ministero; essi temono che
buona parte della cristianità non sia in buona fede, e in segreto rispettano
tanto meno il loro pastore, quanto più egli sembra invece rispettare se
stesso. Alcuni dei loro figli, eccitati dagli avvenimenti del decennio
scorso, hanno preso sul serio tale messaggio: hanno abbandonato le
chiese, sono diventati radicali, hanno ridotto le loro aspirazioni materiali
e intrapreso una carriera di azione sociale. Sono costoro i monaci secola
rizzati, gli asceti intramondani del nostro tempo. La testimonianza prote
stante liberale è l’inizio della realizzazione della religione nell’ambito po
litico.
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S vilu ppi successivi

Qualsiasi discussione sulle dimensioni emergenti della coscienza re
ligiosa contemporanea negli Stati Uniti, deve tener conto della tradizione
in via di sviluppo di un umanitarismo puramente secolare, diffuso in
settori strategicamente collocati della popolazione: gli intellettuali, il clero
e le generazioni più giovani di seri attivisti politici. Questo umanitarismo
presenta elementi di origine giudaico-cristiana, ma definirlo religioso sa
rebbe far violenza al significato del termine.
Vorrei fare brevemente il punto con due considerazioni che si riferi
scono all’immediato futuro della spinta umanitaristica secolare nella vita
politica americana. La prima è che nonostante 1erosione della certezza re
ligiosa in certi ambienti e la declinante egemonia della forma americana
di cultura borghese, gli Stati Uniti restano il paese con orientamento reli
gioso più spiccato tra le grandi nazioni industriali del mondo occidentale. È
vero che non è più possibile scatenare campagne politiche su vasta scala
che si basino solo su appelli religiosi, però non è nemmeno possibile in
traprendere campagne di massa che offendano i sentimenti religiosi, la
religione, sotto questa o quella forma, ha ancora una lunga vita davanti a
sé. A dispetto delle frustrazioni ricevute, vi sono alcuni liberali religiosi
che continuano a cercare di farsi strada nella propria confessione.
La seconda considerazione è che una delle manchevolezze del libera
lismo americano, in genere, è stata quella di non aver sviluppato un ade
guata teoria della società. La sociologia moderna ha fornito importanti
contributi per venire incontro a questa esigenza, ma la sociologia ame
ricana e il liberalismo stesso si sono accontentati di accampare un ec
cessiva fiducia nell’operato responsabile di una illuminata leadership
nazionale, il che ha indotto a ritenere che con un amministrazione passa
bilmente buona la prosperità e le conquiste sociali delle società postin
dustriali’ potessero essere mantenute e ampliate in patria ed esportate
all’estero. Sebbene tanto i sociologi quanto i liberali fossero consapevoli
che un’economia sana e produttiva è un sostegno indispensabile della
pace e della giustizia sociale, non hanno prestato seria attenzione allo
studio delle dinamiche delle economie moderne, mostrando la tendenza
a deferire la questione al giudizio degli specialisti di economia e ad ac
cettare le convenzionali, sagge misure per controllare 1inflazione e la re
cessione. Vi sono sintomi che le nazioni occidentali stiano entrando in
un’epoca in cui molti dei vecchi concetti economici non sono più validi,
vi è l’inquietante possibilità che il mondo si evolva rapidamente in dire
zioni alquanto diverse da quelle previste dagli umananitaristi americani
(o europei), ed essi non saranno in grado di farci nulla.
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Vecchi e nuovi Dei.

Vorrei concludere con alcune osservazioni sull’attuale situazione
all’interno delle confessioni protestanti influenzate dalla corrente liberale.
Per ragioni non ancora perfettamente chiare molte importanti confessioni
hanno subito recentemente le prime perdite di fedeli dall’inizio del
secolo. Alcune possono riflettere l’impazienza del laicato nei confronti
dell’inefficacia e dello scarso peso delle chiese, ma l’ipotesi più probabile
è che la maggior parte delle defezioni siano in parti eguali una reazione
alle attività del nuovo clero, e una demoralizzazione per i rinnovati as
salti in materia di fondamento della dottrina cristiana storica. Tutte le
principali confessioni protestanti sembrano sprofondare in una ‘depres
sione’ ancor peggiore dello squallore che le opprimeva verso la metà
degli Anni Venti.
Negli ultimi due o tre anni si è verificato un allentamento dell’atti
vismo clericale, e una progressiva diminuzione delle dichiarazioni sulla
necessità di un «Cristianesimo senza religione»; alcuni ‘leaders’ religiosi,
avvertendo il pericolo di una cospicua perdita di sostenitori, sembrano ri
tenere che sia giunto il momento di placare i laici con un ritorno a temi
più tradizionali.10 Si cerca di ricreare il rinnovato vigore di cui le confes
sioni godettero dopo l’avvento della neoortodossia, alla metà degli Anni
Trenta: ma questa volta non si ha a disposizione alcun sistema teologico
fornito di pari integrità intellettuale, e inoltre la proporzione di clero con
vedute liberali è assai maggiore di quarant’anni fa: non si può tornare in
dietro.
Vorrei fare alcune osservazioni che potrebbero essere di aiuto
nell’intraprendere un nuovo riavvicinamento tra il clero liberale e quella
considerevole parte del laicato, che non è interamente liberale, ma d’altro
canto non milita nelle file conservatrici. C’è stata una diffusa tendenza
tra i ‘leaders’ liberali che si occupavano di problemi civili a usare lo
scherno e il ridicolo nel tentativo di galvanizzare i laici e indurli a so
stenere l’azione sociale. Gli ecclesiastici liberali hanno spesso reagito
all’intransigenza dei loro stessi seguaci facendo loro offensivi rimproveri.
Ora, la tradizione delle ‘geremiadi’ ha una lunga storia nella reli
gione americana, ma il suo uso da parte dei ‘leaders’ religiosi negli ultimi
quindici anni ha fatto più male che bene. Sulle labbra dei predicatori or
todossi, le geremiadi inducevano al pentimento la comunità radunata,
allo scopo di ripristinare il favore divino; in altri termini, i sermoni a base
di ‘falli’ e di ‘compiacimento’ toccavano da vicino ogni ascoltatore: fa
cevano nascere la paura, ma stimolavano anche la speranza e a volte in
ducevano all’attività. Dal momento che la speranza cristiana è svanita e
il suo posto non è stato preso da una nuova speranza, la retorica dei rim
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proveri non favoriva più una febbrile attività, ma più probabilmente su
scitava senso di colpa o collera.
Il Cristianesimo liberale è diventato una religione di dovere morale che
pochi possono adempiere; il moralismo, essenzialmente arido di molti
sermoni liberali, è reso ancor più aspro dalla tendenza del clero a rampo
gnare i laici per le loro preoccupazioni a proposito di questioni puramente
personali. Questo particolar modo di suscitare sentimenti di colpa è stato
oggetto di discussioni anche per i sociologi.
Vorrei avanzare due semplici constatazioni che si riferiscono a questi
argomenti. In primo luogo, una certa preoccupazione per la propria vita
personale è naturale e inevitabile; in secondo luogo, i mezzi tradizionali
che mettevano in rapporto gli appelli al dovere cristiano con resistenza
dei singoli fedeli non sono più disponibili nelle chiese liberali; l’assenza di
questo legame è — a mio giudizio — un’ulteriore spiegazione del motivo
per cui gli appelli liberali sono spesso caduti nel vuoto.
È noto che molti ecclesiatici, nel corso degli ultimi decenni, hanno
trovato assai interessanti gli scritti del dottor Norman Vincent Peale; più
di quindici anni fa, i sociologi Schneider e Dornbusch riferivano che i
libri di Peale e altri scritti del medesimo genere erano stati per più di una
generazione le più popolari opere a carattere ispiratore sul mercato ame
ricano. 11 È significativo che Peale sia stato il bersaglio di una grande
quantità di insulti da parte di ecclesiatici liberali e neoortodossi, e non
solo per la sua vaghezza teologica, ma anche — e io penso soprattutto
per la sua attenzione limitata alla vita personale dei fedeli. Non ho intenzione di difendere Peale, ma vorrei suggerire che la sua popolarità sia
indice di profonde esigenze avvertite da milioni di esponenti della classe
media, esigenze che le chiese non soddisfano e che i religiosi disprezzano
come indegne di attenzione. Il rimedio contro il pealismo non sono le ge
remiadi, ma seri tentativi di avvicinarsi alle esigenze personali dei laici.
Queste esigenze non sono soltanto il bisogno di ‘conforto o delle
consuete forme di consigli: sono un bisogno di energia, di vitalità, della
capacità e della fiducia necessarie per agire effettivamente come un indi
viduo in un mondo incerto e competitivo. Riflettono i tentativi di non
essere semplicemente degli oggetti, e riflettono anche la ricerca di con
crete cose da farsi — di tecniche, se si vuole — per ottenere un certo
grado di autonomia. Sono consapevole del fatto che coloro che si sono in
tromessi offrendosi di venire incontro a queste esigenze attuali sono non
politici oppure implicitamente conservatori: dobbiamo però renderci
conto del fatto che costoro, considerati nel loro insieme, si sono in
grassati’ sul popolo americano.
Ho già fatto notare che la religione liberale negli Stati Uniti non ha
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mai ottenuto un entusiastico o vasto seguito popolare, nonostante la sua
preponderanza nazionale. Questa osservazione va affiancata all’altra, che
— per quanto ne so — nessun movimento religioso o ‘spirituale’ che
abbia costituito il proprio apparato organizzativo dal nulla nel corso del
XX secolo, ha mancato di indirizzarsi in modo del tutto esplicito alle esi
genze personali e ai destini dei propri convertiti o adepti. Per i pentaco
stali si tratta della sublime felicità dei permanere dello Spirito Santo com
partecipato dalla comunità dei credenti. Per coloro che aderiscono alla
chiesa mondiale di Dio si tratta delfottimistica certezza delfimmortalità
fisica in un paradiso terrestre in compagnia di anime affini per mentalità.
Per i seguaci del movimento «Transcendental meditation» si tratta del
flusso di energia, di idee e di autocontrollo che proviene dal dire il
proprio ‘mantra’, e successivamente la possibilità di una coscienza co
smica. Per gli aderenti del movimento «Nichiren Shoshu» si tratta della
concreta buona sorte che spesso sopraggiunge con il canto; e potrei
ancora continuare. Alcuni di questi gruppi offrono tecniche semplici e
chiedono poco in cambio; altri richiedono uno straordinario sforzo di au
torinuncia; alcuni sono comunitari, altri fondamentalmente privatistici;
ma tutti quanti infondono una certa dose di speranza, di energia vitale, di
amor del prossimo o di benefici materiali nei propri seguaci.
Sono rimasto colpito dall’osservazione di Jacob Needleman che la
religione occidentale — e credo che avesse in mente le principali correnti
protestanti — parla di doveri, ma non dice alla gente come adempierli.12
Come ha osservato Hegel, i comandamenti morali sembrano contrari
all’inclinazione naturale quando vengono visti come qualcosa di imposto
e di esterno. La moralità non può essere imposta, come l’amore: la si può
soltanto sollecitare. E quando è sollecitata, per dirla con Hegel, il do
vrebbe diventa è. 13 In altri termini, il giusto è semplicemente il naturale,
la cosa che si desidera fare, come può attestare chiunque la cui vita sia
stata trasformata dallo Spirito Santo. Le religioni che hanno avuto inci
denza sul mondo hanno probabilmente posseduto questo peculiare potere
di dare forma e plasmare l’energia psicologica in conformità a un codice
morale; sapevano come foggiare le motivazioni private in scopi pubblici. Il
protestantesimo liberale ha perso tale capacità: io ignoro se sarà in grado di
riacquistarla, ma è certo che, finché non l’avràfatto, non potrà più essere una
forza vitale.
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NOTE

1 II migliore esempio di questo indirizzo di pensiero è l’opera di T homas L uckmann , The
Invisible Religion, New York 1967.
1 R obert N. Bellah , «Civil Religion in America», in The Religion Situation: 1968, (a cura
di Donald R. Cutler), Boston 1968, pp. 331-356.
3 T alcott P arsons, «Religion in postindustriai America: The problem of secularization»
in Social R esearch, estate 1974, p. 202. Sottolineatura mia.
Per la seguente presentazione ho attinto a un’ampia gamma di materiale vario; in parti
colare mi sono giovato della monumentale opera di Sydney E. A hlstrom, A religious H i
story o f the A m erican People, New Haven 1972, anche se la mia interpretazione non co
incide sempre con quella di Ahlstrom.
5 Sono stato in certa misura influenzato dalla polemica trattazione della secolarizzazione
della teologia protestante contenuta nel VII capitolo di P eter Berger , The Sacred
C anopy, Garden City (N. Y.) 1967. La mia trattazione differisce comunque profonda
mente dalla sua, sotto certi aspetti.
6 G abriel K olko , The Triumph o f Conservatism , New York 1963.
7 J ames W einstein , The C orporate Ideal in the Liberal State, Boston 1968.
* Se non si considerano gli sviluppi in queste direzioni non è possibile fare alcuna tratta
zione generale o per lo meno adeguata sulla coscienza religiosa emergente negli Stati
Uniti.
s Cfr., per esempio, J effrey K. H adden , Gathering Storm in The Churches, Garden City
(N. Y.), 1969.
10 La pubblicazione dell’opera di D ean K elley , Why Conservative Churches Are Growing,
New York 1972, è un sintomo di questo impulso; penso che sia significativo il fatto che
Kelley abbia attinto in primo luogo a fonti sociologiche anziché a fonti teologiche nel re
digere la sua trattazione: il problema del ‘significato’ non può essere risolto addentrandosi
in discorsi sociologici, per importanti che siano.
“ Louis Schneider e Sanford M. D ornbusch, Popular Religion, Chicago 1958.
12 J acob N eedleman , The N ew Religions, Garden City (N. Y.), p. 17.
13 Cfr. G. W. F. H egel , «The Spirit of Christianity», in H egel’s Early Theological Writings,

(a cura di T. M. Knox), Chicago 1948, pp. 182-301.

453

X V I II

M A R T IN E . M A R T Y

Effervescenza imbottigliata:
la religiosità contemporanea
come delineatura di comportamento
Tempi di effeivescenza religiosa collettiva
Emile Durkheim potrebbe a ragione aver visto il nostro tempo come
un « momento di effervescenza », come uno di quei « periodi di creazione
e di rinnovamento» in cui gli esseri umani «sono portati a rapporti più
intimi gli uni con gli altri, in cui incontri e riunioni sono più frequenti, le
relazioni più solide e lo scambio di idee più attivo» nel campo della reli
gione. 1
Questa effervescenza collettiva è comparsa su scala mondiale, sia nel
«soka gakkai» e simili movimenti giapponesi, sia nelle dimensioni quasi
religiose del Maoismo in Cina. Compare in risorgenti religioni nazionali o
tribali in Africa, in nuove asserzioni in molte zone islamiche, in esplo
sioni pentecostali in tutto l’emisfero meridionale, e in estasi ed entu
siasmi postcristiani o neocristiani in Europa ed in America. Negli Stati
Uniti, per esempio, in questi ultimi anni si sono viste difese della reli
gione afro-americana, appropriazioni di religioni dell’Oriente, ricomparse
di interesse per l’occultismo e le esaltazioni cristiane sui modelli dei mo
vimenti «Gesù» o movimenti carismatici e confessionalismi aggressivi.
Tutti questi fenomeni che hanno prodotto incontri e riunioni, rela
zioni e scambi, sono avvenuti in contraddizione con le due principali pre
visioni o proiezioni circa il futuro dell’uomo, che erano quasi diventate
normative soltanto un decennio fa. In una si raffigurava il futuro
dell’uomo come tendente verso una pura e semplice o totale secolarità,
verso un tempo in cui pochi sarebbero stati toccati dal mito e dal
simbolo, dai sistemi di significato rituali o sacri.2 L’altra dipingeva una
coscienza religiosa emergente che avrebbe rivelato un carattere universa
lizzante, non particolarizzante.
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L’effervescenza collettiva, nella seconda di queste previsioni, ver
rebbe a rappresentare una sorta di coscienza planetaria. Metafore aventi a
che fare con un villaggio mondiale, terra-astronave o un ‘involto’ creato
dai ‘media’ sono legate alle profezie religiose di studiosi come Pierre
Teilhard de Chardin. Teilhard aveva sostenuto che «la nostra specie sta
entrando nella sua fase di socializzazione, in una noosfera, ossia una
sfera di coscienza interconnessa». «Ogni cosa che sorge deve con
vergere». «Assolutamente nulla» può ritardare il progresso verso «una
sempre maggiore interdipendenza e coesione».3
Warren Wagar, in The City of Man, includeva una bibliografia che
elenca i libri di alcuni dei profeti della convergenza o integrazione spiri
tuale su scala mondiale. Fra questi si trovano: Sri Aurobindo, The Ideal of
Human Unity; Gerald Heard, The Human Adventure; William Ernest
Hocking, The Coming World Civilization; Karl Jaspers, The Origins and
Goals of Histoiy; Erich Kahler, The Tower and the Abyss', Pierre Leconte du
Noùy, Human Destiny; Hugh Miller, The Community of Man; Lewis
Mumford, The Transformations of Man; F.S.C. Northrop, The Meeting of
East and West; Sarvepalli Radhakrishnan, East and West: Some Reflec
tions; Oliver L. Reiser, The Integration of Human Knowledge; Pitirim A.
Sorokin, The Crisis of Our Age; Arnold J. Toynbee, A Study of Histoiy; e
parecchi altri.4
Coscienza religiosa privata
Alcuni di questi profeti prevedevano l’umanismo scientifico come
costituente esso stesso una specie di nuova sintesi religiosa, mentre altri
pensavano che vi sarebbero state fusioni di religione e scienza, fusioni
delle religioni esistenti, o evoluzioni verso nuovi stati spirituali. Ma,
come i sogni di un governo mondiale, di una riuscita delle Nazioni
Unite, o di un movimento ecumenico in continua espansione, svanirono
tutti o finirono coll’essere differiti, i profeti diventarono alquanto più
vaghi. Videro l’effervescenza meno sotto forma di movimento sociale e
più come un’espressione di coscienze personali e talvolta persino private
e isolate. I saggi raccolti da John White in The Highest State of Conscious
ness costituiscono elaborazioni più recenti del tema che un nuovo tipo di
effervescenza tenderà a trascendere i confini del culto.
Questi stati di coscienza « più elevati » o ‘alterati ’ possono non aver
tutti a che vedere con una coscienza specificamente religiosa. In una tipo
logia di stati alterati, Stanley Krippner ne elenca molti che possono o non
possono includere esperienze spirituali o religiose. Fra queste vi sono lo
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stato di sogno, lo stato di sonno, gli stati ipnogogico, ipnopompico, ¡per
vigile, o letargico, e simili. Più pertinenti per noi sono gli stati più religiosi
di rapimento, gli stati meditativi, la coscienza espansa, e anche alcuni ele
menti del «‘normale’ stato di veglia di tutti i giorni, caratterizzato dalla
logica, dalla razionalità, dal ragionamento secondo il principio di causa ed
effetto, dal tendere verso il conseguimento di obiettivi, e dalla sensazione
di avere “ sotto controllo” la propria attività mentale» — sebbene meno
frequentemente verrebbero tutti questi stati connessi con un’efferve
scenza specificamente religiosa. Cosi, per Krippner, il rapimento com
prende sensazioni di emozione derivate da danze, rituali, riti di passaggio,
«attività religiose (a esempio: conversione, «incontri evangelistici»,
«parlare le lingue»), e certe droghe». Gli stati meditativi sono associati
alle «discipline meditative (yoga, zen, eccetera)». Il trance produce la
sensazione di essere ‘tutt’uno’ e può derivare da rituali che provocano
tale stato, dall’ascolto di un oratore carismatico, e cose simili. Gli stati di
coscienza espansa, non sempre provocati dalla droga, conducono, al livello
integrale, a «una esperienza religiosa e/o mistica in cui si ha un con
fronto con Dio (o con la «Base dell’Essere») o in cui l’individuo ha l’im
pressione soggettiva di dissolversi nel campo dell’energia dell’uni
verso...». La coscienza di tutti i giorni potrebbe anche permettere una
specie di esperienza intellettuale di trascendenza attraverso un pensiero
‘riflessivo’.5
In ogni caso, questi stati di coscienza che si concentrano su espe
rienze di meraviglia, mistero, trascendenza e spiritualità, hanno ricevuto
in generale un certo consenso favorevole da parte di antropologi, so
ciologi, psicologi, storici, giornalisti ed anche teologi del mondo occi
dentale. Questa non è la sede per indicare o dimostrare in dettaglio
perché ci sia stato questo atteggiamento in generale favorevole. Può
essere derivato dal fatto che la loro riapparizione, con la promessa di una
«nuova coscienza religiosa», tende a mettere in imbarazzo coloro le cui
previsioni sul futuro dell’uomo erano state secolaristiche. I fenomeni in
dicano modelli antropologici più interessanti del vecchio paradigma
delYhomo religiosus precrisi o di quello più nuovo dell’«uomo secolare».
Sono affascinanti e destano curiosità. Si contrappongono a certe espres
sioni spirituali tradizionali che anche molte persone del mondo acca
demico trovano di ‘routine’, corrotte, repressive, agonizzanti.
Lo Zen e l’Hasidism sono più interessanti della vita istituziona
lizzata delle Chiese e sinagoghe familiari — anche se queste organizza
zioni stesse includevano originariamente esperienze simili a quelle che
sono comprese nella trattazione del nostro tema, «il senso religioso di
oggi», e anche se esse possono tuttora includere movimenti di rinnova457

mento che ricordano queste espressioni originarie. (Per questo motivo,
presenterò fra breve tre illustrazioni prese dalla religione occidentale:
pentecostalismo, movimenti « Gesù », e Chiese che crescono rapidamente
perché l’esperienza religiosa costituisce tanta parte di quello che hanno
da offrire). Potremmo intanto dire che molti analisti e giornalisti hanno
dimostrato la tendenza a essere effervescenti in merito all’effervescenza,
estatici in merito all’estasi ed entusiasti in merito all’entusiasmo.
Effervescenza religiosa collettiva compressa e delimitata
Durkheim, guardando oltre a stadi successivi, predisse che «i mo
menti di effervescenza» sarebbero inevitabilmente passati. Le crisi sa
rebbero state affrontate o superate e tutto sarebbe ritornato al livello
normale. «Tutto ciò che è stato detto, fatto, pensato e sentito durante il
periodo di fertile eccitazione sopravvive soltanto come un ricordo...
un’idea, una serie di idee». Se questi ricordi e idee devono sopravvivere,
bisogna rinnovarli con «festività e cerimonie pubbliche, religiose o se
colari». Gli uomini sentiranno allora «spontaneamente il bisogno di ri
vivere» i momenti di effervescenza.7
Contenimento e strutturazione dell’esperienza sociale
Qualunque intervallo di tempo Durkheim possa aver previsto fra il
momento dell’esplosione e il tempo del ricordo e della ripetizione rituale,
gli storici dei movimenti religiosi del tardo ’900 vedranno normalmente
un processo più rapido: sembra che l’effervescenza venga ‘imbottigliata’
virtualmente all’istante. Sembra che passi pochissimo tempo o che non
ne passi affatto tra il verificarsi di un’esperienza religiosa e la sua cattura,
tra quella che sembra un’eruzione spontanea e il tracciamento di confini
0 linee di demarcazione. In effetti, nel campo del comportamento sociale,
1 momenti e movimenti di effervescenza e i loro consolidamenti av
vengono anche per fornire una demarcazione, «l’azione di tracciare il
confine o i limiti di qualche cosa, o di separarla da qualcos’altro» (come
la definisce l’Oxford English Dictionary).
I fianchi della‘bottiglia’ servono a contenere, controllare e deli
mitare il suo contenuto. Nel caso presente, quello che Durkheim chiama
effervescenza, viene cosi confinato e delimitato. Viene in tal modo con
servato e se ne impedisce la contaminazione — anche se il carattere del
fermento religioso cambia cosi istantaneamente.
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Le espressioni religiose hanno in quasi tutti i casi quindi assunto
una forma che si rivela esattamente fopposto di quanto era stato pre
visto. Nella sfera del privato o de La religione invisibile ‘ può essere vero
che piccole ‘élites’ possono sentire una nuova coscienza religiosa senza
vederla espressa in forme sociali afferrabili. Ma la gran parte di quanto
viene riferito sulle tendenze spirituali si verifica in movimenti che
servono alla demarcazione, in sètte o culti, denominazioni o chiese, in
torno alle quali vengono tracciate istantaneamente nette linee di demar
cazione. La caratteristica distintiva, che rende la maggior parte di esse vi
sibili ed efficaci, è un complesso di prescrizioni o modelli di comporta
mento sociale.
La retrocessione dall’universalizzazione
Negli anni successivi al Secondo Concilio Vaticano, lo sviluppo ori
ginario di uno spirito ecumenico è stato compromesso da un arresto del
movimento ecumenico. Alle Nazioni Unite si sono opposti nuovi nazio
nalismi. Alla coscienza cosmopolita si è opposto un nuovo tribalismo. In
ogni caso, a ogni nuova tendenza si è associata una nuova religiosità. In
terpretazioni mitico-simboliche della realtà sono servite a spiegare o legit
timare i movimenti. Ciò che è emerso è qualcosa che sembra seguire le
linee di Identity Society di William Glasser. Il dr. Glasser ha colto
un’espressione di Marshal McLuhan concernente i giovani: « Gli studenti
cercano un ruolo, non un obiettivo ».
Nella visione vastissima che caratterizza i libri di questo genere,
Glasser raffigura un quarto stadio dell’umanità:
Dopo i periodi delle società della sopravvivenza prim itiva, de\\'identità pri
sta emergendo la società dqVÌidentità civi

m itiva e della sopravvivenza civilizzata,
lizzata.

Meno ansiosi circa il conseguimento di obiettivi per ottenere la sicurezza
nelfambito della gerarchia del potere, le persone oggi si preoccupano sempre di
più di un molo indipendente — la loro identità. — Sorgendo dal nostro bisogno
di partecipazione, l’identità o il ruolo è o totalmente indipendente dall’obiettivo
o, se l’obiettivo e il ruolo sono collegati, il ruolo è più importante.

Egli spiega il mutamento facendo riferimento al «benessere, ...alla
preoccupazione politica per la sicurezza umana e i diritti dell’uomo e... a
maggiori comunicazioni, in primo luogo la televisione».9
Professionisti di varie vedute appartenenti a discipline diverse trove
ranno senz’altro l’occasione per criticare quanto dice Glasser. Economisti
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e storici considereranno la sua visione ‘provinciale’ e in parte ‘effimera’,
basata su circostanze economiche che non sono durate molto, oltre il mo
mento in cui il suo inchiostro si è asciugato. Ma si salva da tutto ciò una
raffigurazione tipica di una vasta ricerca d’identità personale e sociale.
L’analista ó&Widentità, Erik Erikson, ha definito l’identità «la fiducia
maturata che alla propria capacità di mantenere l’uguaglianza e la conti
nuità interiore ...corrisponde l’uguaglianza e la continuità del proprio si
gnificato per gli altri ».10In termini sociali, la scomparsa delle vecchie sta
bilità e autorità ha portato, dice Hannah Arendt, ad un senso della perdita
delle fondamenta de! mondo. Ne segue che un mondo passa, muta e si
modifica «con sempre maggiore rapidità da una forma a un’altra, come
se vivessimo e lottassimo con un universo proteico, in cui ogni cosa, in
qualsiasi momento, può diventare quasi qualsiasi altra cosa.”
La nostra trattazione delle delimitazioni e demarcazione di comporta
mento riporta alla mente i saggi di Robert Jay Lifton in Bondaries: Psycho
logical Man in Revolution. Qui «l’uomo proteico» viene raffigurato come
conseguenza di due fattori.
Il prim o di questi è il senso su scala mondiale di ciò che ho chiamato dislo
cazione storica o psicostorica: la rottura del sentimento di connessione che gli
uomini hanno provato per lungo tempo con i simboli vitali e alimentanti delle
loro tradizioni culturali — simboli riguardanti la fam iglia, i sistemi di idee, le re
ligioni, il ciclo della vita in generale. Nel mondo contemporaneo, questi simboli
tradizionali si percepiscono come irrilevanti, gravosi, o persino disattivanti, pur
tuttavia non si può evitare di portarseli dentro, né che il proprio autosviluppo
venga profondamente influenzato da essi.
La seconda grande tendenza storica è f invasione di im m agini prodotta dalla
straordinaria corrente di influenze culturali postmoderne attraverso le reti di co
municazione di massa.

Qualcosa della nuova coscienza religiosa può far parte di quello che
Lifton chiama «stile proteico di autosviluppo». Questo è «caratterizzato
da una serie interminabile di esperimenti ed esplorazioni, alcuni superfi
ciali altri profondi, ciascuno dei quali può essere prontamente abban
donato a favore di altre nuove ricerche psicologiche».
La gran maggioranza dei nuovi spiriti religiosi ha però adottato un
secondo stile che Lifton sembra rappresentare come un’alternativa di mi
noranza. «Si deve ammettere che si può osservare nell’uomo contempo
raneo una tendenza che sembra essere esattamente l’opposto dello stile
proteico... Mi riferisco alla circoscrizione dell’identità, alla costrizione
dell’autosviluppo, a una stretta e rettilinea specializzazione nella vita psi
cologica come pure in quella intellettuale, e alla riluttanza a lasciar en
trare qualsiasi influenza estranea».12
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Sia o no che le alternative costrittive diventino normative in campi
oltre a quello religioso; sia o no che «la società dell’identità» e le preoc
cupazioni riguardanti il ruolo rimangano forti per un futuro indefinito; sia
0 no che i sogni interrotti di coscienza e movimento religioso integrale e
cosmopolita si rinnovino, è chiaro per lo storico che nelle prime forme le
effervescenze quasi istantaneamente compresse rappresentano per la
maggioranza: demarcazione, tracciamento di limiti, contenimento, circoscrizione dell’identità.
Lo studio della storia del comportamento sociale religioso illustra
bene questo punto. Tale studio non è pertinente, poiché le prescrizioni e
1 fenomeni di comportamento sono le caratteristiche manifeste ed evi
denti della maggioranza delle nuove esplosioni religiose. Mentre ad
alcuni movimenti si possono associare miti stravaganti (a esempio, nella
Chiesa delfUnificazione del rev. Sun Myung Moon), le dimensioni delle
conoscenze sono secondarie. I «Seguaci di Gesù» e i Pentecostali in ge
nerale non sostengono di essere separati dagli altri cristiani per costru
zioni teologiche elaborate ed innovatrici o per credenze separate, quanto
per pratiche ed esperienze visibili e palpabili.
Demarcazioni visibili
I movimenti cristiani carismatici e pentecostali contemporanei forni
scono un’eccellente casistica in Occidente. Sia nelle più vecchie denomi
nazioni pentecostali protestanti, sia, ancor più, nelle cellule carismatiche
nell’ambito delle chiese costituite, la maggioranza dei propugnatori e pra
ticanti sostengono di essere ortodossi. Non proclamano nuove dottrine
arcane. Tutt’al più desidererebbero che venissero ristabilite alcune pra
tiche relative al «secondo battesimo» o «battesimo nello Spirito Santo»
ricordato negli Atti degli Apostoli e nella Prima Epistola ai Corinzi. Per il
resto, non toccano le dottrine e la teologia tradizionali. Cosi, alla fine del
suo lungo elenco, il bibliografo pentecostale David W. Faupel ha detto:
«Una teologia pentecostale non è mai stata effettivamente scritta».13
Modelli di comportamento collettivo servono a controllare 1«effer
vescenza collettiva», per breve tempo spontanea. Chi collaziona le affer
mazioni e la propaganda dei nuovi pentecostali, si familiarizza con un lin
guaggio appropriato. Essi cercano «un atto preciso»; deve esserci una
«prova iniziale»; i seguaci esigono un «atto oggettivamente osservabile»
o un «segno probativo», «l’evidenza empirica della salvezza», «evidenza
visibile o tangibile», «manifestazioni, poteri e servizi», ‘esternaiizzazione’.14
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Father Devine, un pentecostale nero non-cristiano, si è dimostrato
persino più effervescente e stravagante dei cristiani: «Io rendo visibile
Dio! Io lo rendo tangibile! Io materializzo ogni asserzione...».15
I carismatici cristiani più equilibrati annettono un’importanza non
molto minore alla tangibilità e visibilità. Cosi Werner Skibstedt dice che
«il ricevimento del dono dello Spirito Santo in un modo straordinario, si, in
un modo appariscente»“ caratterizza i movimenti. E questi credenti
cercano di usare l’appariscente come un elemento nella coesione di
gruppo. Questa pratica richiede una meticolosa attenzione al comporta
mento ai fini della demarcazione.
I pentecostali che favoriscono il linguaggio non controllato o la glos
solalia, si descrivono in termini di spontaneità ed effervescenza. Ma i
lettori delle loro numerose pubblicazioni li troveranno preoccupati di
comprimere e delimitare, di ricercare schematizzazione e ordine.
Cosi James Cavnar, un carismatico cattolico romano, delinea la «di
namica dell’incontro di preghiera» come avente «un senso di ordine in
se stessa»; deve avere «una lunghezza di tempo precisa»; «può avere
una struttura... richiede una certa struttura».17 Il comportamento e la
condotta dei carismatici sono oggetto di grande attenzione dato che
anch’essi appartengono agli aspetti visibili e determinanti della vita pen
tecostale.
Dato che utilizzo i movimenti carismatici di ispirazione cristiana
come una specie di casistica delle nuove effervescenze, delle nuove ma
nifestazioni di coscienza religiosa, vorrei accennare a un’interpretazione
che si può applicare appropriatamente a un gran numero di altre espres
sioni cristiane o non cristiane.
William J. Samarin in Tongues of Men and Angels dà un’indicazione
che potrebbe aiutare a fornire delle argomentazioni contro coloro che
considerano la glossolalia come espressione di stati dissociativi da parte
di soggetti neurotici o anormali. Egli vede le espressioni pentecostali
come una normale esperienza di persone normali. La demarcazione e il
tracciamento di limiti in relazione al comportamento caratterizzano i mo
vimenti carismatici:
Quella che costituisce un’esperienza di convalida per l’individuo... è
un’esperienza di demarcazione per il gruppo e simbolizza le differenze del gruppo
rispetto agli altri. A questo riguardo la glossolalia serve alla stessa funzione che
può avere qualsiasi forma di linguaggio, come i linguaggi di gruppo degli stu
denti (‘slang’) o delle società segrete. Queste ultime, naturalmente, hanno
anche funzioni comunicative nel senso stretto del termine...
I simboli possono diventare inespressivi, ma quando un movimento è
nuovo, acquistano un significato particolare. Cosi, la funzione di demarcazione
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della glossolalia è più importante per i gruppi neopentecostali di quanto non sia
per quelli tradizionali, che si perpetuano biologicamente (quando nascono figli in
case pentecostali) piuttosto che sociologicamente. (Comunque, dove il Penteco
stalismo si sta diffondendo rapidamente, come in Brasile, possiamo prevedere
che la glossolalia riterrà la sua funzione di demarcazione simbolica, a meno che
non venga sostituita da altri simboli).
In questi gruppi, quindi, non è sufficiente per un nuovo seguace identificarsi
come cristiano. I membri vorranno sapere se ha avuto 1’‘esperienza’. Una delle mi
gliori risposte è semplicemente: «Si, ho parlato le lingue». Ciò sta a indicare so
lidarietà col gruppo. In effetti, da relazioni attendibili risulta che certi gruppi non
ammettono una persona a meno che non dia prova di « parlare le lingue ». L’espres
sione non è loro, ma questo è il loro «requisito per l’appartenenza».

La glossolalia, come l’espressione pentecostale normativa e la più
desiderata, è simbolica esternamente e internamente. «Ossia, aiuta i
membri a riaffermare la loro differenza quando lo vogliano». Né Samarin
né io sosterremmo che questa è una spiegazione a tutti gli effetti delle
espressioni carismatiche. Ma il lettore delle testimonianze pentecostali o
della letteratura intesa ad attirare seguaci al movimento, rileva costantemente le funzioni demarcatrici delle stravaganze di comportamento so
dale-religioso negli stadi iniziali dei movimenti.1S
I movimenti «Gesù» condividevano molte delle stesse caratteri
stiche. Eccezion fatta per qualche piccolo movimento non rappresen
tativo, in genere di breve durata, come quello dei «Figli di Dio» (in
America), i «Seguaci di Gesù» non esprimevano molto malcontento ri
spetto agli insegnamenti cristiani tradizionali. Si ribellavano contro il
‘congelamento’ o ‘imbottigliamento’ istituzionale dell’effervescenza cri
stiana, e quindi si accingevano a sviluppare forme paraistituzionali o con
troistituzionali, che spesso riuscirono a fare qualcosa di eguale. Nell’inte
resse del semplicismo biblico, i membri del movimento istituirono
‘comuni’, adottarono un abbigliamento differente dagli altri, misero in
uso speciali modelli di linguaggio che servivano al rafforzamento, alla so
lidarietà, alla demarcazione («Lode al Signore!») e davano importanza al
comportamento e alle maniere o ‘ethos’. I loro ammiratori o critici non si
interessarono quasi mai alle loro caratteristiche credenze e convinzioni,
ma si concentrarono invece sui loro modelli di comportamento preve
dibili e persino nomotetici. Le testimonianze dei «Seguaci di Gesù» di
mostrarono anche quanto importante fosse risultato il senso di aver ac
quisito una nuova identità e la sensazione di far parte di un gruppo. La
coscienza dei «Seguaci di Gesù» fu da essi descritta come effervescente e
spontanea, ma quasi subito assunse forme di prescrizione, ordine e
‘routine’.1’
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Chiese rigoriste come demarcazione
Una terza illustrazione, anch’essa collegata con una sorta di efferve
scenza nella cristianità occidentale, particolarmente negli Stati Uniti ma
diffusasi al di fuori di essi, darà ulteriore corpo alla nostra tesi che la
nuova esperienza religiosa non è rimasta spontanea e libera nelle menti
ed esperienze delle masse, ma è servita quasi istantaneamente a funzioni
di demarcazione e delimitazione nel campo del comportamento. Si può
fare questa affermazione facendo riferimento allo sviluppo largamente
notato, quasi su scala di movimento di massa, delle Chiese Rigoriste.
Dean Kelley ha dato un’interpretazione a carattere popolare della ten
denza in Why Conservative Churches are growing.20 È un libro difettoso,
tuttavia esso mette per lo meno in evidenza il relativo declino delle
chiese maggiori e convenzionali, e il relativo sviluppo di un differente
gruppo di corpi ecclesiastici.
Piuttosto che assumermi l’onere di esaminare l’intero argomento
trattato da Kelley, preferisco concentrarmi su quella che altrimenti po
trebbe costituire una caratteristica trascurata nel suo libro: la dimensione
del comportamento sociale. È vero che le chiese aggressive ed in espan
sione sono anche ciò che Peter Berger chiama «minoranze conoscitive».
Esse in effetti interpretano la realtà in modi particolari e ristretti a pochi,
non condivisi dalla maggioranza delle persone intorno a loro. Alcune di
esse vi riescono cosi bene che vi è il pericolo che diventino delle maggio
ranze conoscitive e che assumano i relativi oneri di fornire norme ad una
cultura — come succede nel caso dei Mormoni nella loro fortezza dello
Utah. La percezione di questi gruppi dai non membri, comunque, non si
concentra sulle loro asserzioni o credenze separatrici — eccetto per
quanto queste prendono forma nel comportamento e nella pratica.
Sembra che il pubblico qui segua l’osservazione del filosofo ame
ricano C.S. Pierce che l’essenza di una credenza è la «formazione di
un’abitudine» e che «le diverse credenze si distinguono attraverso i di
versi modi di agire ai quali danno origine». L’«intera funzione del pen
siero è quella di produrre abitudini di azione». Per sviluppare il signi
ficato del pensiero «dobbiamo perciò semplicemente determinare quali
abitudini produce»; «ciò che una cosa significa consiste semplicemente
in quali abitudini comporta».
Ora, l’identità di un’abitudine dipende da come potrebbe indurci ad agire,
non solamente nelle circostanze che è probabile che si verifichino, ma in quelle
che potrebbero forse determinarsi, per quanto improbabili possano essere. Ciò
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che l’abitudine è dipende da q u a n d o e da c o m e ci fa agire. Circa il qu a n d o , ogni
stimolo all’azione deriva dalla percezione; circa il co m e, ogni scopo dell’azione è
di produrre qualche risultato sensibile. Si arriva cosi a ciò che è tangibile e conce
pibilmente pratico, come la radice di ogni reale distinzione di pensiero, per
quanto sottile possa essere; e non c’è alcuna distinzione di significato cosi fine da
consistere in niente altro che in una possibile differenza di pratica.21

Per capire un movimento occorre associare le sue componenti cono
scitive al comportamento dei suoi membri. Kelley fornisce quello che egli
chiama «Il Gradiente Esclusivista-Ecumenico», una scala discendente di
denominazioni che dalla cima superiore sinistra dei gruppi ‘esclusivi’
scende al fondo inferiore destro dei tipi ‘ecumenici’. La sua empirica
classificazione dell’esclusivismo potrebbe non essere esatta — egli lo am
mette — ma pochi ne contesterebbero la validità generale. La classifica
zione si basa su indicazioni di rigidità consce, ammissibili e commisurate.
«I gruppi sono di solito del tutto consci delle loro vedute e azioni per
quanto riguarda l’accettabilità di altri gruppi dello stesso tipo. Questo fa
parte dello sviluppo dell’identità, della definizione di limiti». (Il rilievo è
mio).
Che cosa caratterizza questi gruppi? In cima alla scala ci sono i
«Musulmani Neri», un gruppo nero separatista e nazionalista, stretto at
torno a una moderna interpretazione dell’IsIàm, che non è riconosciuta
nell’IsIàm ortodosso. Le credenze dei Musulmani Neri servono a fun
zioni di demarcazione. Il mito è ricco. Ma il pubblico nota solamente i riti
dei musulmani, sa che dalle loro riunioni sono assolutamente esclusi i
bianchi, e cose simili.
Secondi vengono i «Testimoni di Geova». Anch’essi costituiscono
una minoranza conoscitiva, ma il loro stato di comportamento di mino
ranza è ciò che serve alla demarcazione: rifiuto di salutare la bandiera, ri
fiuto di permettere trasfusioni di sangue, attività missionaria militante e
aggressiva porta a porta — questi fatti destano curiosità.
Al terzo posto nella scala vengono gli «Evangelici» e i «Penteco
stali»; dei secondi abbiamo già trattato e i primi sono ben conosciuti.
Vengono poi gli «Ebrei ortodossi». Le loro credenze specifiche sono suf
ficientemente differenti dal resto del Giudaismo da destare curiosità? È il
loro complesso di pratiche e riti che li delimita. Vengono poi: le «Chiese
di Cristo», i «Santi dell’Ultimo Giorno», gli «Avventisti del Settimo
Giorno», la «Chiesa di Dio», i «Scientisti». Non è necessario illustrare
quali caratteristiche di comportamento servono all’identità degli apparte
nenti e alla demarcazione dagli estranei. Verso il centro vengono la
«Convenzione Battista» del Sud, la «Chiesa Luterana», il «Sinodo» del
Missouri, la «Chiesa Cattolica Romana», gli «Ebrei conservatori», gli
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«Ortodossi orientali», e simili. Sono tutti semiesclusivi, semiecumenici,
e i loro tratti stanno diventando sempre più confusi, col loro sviluppò (ec
cetto quello dei Battisti) sempre più in discussione.
Iniziando dall’altro lato della scala, vi sono i corpi più ecumenici,
esposti, aperti alla secolarità. L’appartenenza a essi potrebbe comportare
una certa distanza dogmatica dagli altri o una certa credenza separatrice;
ma quasi nessuno di essi serve a fornire una demarcazione o a tracciare
dei limiti ai fini dell’identità nel campo del comportamento sociale o per
l’espressione di pratiche effervescenti e stravaganti. Questi gruppi sono
gli «Unitari-Universalisti», la «Società per la Cultura Etica», gli «Ebrei
riformisti», la «Chiesa Unita di Cristo», la «Chiesa Metodista Unita», la
«Convenzione Battista Americana», la «Chiesa Episcopale», la «Chiesa
Riformata», la «Chiesa Presbiteriana Meridionale» e la «Chiesa Lu
terana» in America — in progressione inversa verso il centro.
Il futuro di queste tendenze
Come direttiva, si potrebbe consigliare a chiunque oggigiorno vo
lesse aver successo nel campo della religione in America, di dare 1im
pressione di sperimentare un 'effervescenza creativa, spontaneità e fer
mento; di sostenerla con un mito distanziante e una certa differenzia
zione dogmatica; quindi ‘imbottigliare’ l’effervescenza e tracciare dei
limiti intorno al movimento, richiedendo, esigendo, prescrivendo e mani
festando modelli di comportamento diversi con una certa stravaganza e
contro la tendenza naturale. Rischierebbero di «fare fallimento» coloro
che volessero cercare di assorbire «la nuova coscienza religiosa» come
appropriazione privata e personale senza vederla svilupparsi in movi
menti o in istituzioni circoscritte o in pratiche di comportamento nomotetiche ben visibili.
Come la recente effervescenza è esplosa, sorprendendo coloro che
prevedevano o un futuro secolare o l’emergere di una religione uni
versale, cosi le circostanze sociali e culturali che hanno fornito plausi
bilità alle realizzazioni delimitate de «la nuova coscienza religiosa»,
possono pure alterarsi presto o possono scomparire. Qualora i sostenitori
di una società secolare dovessero giungere a una nuova fiducia in sé;
qualora si dovesse manifestare un creativo e parzialmente felice orienta
mento nuovo, per quanto riguarda i problemi sociali del momento;
qualora il pubblico si dovesse stancare delle affermazioni concorrenziali
dei gruppi religiosi dogmatici; qualora dovessero manifestarsi nuove
spinte verso una sintesi tra la fede religiosa e la scienza o umanismo
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allora nuove esigenze personali e sociali potranno essere soddisfatte su
altre basi. Potrà allora esserci o un’enfasi minore del ruolo o dell’identità,
o la religione potrà essere considerata meno ovviamente come uno stru
mento per risolvere le esigenze della società.
Coscienza religiosa e Cattolicità
Le effervescenze sono apparse frequentemente in passato nella so
cietà americana e in altre società pluralistiche. I «Great Awakenings», le
rinascite, i trascendentalismi, gli spiritualismi, i comunitarismi, i movi
menti di identità etnica e razziale e simili sono stati tutti iniziati con una
notevole divergenza di comportamento dei partecipanti dal resto dell’am
biente. Le società pluralistiche sono pure servite come strumenti per una
certa assimilazione e un certo assestamento. Come i movimenti separa
tisti si affermavano, acquistavano una sempre maggiore somiglianza
l’uno con l’altro. Il contesto americano funziona come una specie di ma
gnete che conduce forme un tempo stravaganti verso una certa con
formità. Quando tutto ciò avviene, si sviluppano forme nuove che riem
piono i posti vuoti nel panorama americano. Appaiono nuove efferve
scenze, sorgono nuovi modelli di comportamento, vengono tracciate
nuove delimitazioni, le identità vengono trovate in modi nuovi.
È pure concepibile una terza via tra la divergenza radicale e un
superassestamento. In essa i gruppi religiosi che non accentuano la de
marcazione possono ancora fornire «creazione e rinnovamento», certi
tipi di effervescenze, o effervescenze che non vengono immediatamente
‘imbottigliate’ e contenute. Mary Douglas, in Natural Symbols, illustra
alcuni stadi del verificarsi di questo sviluppo.
Sembra che la libertà di essere completamente rilassati debba essere con
trollata culturalmente. Che cosa deduciamo perciò dal fatto che la maggior parte
dei movimenti di risveglio passano, nella fase iniziale, attraverso ciò che Dur
kheim ha chiamato ‘effervescenza’? Le emozioni assumono un tono elevato, si
denuncia ogni genere di formalismo, i modelli preferiti di culto religioso com
prendono la ‘trance’ e la glossolalia, tremori, scuotimenti, o altre espressioni di
incoerenza e dissociazione. La differenziazione dottrinale è deplorata. Si vede
una potenziale diffusione universale del movimento. In generale, lo stadio
dell’effervescenza è sostituito da varie forme di settarismo o dalla formazione di
una denominazione religiosa. Ma non è vero che l’effervescenza deve o essere
routinizzata o fallire. È possibile che venga sostenuta indefinitamente come la
normale forma di culto. Il solo requisito è che il livello dell’organizzazione sociale
sia sufficientemente basso e che il modello dei ruoli sia scarsamente strutturato.
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Non occorre indicare il logorio, il mutamento, la privazione, o la tensione per
spiegare le forme religiose effervescenti. Esse si possono riscontrare nella re
golare religione di Stato.23

Cosi, la Chiesa Cattolica Romana ha tradizionalmente fornito campo
sufficiente da permettere tradizioni mistiche, contemplative ed estatiche;
il Metodismo americano della frontiera o la tradizione di ‘risveglio’
nell’evangelismo di massa urbano, ha abbinato struttura e libertà suffi
cienti da permettere l’eruzione più o meno regolare di forme efferve
scenti.
Prolungamento delie attuali tendenze
In questo resoconto su basi storiche dell’imprevista effervescenza
nella seconda metà degli Anni Sessanta comunque, è ancora possibile
prevedere una certa continuazione delle tendenze. Quello che Albert
Cleage chiama la ‘religiosificazione’ del movimento negro,24 nella reli
gione afro-americana è rimarchevole per la divergenza di comporta
mento. Il linguaggio, i gesti, l’abbigliamento, i riti sono segni più impor
tanti delle conoscenze o dell’espressione di fede.
I gruppi asiatici che vengono chiamati «Le nuove religioni» nel re
soconto di Jacob Needleman, o vengono indicati come nuovi «Gruppi re
ligiosi e spirituali nell’America moderna» nella classificazione di Robert
S. Ellwood jr., hanno certamente concezioni della realtà separatrici basate
su differenti generi di coscienza religiosa.25
Inevitabilmente, in ogni caso, la maggioranza del pubblico è meno
curiosa e i fedeli sono meno preoccupati delle loro ‘teologie’ di quanto
non siano dei modi in cui queste costruzioni della realtà si manifestano
in azione e comportamento. Le classificazioni di Ellwood di ciò che ab
biamo chiamato «effervescenze imbottigliate» o «complessi di comporta
mento delimitatori e che servono a fornire identità» comprendono il
«Neo-paganesimo», i «Movimenti hindù in America», «Altri movi
menti orientali», i «Gruppi iniziatori», lo «Spiritualismo e culti UFO», e
simili. Il pubblico conosce le pratiche di alcuni di questi — del «Sata
nismo» e della «Magia», del «Movimento di Meditazione Trascen
dentale» e dello «Zen occidentale» — per averne osservato le pratiche
religiose pubbliche o per la propaganda da parte dei membri.
Considerare 1qforme associate alla coscienza religiosa dei nostri tempi
in termini di riduzionalismo di comportamento sarebbe tanto pericoloso
quanto qualsiasi tentativo di vederle soltanto in termini intellettuali, teo468

logici o istituzionali. Le radici psicosociali e i benefici dei movimenti
sono in ogni caso complessi. Le idee determinano conseguenze; le conse
guenze producono idee. Persone diverse perseguono ricerche diverse,
non tutte raggruppabili nelle categorie aventi a che fare con l’identità o
con la paura di un dissolvente Proteismo. A me interessa esprimere un
avvertimento a coloro che romanticizzano il nuovo senso religioso e che
stimano con eccessiva ingenuità ed eccessiva serietà le affermazioni che
esso è o che rimarrà spontaneo o che può trascendere l’istituzionalizza
zione. Durkheim non dovrebbe attendere molto per il verificarsi dello
stadio delle celebrazioni rituali da parte dei suoi sostenitori. Potremmo
dire che sono nati là. La coscienza inclusa nei movimenti e istituzioni vitali
si traduce in pratica e comportamento sociale. Essi servono a fornire una
demarcazione contro i concorrenti, in contrapposizione a un disorientante
pluralismo o nella prospettiva di una coscienza planetaria e integrante in
cui semplicemente si perderebbero.

NOTE
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X IX

L E S L IE D E W A R T

Il problema della salvezza
e il senso religioso del nostro tempo

Intendo discutere questo problema da un punto di vista filosofico,
per cui vorrei chiarire che per senso religioso dei nostri tempi intendo non
la mentalità religiosa che, proprio perché è tipica e comune, o comunque
accessibile mediante le statistiche e le altre tecniche delle scienze sociali,
può essere considerata caratterizzante nei confronti della gente del nostro
tempo. Io intendo piuttosto le modalità mediante le quali la coscienza
dell’uomo può essere portata a influire sui problemi religiosi attuali proprio
perché essi sono il risultato di uno sviluppo storico ed evolutivo che, in
effetti, si è svolto contemporaneamente a tutta la nostra tradizione socioculturale. Il mio scopo non è tanto di stabilire, relativamente al problema
della salvezza, quale sia effettivamente il senso religioso del singolo, ma
come potrebbe essere tale senso religioso se avesse potuto valersi delle
esperienze collettive e rispecchiare la nostra cultura fino al presente.

I . Il

Il cristianesimo è sempre stato ed è ancora una religione della sal
vezza. La sua raison d’ètre è sempre stata quella di condurre l’uomo al
Regno di Dio. In che cosa consista il Regno di Dio, tuttavia, e che cosa
succeda una volta raggiunta la salvezza, e mediante quali pratiche e mec
canismi possa essere conseguita, costituisce uno dei tanti aspetti della
dottrina della salvezza interpretati in modo diverso a seconda dei tempi.
Queste differenze sono cosi enormi che risulta persino difficile esagerarle.
In tempi recenti, a esempio, e anche nel corso della nostra generazione,
pare stia avvenendo una accelerazione della spiritualizzazione del con
cetto di Cielo, oltre a una considerevole umanizzazione (vale a dire una
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negazione del materialismo e del meccanicismo) e persino una trasforma
zione in base ai dati del buon senso del processo di salvezza. Malgrado
tutto ciò, certi punti essenziali hanno invariabilmente caratterizzato la
dottrina fin dai primi tempi.
In questo studio io vorrei, prima di tutto, isolare e, in secondo luogo,
criticare due di questi punti essenziali. Cosi facendo spero di indicare
alcune situazioni in cui la dottrina cristiana della salvezza permane valida,
oltre a indicare altri casi in cui non lo è; e ancora sottolineare quanto sia
adeguata a guidare il senso religioso del nostro tempo nella sua funzione
di definire i valori della vita e organizzare globalmente resistenza.
In effetti, la salvezza è sempre stata concepita, nella tradizione cri
stiana, come la soluzione dei problemi esistenziali delfuomo. La termino
logia che ho appena usata, è, naturalmente, moderna ed estranea alla tra
dizione; ma l’idea che la informa credo sfugga a queste due caratteri
stiche. Il problema del quale la salvezza rappresenta la soluzione coin
volge globalmente la vita dell’uomo e lo fa alla radice. Qui non si tratta
del problema di affrontare il succedersi delle frustrazioni quotidiane, del
dolore e delle necessità; si tratta del problema di stabilire quale sia la base
ultima. La difficoltà consiste nel fatto che quest’ultima base deve essere
scoperta nell’animo umano. La salvezza costituisce la liberazione
dell’uomo dalla condizione in cui egli si ritrova, nel presente e nel corso
della sua vita; in particolare significa essere agente libero e volontario
della propria non desiderata autodistruzione.
Certamente la base empirica di questa antica illuminazione religiosa
consiste, in primo luogo, nello sperimentare la frustrazione. Qui non si
tratta di una qualsiasi frustrazione, ma, in modo specifico, dell’autofrustrazione. Non si tratta soltanto del fatto che tutte le necessità umane
devono necessariamente essere soddisfatte; ma del fatto che anche le
aspirazioni umane più ragionevoli e calme non sono, molto spesso, con
seguite; e inoltre del fatto che non sia possibile per un altro essere
umano, altrimenti ragionevole e moderato, stabilire in cosa consista un
desiderio veramente calmo e ragionevole. Anche nel caso dell’uomo più
fortunato e facilmente contentabile, pare esista un abisso di disparità tra
quanto egli può sperare e quanto può effettivamente ottenere. La frustra
zione va quindi distinta dal desiderio semplicemente insoddisfatto. Qua
lunque animale può essere affamato, aver freddo o soffrire. Soltanto
l’uomo è consapevole di essere affamato, di aver freddo e di soffrire. Sol
tanto l’uomo, benché si senta affamato, abbia freddo e soffra, può con
temporaneamente essere consapevole della necessità di non provare gli
stimoli della fame, del freddo o del dolore.
La fusione di questi due elementi indica chiaramente la differenza
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tra dispiacere e infelicità: la consapevolezza porta l’insoddisfazione a una
vera e propria frustrazione. Il tipo di sconforto che affligge l’uomo è ca
ratterizzato dalla consapevolezza simultanea del fatto che si tratta di un
elemento contingente e che probabilmente avrà termine. Non è, quindi,
una qualsiasi causa di abbattimento o infelicità che costituisce il centro
focale della frustrazione esistenziale dell’uomo, ma la vera e propria pos
sibilità di insoddisfazione e infelicità.
Al contrario, è tipico della coscienza umana, sulla base della propria
esperienza di insoddisfazione, concepire una condizione, in pratica in fe
licità, che il soddisfare un singolo e specifico desiderio non potrà mai pro
durre. Non è quindi illogico, da questo punto di vista, concludere che il
desiderio che l’uomo ha di felicità è potenzialmente infinito ed è, con
temporaneamente, diretto a un obiettivo assoluto e illimitato che costi
tuisce la fonte di una probabile infinita soddisfazione.
Fatta questa premessa, Vassenza di felicità potrebbe apparire a
chiunque come la riflessione di una specie di disordine cosmico. L’adegua
tezza tra la capacità umana per la felicità e la ricchezza dell’obiettivo che
gli corrisponde devono sicuramente significare che l’uomo serve o è de
stinato proprio a una tale fine. Se è cosi, la fonte di infelicità costituisce
una messa sotto accusa dell’intero schema della creazione. O il mondo
non è stato creato bene oppure qualcosa non ha funzionato. Ma in un
universo adeguatamente progettato e funzionante in modo perfetto, ci
pare, non dovrebbe esserci spazio per l’infelicità. Quindi la salvezza può
essere descritta scambievolmente come liberazione dal peccato, la condi
zione che l’uomo si è autoimposto frustrando il piano divino, oppure il
superamento dell’infelice condizione esistenziale dell’uomo.
In entrambe le formulazioni, risulta chiaro che il problema si trova
nell’animo umano, e potrebbe benissimo essere definito come autoaliena
zione: « non capisco le mie stesse azioni. Perché non faccio ciò che voglio, ma
faccio proprio ciò che odio... Riesco a volere ciò che è giusto, ma non a porlo
in atto. Poiché non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio è ciò
che io faccio». (Rom 7, 15-19).
In questa trasposizione a livello concettuale del problema, tuttavia,
Pautoalienazione non è soltanto prodotto di sfortuna ma riveste anche
caratteri di colpa. Poiché è l’uomo stesso che liberamente la sceglie da sé.
E in questo rapporto la colpa significa non soltanto che, a dire il vero, la
responsabilità delle conseguenze rimane totalmente e unicamente sua,
ma anche che tali conseguenze sono giustamente in lui e che egli è,
perciò, obbligato a dissociare il suo ‘io’ buono e desideroso di felicità, dal
suo ‘io’ malvagio e capace di conseguire soltanto l’infelicità: « cosi quindi
non sono soltanto io a far questa azione, ma è il peccato che dimora in me.
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Poiché io so che nulla di buono sta in me e cioè, nella mia carne. Posso volere
ciò che è giusto, ma non sono in grado di farlo. Poiché non faccio il bene che
desidero, ma il male che non voglio è ciò che io faccio ».
Il principio operativo che sta alla base di questa interpretazione
dell’autoalienazione, mi pare, consiste nell’idea che l’orientamento na
turale e incoercibile dell’uomo verso la felicità indica non soltanto, come
già detto, che l’uomo sarà soddisfatto da nulla se non l’oggetto che corri
sponde alla sua infinita capacità, e cioè Dio, ma anche che Dio — l’og
getto corrispondente del suo desiderio — costituisce la fonte originale del
suo orientamento verso l’infinita felicità.
Dio è buono non soltanto nel senso che egli può soddisfare l’aspira
zione a questa felicità, ma anche nel senso che egli può, prima di tutto,
concedere questa aspirazione che lui soltanto può soddisfare. Dio ha
creato l’uomo per la felicità perché ha creato l’uomo per se stesso.
Cosi, il desiderio che l’uomo sia felice sta alla base della creazione;
rendere se stessi infelici significa alterare tutto lo schema cosmico. Si
gnifica, quindi, isolarsi entro se stessi; o meglio, significa usare se stessi
per isolarsi da qualsiasi altra realtà, significa ergersi contro il mondo e
contro Dio. Pertanto, il voler l’uomo felice non è un destino nel senso
letterale del termine, è soltanto una vocazione. Non è implicito nelle
strutture naturali dell’uomo, ma in una volontà a lui esteriore, proprio
quella di Dio.
Il conseguimento della felicità è quindi un fattore contingente
all’impegno della libera volontà dell’uomo in consonanza con quella di
Dio. E il paradosso della libertà umana consiste nel fatto che l’incapacità
di raggiungere la felicità è quindi, allo stesso tempo, liberamente voluta
dall’uomo e da esso assolutamente non cercata. L’uomo è spezzato nel
suo intimo, è in lotta con se stesso. Per poter essere contemporanea
mente se stesso nel proprio intimo e voler effettivamente ciò che la bene
volenza di Dio ha per lui inteso, egli dovrà annientare il proprio ‘io’ mal
vagio e, per cosi dire, sostituirlo con una volontà che coincida con quella
di Dio.
Il problema esistenziale dell’uomo può, quindi, essere rappresentato
come una specie di dramma intimo, di una lotta che si svolge col tempo
all’interno della persona.
La soluzione giusta del problema è, perciò, anche definibile come il
felice risultato della lotta, il risultato positivo della vita. Vale la pena di
esaminare più a lungo e dettagliatamente questo punto poiché introduce
un elemento fondamentale nella dottrina della salvezza.
Ammessa la precedente concettualizzazione della condizione umana
di autoalienazione, ne consegue che il problema dell’esistenza umana
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non è semplicemente quello di conseguire l’obiettivo (trascendente) del
suo desiderio (infinito) o quello di stabilire e di approfittare dei mezzi ne
cessari per conseguirlo. La soluzione è perfetta, naturalmente, proprio in
tale risultato. Ma, come abbiamo visto, non è la mancanza di preveg
genza nei confronti della felicità umana nell’ambito dello schema della
creazione, che definisce il problema esistenziale dell’uomo, ma la possi
bilità che l’uomo ha di dirigere liberamente il vascello della creazione in
cui l’uomo stesso percorre il mare della verità.
L’uomo, quindi, è un problema in se stesso: costituisce la propria
realtà, la propria esistenza da cui deriva tutta la problematicità. L’essenza
del problema di cui la salvezza costituisce la soluzione non è, di per sé, la
mancanza di ciò che soddisfa la sua capacità di conseguire la felicità, ma
il pericolo di poter confermare se stesso e perpetuarsi nella sua attuale
condizione. La sostanza del problema è, quindi, la possibilità che il futuro
possa essere precluso; o, più esattamente, la possibilità che la preclusione
del futuro possa essere posta in opera dall’uomo stesso, e che tutto ciò
avvenga nella ricerca della felicità.
È quindi facile capire perché vi debba essere un secondo, egual
mente invariabile, aspetto della concezione cristiana della salvezza che co
stituisca la rigorosa conseguenza di quanto detto. Mi riferisco ora all idea
che la salvezza costituisca un trionfo sulla morte. La morte, dal punto di
vista dell’esperienza umana, costituisce un impedimento nei confronti
del futuro. La morte è, in primo luogo, naturalmente, un avvenimento di
ordine biologico e animale e, in quanto tale, costituisce una terminazione
della vita. Ma la vita umana è consapevole. La cessazione della vita non
significa semplicemente interruzione di processi biochimici ma la terminazione del proprio ‘io’. Dire che l’uomo muore significa dire che la co
scienza e l’io giungono infine alla loro pienezza, al punto in cui non
hanno più futuro, non hanno più prospettive, non hanno più possibilità
di conseguire obiettivi che non abbiano già raggiunto. Ma seguendo lo
stesso criterio, finché l’esistenza umana non abbia conseguito la propria
pienezza, l’uomo vive sotto la minaccia del fallimento supremo. La mor
talità è quindi la conseguenza dell’autoalienazione: « la morte è la paga del
peccato » (Rom 6, 23).
A prescindere dal problema storico se la mortalità sia stata una puni
zione inflitta da Dio al genere umano a causa del peccato originale, come
le forme più mitologiche di questa credenza la intendono, il punto fondamentale consiste nel fatto che la salvezza non può essere raggiunta in
questa vita, prima della morte, poiché la condizione umana di autoaliena
zione trova un termine soltanto nella morte. Naturalmente, ne consegue
anche che la morte stessa, il termine dell’esistenza umana, è il culmine
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dell’autoalienazione — poiché sottrae all’io la sua pienezza — e quindi la
somma di tutte le possibili minacce al successo nella vita. La morte è
« l’ultimo nemico », il supremo e maggiormente temibile ostacolo al com
pimento del destino dell’uomo.
La salvezza, quali ne siano le implicazioni, e comunque se ne possa
definire, in termini positivi, la fruizione, è radicata a una base negativa:
deve essere salvezza dalla condizione di peccato dell’uomo oppure (ed è
proprio la stessa cosa) deve essere un trionfo sulla attuale condizione di
un’esistenza umana la cui capacità di peccato la morte minaccia di perpe
tuare. Se la condizione del peccato non può essere rimossa prima che
l’uomo muoia, non potrà certamente esserlo dopo. D’altro canto, l’uomo
dovrà morire proprio a causa della sua condizione. È, quindi, tramite la
morte che la salvezza può essere conseguita, se la si potrà effettivamente
conseguire; la salvezza verrà dall’affrontare la morte senza esserne so
praffatti. In breve, la salvezza deve essere un trionfo sulla morte: deve si
gnificare superamento della morte e la capacità di non lasciarsi vincere da
essa.
Quest’idea, che la salvezza costituisca un trionfo sulla morte, ela
borata nel corso di molti secoli, è caratterizzata da un’incredibile com
plessità di dati. Tuttavia, vi è un aspetto del problema che io vorrei, in
questa sede, sottolineare, perché alcune critiche, per altro valide, che a
essa potrebbero essere rivolte, sarebbero facilmente confuse con una
obiezione superficiale e comune spesso formulata. È stato spesso af
fermato che la dottrina precedente altro non sarebbe che sanzionare e ra
zionalizzare il desiderio naturale dell’uomo che lo porta alfimmortalità:
potrebbe trattarsi soltanto di velleitarismo.
Mi pare, tuttavia, che non si tratti certo di una posizione superficiale
e velleitaria. Questa dottrina non significa semplicemente che la morte
interferisce con la felicità umana, e, perciò, la felicità umana richiede per
essere conseguita una continuazione dopo la morte. Si deve dire — e,
purtroppo questo complica soltanto il problema — che la tradizione cri
stiana ha, in effetti, assunto quest’idea: è possibile trovarla, a esempio,
nella Summa Theologica di S. Tommaso, I-II, 5,3. Ma anche la filosofia
scolastica non ha mai perso di vista totalmente l’insegnamento secondo
cui la pienezza della felicità umana può essere realizzata soltanto dopo la
morte. Il motivo è piuttosto che la morte minaccia di confermare e perpe
tuare la condizione di autoalienazione, di peccato e, quindi, anche d’infe
licità. La dottrina non è basata sul punto di vista secondo cui la morte
non costituisce un richiamo allettante per i desideri umani — comunque
vero o falso ciò possa essere — ma sul punto di vista secondo cui la
morte altro non è che il culmine di un disordine morale che caratterizza
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l’effettiva, esistenziale condizione umana. Questa dottrina non interpreta
la morte come il peggiore dei mali che possano capitare all’uomo — al
contrario, asserisce che vi possa essere, in senso letterale, un destino peg
giore della morte. La dottrina insiste in una interpretazione della morte
come conseguenza della colpa morale. L’uomo può scoprire l’autentica
felicità soltanto nella vita dopo la morte poiché egli può giustificarsi mo
ralmente soltanto dopo la morte.
È chiaro, in ogni modo, che se la salvezza costituisce il compimento
del destino umano, malgrado la morte, l’uomo non ha la forza di salvarsi.
La salvezza può giungere all’uomo soltanto da una forza che abbia do
minio sulla vita e la morte. Secondo la tradizione cristiana, perciò, .sol
tanto Gesù può salvare perché egli solo, tra tutti gli uomini, ha il potere
— un potere che deriva, naturalmente, non tanto dalla sua condizione
umana quanto piuttosto dal suo rapporto con Dio. Quel potere viene
esercitato nella risurreziqne della carne. La speranza cristiana consiste nel
credere che la salvezza possa essere raggiunta mediante la redenzione
operata da Gesù che, morendo, conquistò la morte e quindi aprì le porte
della vita eterna, e cioè un modo di esistenza umana oltre la tomba, in
cui l’uomo, restituito a una condizione di integrità morale, è totalmente e
inseparabilmente unito all’oggetto trascendente che solo gli dà perpetua
felicità.
Come è ben risaputo, due versioni leggermente diverse di questa
stessa dottrina sussistevano già ai tempi degli apostoli.
La prima consisteva nella speranza secondo cui la risurrezione di
tutti i morti alla fine del mondo, che corrisponde alla seconda venuta di
Cristo, avrebbe avuto luogo prima che l’ultimo degli apostoli fosse morto
(cf. Mt 16, 28; Me 9, 1; Le 9, 27; 1 Tess 4,17): questa teoria, naturalmente,
dovette essere abbandonata, visto il corso degli avvenimenti. Entrambe le
teorie, tuttavia, pare presupponessero che la vita dopo la morte non
implica necessariamente la possibilità che l’animo umano, naturalmente
immortale, trasferisca intatta la personalità dell’uomo oltre la morte.
Ma in tempi successivi, per motivi che non hanno alcuna affinità
con il nostro discorso, la dottrina della risurrezione subì modificazioni
profonde mentre acquistava terreno la convinzione che la sopravvivenza
dell’anima umana naturalmente immortale permetteva alla vita eterna di
iniziare ancor prima della risurrezione del corpo alla fine del mondo.
l’anima poteva andare in Cielo, anche prima che, per cosi dire, il Cielo ve
nisse nel mondo.
Questo sviluppo doveva essere di estrema importanza per il Cristia
nesimo, anche se le conseguenze non hanno alcuna importanza per la
nostra discussione: ho proposto questo argomento soltanto per poterlo
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esplicitamente escludere in ciò che segue. Malgrado l’abisso di differenza
tra questi due meccanismi di salvezza, nell’ambito del Cristianesimo
permane anche ai nostri giorni l’idea che la soluzione del problema esi
stenziale dell’uomo debba essere basata sul superamento della morte e,
quindi, la si possa conseguire soltanto nell’aldilà. Vale a dire, la vita
umana può essere considerata riuscita in assoluto e nel modo supremo,
soltanto se il suo successo dipenderà da una vittoria sulla morte.
La salvezza può essere conseguita in questo mondo, ma avrà effetto
soltanto nell’aldilà. Benché la vita eterna che avremo dopo la morte co
minci già in questo mondo, qualora noi faccettiamo nella rinascita del
battesimo, la sua condizione sarà embrionica, precaria e soggetta a pos
sibile distruzione — a causa di una specie di aborto spirituale — in qual
siasi tempo prima della morte. La salvezza mediante vittoria sulla morte
fa parte da sempre della tradizione cristiana, e si accompagna a una
qualche sorta di vita dopo la morte; mentre la morte costituisce una mi
naccia alle realizzazioni umane, non solo perché frustrerebbe tutti i suoi
desideri contingenti, ma anche perché renderebbe vano il suo naturale,
invincibile desiderio di esistere eternamente in una condizione di inte
grità, intelligenza e autoapprovazione meritata, di probità e onestà, di ri
spetto di sé, in una parola, di giustizia morale o di rettitudine: un desi
derio, questo, che è innestato alla radice stessa del suo essere e che mani
festa l’intenzione benevola del suo creatore. Quindi, la morte è anche la
minaccia suprema alle realizzazioni umane, in quanto essa rappresenta il
culmine dell’autoalienazione umana e la conseguenza ampiamente me
ritata della sua colpa morale.

II.

Nessuna dottrina religiosa può, a ragion veduta, ritenersi al di là dei
limiti della riflessione critica semplicemente sulla base di una rivelazione
proveniente da una divinità trascendente e quindi partecipe di una verità
superiore a qualsiasi altra sia possibile acquisire mediante mezzi sempli
cemente umani. Anche se noi dovessimo concedere (e lo si potrebbe be
nissimo fare soltanto ai fini della presente discussione) che esistano
verità rivelate resta il fatto che tali rivelazioni possono essere significative
(e quindi effettivamente svolgere la funzione educativa che si suppone
esse abbiano) solo a condizione che esse si basino sulla esperienza quoti
diana, non rivelata e strettamente umana.
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Per esempio, è possibile credere alla dottrina rivelata della creazione
del mondo a opera di Dio, soltanto se il credente possiede certe espe
rienze precedenti che egli può concettualizzare, come «il mondo». Per
tanto, affinché la rivelazione riveli effettivamente qualcosa, dovrà atte
nersi rigorosamente a una ricerca effettiva o eventuale che sorga rigoro
samente nell’ambito dell’esperienza umana. Dico effettiva o eventuale
poiché non è necessario che la ricerca risponda a una domanda che, in ef
fetti, è stata già posta in precedenza: poiché è concepibile che la rivela
zione stessa possa stimolare il senso che il credente ha della propria igno
ranza circa un problema su cui avrebbe potuto chiedere delucidazioni,
che, in realtà, non ha mai chiesto. Ma l’ignoranza stessa, di cui non si è
ancora consapevoli — per non parlare dell’ignoranza di cui si è consa
pevoli — ci apre la possibilità di sollevare un quesito. Non sto sugge
rendo che la rivelazione, perché possa effettivamente rivelare qualcosa,
debba essere totalmente comprensibile — benché io trovi questo suggeri
mento molto sensato e vorrei portarlo avanti altrove.
Allo stato attuale delle cose, io sto soltanto suggerendo — più mo
destamente, e tuttavia in modo più fondamentale — che, se la rivela
zione deve rivelare qualcosa, questo qualcosa deve avere un aspetto mi
sterioso. Questo aspetto misterioso è il punto di minor contatto, di minor
comprensione della sostanza dell’esperienza umana: anche se dovesse ri
velarsi impervia alla comprensione, non lo potrebbe essere al di là di ogni
speranza e non potrebbe contenere errori senza cadere nell’autocontraddizione. In breve, la rivelazione parla all’esperienza e sollecita, per propria
stessa natura, la riflessione critica.
Ritornando ora all’esempio della dottrina della creazione: i primi ca
pitoli del Genesi presuppongono non soltanto che le popolazioni abbiano
già un’idea del mondo, ma anche un effettivo o eventuale problema circa
esso, in particolare, quello della sua origine. Naturalmente questa do
manda effettiva o eventuale circa l’origine del mondo è a sua volta con
dizionata dall’idea precedente di mondo a cui la domanda corrisponde: si
possono rivolgere domande (oppure si può avere la curiosità di chiedere)
circa l’origine del mondo, soltanto se la precedente idea di mondo am
mette la possibilità di porsi delle domande. Cosi la dottrina del Genesi
implica, non soltanto una protocosmologia, ma anche una protofilosofia:
non si suppone semplicemente che il mondo abbia una certa struttura,
ma anche che questa struttura, comunque possa essere, possieda un certo
’status’ esistenziale; per esempio, non è autoesplicativa, potrebbe essere
un prodotto artificiale nel senso che può essere stata inventata, potrebbe
essere in stato di sviluppo, e perciò potrebbe essere stata preceduta da
una struttura totalmente diversa (o anche dalla mancanza di struttura),
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becchi e nuovi Dei.

ecc. Ecco perché (come il Cristianesimo, benché a malincuore finalmente
riconobbe) il significato religioso della dottrina del Genesi non va identi
ficato con il tipo di cosmogonia entro la quale esso è concretamente e
storicamente immerso. Forse dovremmo essere grati per la piccola grazia
di una tale presa di coscienza. D’altro canto, forse, la sua avanzata oltre il
fondamentalismo non è cosi sicura come si riteneva nel passato, poiché
ha condotto all’opinione secondo cui il Genesi potrebbe essere una specie
di amalgama di idee a due strati, alcune delle quali sono di provenienza
divina, e altre di provenienza umana: contiene cioè, da un lato, un inse
gnamento che deriva da Dio e che è, perciò, essenziale, senza tempo e al
di là di ogni ragione critica; e, d’altro canto, una descrizione del mondo
che proviene dallo scriba di Dio, e che è, quindi, condizionata dal tempo
e soggetta a essere rifiutata qualora cosi imponesse la ragione. La mia
proposta, per i motivi addotti, sostiene che tutta la dottrina e in parti
colare l’aspetto religioso di qualsiasi rivelazione presunta — sia strettamente dipendente dalla coscienza empirica degli uomini e, quindi, condi
zionato dal tempo e dalla cultura, soggetto a evoluzione e perciò credibile,
in modo sensato e utile, soltanto perché sarà oggetto di riflessione critica
futura da parte della coscienza religiosa dell’uomo.
Riepilogando, quindi, possiamo dire che i presupposti delle dottrine
religiose non appartengono soltanto all’ambito delle comuni concezioni
empiriche e relativi pregiudizi che vengono assunti dalle dottrine senza
esserne, in effetti, da esse influenzati: questi preconcetti appartengono
anche all’ordine dei problemi effettivi od eventuali a cui la dottrina, l’in
segnamento, la verità rivelata sono essenzialmente legati in quanto costi
tuiscono una risposta a tutto ciò. Essi appartengono all’ordine delle ne
cessità che la dottrina si propone di soddisfare. Cosi, anche se suppo
niamo che la soluzione di un dato problema umano sia rivelata all’uomo
da Dio, rimarrà il fatto che il problema riguarda l’uomo e non Dio.
Nessuna soluzione può essere più adeguata, più valida, più stabile né tro
varsi molto più al di là dell’ambito della riflessione critica, che la posi
zione del problema a cui essa si riferisce.
La dottrina della salvezza costituisce un caso ben più complesso della
dottrina della creazione, eppure l’analogia è sempre valida. La dottrina
della salvezza implica, tanto per cominciare, una teoria della morte.
Questo fatto, già di per sé, condizionerebbe da solo la dottrina legandola
a una concezione della morte, che può costituire argomento valido e le
gittimo di riflessione critica e filosofica. Ma la dottrina implica anche, a
un livello più profondo, una certa visione della natura del problema esi
stenziale dell’uomo a cui la dottrina della salvezza si rivolge. La dottrina
della creazione è stata assoggettata a numerose critiche, almeno in
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quanto cosmologia, sebbene l’idea secondo cui Dio possa essere qualsiasi
cosa tranne che il Creatore del Cielo e della Terra (poiché il Cielo e la
Terra devono, in qualche modo, essere stati creati) viene ritenuta sostan
zialmente identica al non credere in Dio. La dottrina della salvezza ha
subito un destino molto peggiore: il suo contenuto tanatologico non è
stato esaminato criticamente. Consideriamo quindi alcune delle direzioni
verso le quali il riesame della dottrina della salvezza potrebbe procedere.

III.
Abbiamo detto che l’esistenza dell 'uomo è problematica e che la so
stanza del problema può essere benissimo definita Valienazione dell’uomo
da se stesso. Se poi questa autoalienazione venga adeguatamente con
cepita nei termini di un colpevole fallimento da parte sua nel raggiungere
lo scopo per cui è stato creato, costituisce un problema del tutto diverso:
ma questo è il punto cruciale di qualsiasi esame critico della dottrina
della salvezza. Teniamo presente tutto ciò nel considerare i problemi con
nessi che possono sorgere circa la dottrina della salvezza e, in primo
luogo, il problema se la morte confermi e renda più radicale l’autoalienazione umana.
In un certo senso, la risposta dovrà essere affermativa: certamente la
morte conferma e approfondisce i limiti della natura umana. Non si tratta
soltanto di una ulteriore limitazione che va computata con tutte le altre
limitazioni. È la limitazione dell’esistenza umana presa in senso globale:
è quanto costituisce l’interezza o la totalità dell’esistenza — e, quindi,
ogni singola parte — rendendole finite e cioè fatte in modo tale da poter
essere esaurite e, infine, completamente annullate. È, usando lo stesso
metro, la limitazione che rende ogni altra limitazione totalmente e irri
mediabilmente limitata.
Entro quest’ambito si dovrà ammettere che il problema esistenziale
dell’uomo è definibile nei termini della minaccia posta dalla prospettiva
della morte, in particolare dalla prospettiva che resistenza umana possa
concludersi in totale e irreversibile fallimento. Si dovrà quindi, secondo
quel che si è detto, accettare il fatto che la dottrina della salvezza perce
pisce esattamente come il successo dell’esistenza umana equivalga a una
vittoria sulla morte, e cioè, se l’esistenza umana dovrà aver successo, tale
riuscita dovrà essere tale da risultare irreversibile a opera della morte.
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D’altro canto, la dottrina della salvezza non asserisce semplicemente
che la riuscita dell’esistenza umana debba escludere la possibilità di un
fallimento a opera della morte. Presupporre l’esclusione di tale possibilità
equivarrebbe ad ammettere l’inevitabilità che la morte risulti sconfitta
dal successo dell’esistenza. Le due posizioni, tuttavia, non mi sembrano
reversibili. Certamente, se l’uomo non morisse o se la morte potesse, in
qualche modo, essere annullata, ne conseguirebbe che la morte non co
stituirebbe una minaccia per la piena riuscita dell’esistenza umana. Co
munque, tralasciando il fatto che una tale eventualità potrebbe, a sua
volta, risultare diversamente e egualmente pericolosa per il raggiungi
mento delle aspirazioni umane, tale soluzione rappresenta una conclu
sione radicale. Anzi, pare persino esagerata: elimina il pericolo che la
morte rappresenta, liquidando la morte stessa; presupponendo, in modo
quasi magico, che basti credere alla scomparsa della morte per poterla eli
minare.
In altre parole, la dottrina della salvezza non implica soltanto la
sicura consapevolezza che il risultato positivo dell’esistenza umana con
sista nella vittoria sulla morte; implica anche, piuttosto gratuitamente,
che la vittoria sulla morte abbia caratteristiche specifiche, e cioè che
giunga alla sconfitta e all’annullamento della morte stessa. Questa distin
zione tra lo sconfiggere e l’annullare la morte riflette la differenza, a cui
precedentemente si è fatto riferimento, tra le prime e le ultime fasi di svi
luppo della dottrina della salvezza. Con la inclusione nella dottrina sulla
salvezza delle idee ellenistiche secondo cui l’animo umano è immortale
ed è il vettore di tutti i valori dell’‘io’ (se non il vettore d eirio ’ stesso),
la morte non è stata semplicemente limitata o sconfitta, come è av
venuto mediante la pura e semplice risurrezione dei morti: la sua stessa
realtà ne è risultata diminuita se non radicalmente negata. Poiché in
questa interpretazione la morte non distrugge né minaccia di distruggere
la parte essenziale e veramente importante dell’uomo. La morte non
pone termine alla vita, ma semplicemente caratterizza il passaggio
forse traumatico ma, comunque, non irrimediabile — dall’una all’altra
fase della vita: per il credente, stando alla definizione dell’antica liturgia
cristiana, vita mutatur, non tollitur.
,
L’antica dottrina si trovava di fronte ad altre difficoltà; ma si dovrà
dire a suo favore, che essa non negava la realtà della morte: ne negava
semplicemente la finalità. Tuttavia, se si nega la finalità della morte, sarà
poi possibile evitare il rifiuto della sua realtà? Se non si presuppone l’im
mortalità naturale dell’anima o se si concepisce l’anima in un modo di
verso e quindi non come vettore dell’’io’ umano e dei suoi valori, allora
la morte sarà semplicemente e senza ulteriori specificazioni 1estinzione
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totale dell’uomo. In questo caso, sembra si sia ritenuto che la risurrezione
costituisca un ritorno alla vita dopo una morte assolutamente reale; non
siamo molto lontani da una rinascita o da una seconda creazione. Quindi,
in entrambi i casi, sia che la morte venga ritenuta soltanto un transito
obbligato attraverso una fase di separazione dell’anima (non della sua uc
cisione) a cui la risurrezione porrà rimedio, oppure che essa venga con
cepita come un’autentica distruzione dell’uomo e annullamento dell’esi
stenza che la risurrezione capovolgerà, la vittoria sulla morte è comunque
definibile come ripresa della vita dopo la morte. In entrambi i casi la
morte viene vinta a livello umano e morale soltanto a patto che essa sia
anche vinta a livello biologico — o forse, dovrei dire, a livello ontologico,
poiché è parte essenziale della dottrina cristiana la concezione secondo
cui il corpo risorto viene ‘glorificato’. La vita, dopo la morte è, quindi,
vita reale. Non viene chiamata vita in senso puramente metaforico o fi
gurato. Benché possa essere totalmente diversa dalla vita in questo
mondo, essa è una esistenza reale, una autentica continuazione (oppure
una ripresa, a seconda dei casi) della esistenza in questo mondo.
Non è privo di logica il fatto che si sia gradualmente giunti alla con
clusione secondo cui tutti gli uomini risorgeranno dalla tomba, sia coloro
che verranno salvati, sia coloro che non lo saranno. Coloro che non rag
giungeranno la salvezza non saranno quelli che non conseguiranno la
vita eterna, ma coloro che vivranno una vita di eterna condanna, una
vita eterna di infelicità e peccato, che non faccia altro che continuare la
condizione di autoalienazione e che, perciò, altro non è che una specie di
morte vivente — non una morte totale, ma una morte ‘ vivente In con
clusione, quindi, questa dottrina non può — o, comunque, non lo ha
fatto storicamente — mantenere l’idea secondo cui la risurrezione di
strugge o capovolge soteriologicamente ciò che non potrebbe assolutamente essere distrutto: il riprendere una vita reale, una autentica esi
stenza, dopo la morte, costituisce soltanto la condizione preliminare alla
salvezza e non è, di per sé, garanzia di salvezza. Benché non venga con
seguita mediante le capacità implicite nella natura umana, la risurrezione,
il ritorno alla vita dopo la morte, costituisce un fatto universale, normale
(e quindi naturale) che può essere considerato sicuro indipendentemente
dalla grazia di Dio e che è certamente prevedibile come se fosse regolato
da una legge della natura.
Ecco perché non sarebbe giusto supporre che lo sviluppo della dot
trina della risurrezione fino ad assimilare la dottrina delfimmortalità
dell’anima umana in quanto sede del carattere morale dell’uomo, sia
indice di una corruzione della dottrina originaria. L’immortalità
dt\Yanima umana non rappresentava una concezione contraria all’essenza
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della dottrina cristiana e quindi venne accettata senza reazione. Si
trattava di una verità di ragione, che ampliava e illuminava una prece
dente credenza cristiana. Coloro che, ai nostri giorni, si rifugiano nella
prima dottrina cristiana per evitare le difficoltà di origine morale, filo
sofico e teologico della seconda compiono, in realtà, il tentativo di su
perare un ostacolo col quale si siano scontrati tornando semplicemente
alla linea di partenza.
Comunque, la dottrina della salvezza presuppone che non è possibile
alcuna vittoria sulla morte, se non prescindendo, in qualche modo, dalla
morte. A quale profondità questa concezione risulti inserita in tutta la
nostra tradizione culturale, quindi non soltanto nella componente esplici
tamente religiosa, lo potremo meglio stabilire dal fatto che, quanto ho
appena asserito, apparirà oggigiorno a chiunque come dettato del sem
plice buon senso. Benché, al giorno d’oggi, non potremo sempre aver la
certezza di una vita dopo la morte, ci risulterà difficile immaginare un su
peramento della morte che non assuma le forme di una rinascita dopo la
morte. La maggior parte di noi considera scontato che, senza la possi
bilità di una vita dopo la morte, l’esistenza in questo mondo sarebbe
priva di significato, anzi un destino assurdo e crudele.
È evidente che questa concezione implica un’idea precisa e una cor
rispondente valutazione del significato della morte. Al contrario, il senso
diffuso che l’impossibilità di sopravvivere alla morte significhi che la vita
è priva di senso e valore, sarà possibile soltanto se attribuiremo alla
morte certe caratteristiche e qualità: significa assumere in proprio un’in
terpretazione particolare della natura e del senso della morte.
Parte integrante di questa interpretazione e valutazione è l’idea che
la morte dell’uomo sia un fatto innaturale. La morte non dovrebbe es
serlo. La morte non è semplicemente incomprensibile e assurda ma
anche offensiva, immorale e forse di pessimo gusto. In conclusione, la
morte è il male. Non intendo dire che la morte sia un male, ma il male.
Essa non è semplicemente respinta, non desiderata, penosa e ripugnante
per noi tutti: essa lo è per noi soltanto perché lo è di per sé. La morte è
male a livello cosmico. È, quindi, male nel senso morale, perché non può
far parte dell’ordine della creazione. Deve essere introdotta nella crea
zione dall’esterno e, quindi, da una volontà che, essendo contraria a
quella che produce l’ordine della creazione, dovrà essere condannata da
noi — anche se condannandola dovremo condannare noi stessi. Quindi,
l’uomo è responsabile della propria mortalità e questa mortalità è indi
cativa della sua autoalienazione. Non è necessario dire che questa non è
altro che una ripetizione secolare dell’affermazione delle scritture se
condo cui « la morte è la paga del peccato ».
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La dottrina della salvezza ha, in parte, inculcato con successo l’idea
che la morte sia vergognosa e la mortalità biasimevole. Ci ha insegnato a
disprezzarci perché siamo mortali e a odiare la nostra carne perché
muore. Quando il sentimento popolare afferma che la morte richiede una
giustificazione, che essa è incomprensibile, che non dovrebbe succedere
all’uomo, che è vergognosa, che cancella la bellezza e la nobiltà
dell’uomo con la sua lugubre smorfia e il suo orribile e degradante volto,
che è ingiusta, che costituisce uno scandalo cosmico e che certamente
qualcosa o qualcuno deve essere responsabile di questa situazione, questo
‘altro’ non è che una versione non religiosa di quella che in origine era
una credenza religiosa.
Da una concezione della morte che implichi l’atteggiamento sue
sposto, ne consegue che l’uomo necessariamente dovrà avere, come in
effetti si suppone abbia, un forte e invincibile desiderio di immortalità.
Questo è, quindi, un desiderio naturale, non soltanto nel senso che si ac
corda con le esigenze della natura, ma anche perché è reso inevitabile
dalla natura stessa. Il desiderio deH’immortalità radicato nell’uomo non è
suscitato da avvenimenti contingenti, ma, come il desiderio della felicità
(di cui è, naturalmente, soltanto una manifestazione) esso è inscritto nel
cuore, cioè nella natura dell’uomo.
Quindi, non è un puro e semplice fatto che normalmente tutti gli
uomini, se possibile, eviterebbero del tutto la morte per godersi una esi
stenza senza fine; questa inclinazione è pressoché invincibile e universale
perché si accorda con la struttura dell’uomo e con il piano della crea
zione. In verità, come alcuni hanno osservato, può darsi che questo
istinto profondo costituisca un’indicazione piuttosto credibile che esista
per l’uomo una possibilità di sconfiggere, in qualche modo, la morte: un
desiderio naturale, che scorra a tali profondità della natura umana, non
può essere del tutto privo di significato. E poiché non sembra provabile
che la conquista della morte possa essere conseguita rinviandola all’in
finito, potremmo anche concludere che, anche se non vi è nulla
nell’uomo che sia atto a sopravvivere alla morte, almeno Yuomo è un
soggetto adattissimo alla ripresa della vita dopo la morte. In altre parole, se
condo questa opinione, la vita dopo la morte, sia essa dimostrabile
oppure no, è comunque, per quanto ne sappiamo, un’autentica possibilità
a cui si deve concedere credito. Anche questa è una versione secola
rizzata e diluita di quella che in origine era una fede religiosa.
Gli aspetti di questo modo di pensare, e sui quali intendo richiamare
in modo particolare l’attenzione, tuttavia, non sono quella concezione
storicamente comprensibile, eppure, in fondo, infantile secondo cui, a
prescindere dalla possibilità o no della vita dopo la morte, sia meglio
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essere pronti per ogni evenienza — la definisco infantile perché, quando
si tratta di problemi concernenti la vita e la morte, problemi che coin
volgono la totalità dell’esistenza e della realtà di un individuo, una mag
giore maturità implicherebbe agire su una base di più elaborata rifles
sione.
L’aspetto notevole è costituito dal fatto che il desiderio di un’im
mortalità. sia esso realizzabile o no, è ritenuto un dato di primaria impor
tanza: non è discutibile, non è negabile, e si autogiustifica. Non richiede
spiegazioni; al contrario, costituisce un principio che può assisterci nello
spiegare altri aspetti della natura umana. Come motivazione delle azioni
umane deve essere dato per scontato. Voler vivere significa voler vivere
in eterno; e voler vivere è perciò parte essenziale di quanto, in ultima
analisi, vogliamo quando desideriamo qualcosa. Ora, come è possibile
credere a tutto ciò, prenderlo seriamente e seguire una tale concezione
senza divenire o cosi preoccupato dalla morte da non aver pensieri per la
vita, oppure cosi terribilmente spaventati dalla morte da poter vivere sol
tanto se verrà bandita dalla coscienza una qualsiasi consapevolezza della
realtà della morte?
Ma questa è, in effetti, la scelta che la maggior parte di noi si vede
insolitamente offerta. La maggior parte di noi, di conseguenza, segue una
delle due alternative — a meno che noi optiamo per un alternarci tra
l’una e l’altra.
In entrambi i casi, la paura della morte è presente. Difatti, l’idea che
l’uomo desideri naturalmente l’immortalità conduce inevitabilmente a
una forte avversione per la morte. Cosi il timore della morte diviene na
turale, inevitabile, universale e trova in sé una sua giustificazione.
Invero, la morte non è forse la minaccia suprema portata all’esistenza e al
benessere umano, l’ultimo nemico sul quale dobbiamo trionfare, se di
trionfo è possibile parlare e se questo trionfo dovrà essere diverso da una
vittoria di Pirro? Se la morte non può essere sconfitta, allora le più pro
fonde aspirazioni umane, i desideri più moderati e ragionevoli saranno
assurdamente frustrati.
Alla base del timore dell’eventuale sofferenza che il morire com
porta — la quale non può, naturalmente, essere peggiore delle sofferenze
che si subiscono quando si sopravvive — sta, quindi, il timore di arrivare
alla morte. Il timore della morte non è esattamente il timore di morire; è
il timore di essere morti; è il timore di rimanere morti; è il timore che la
morte non possa mai più essere sconfitta.
Ne consegue che soltanto una fede incrollabile nella possibilità ef
fettiva di distruggere la morte, e una rassicurante speranza che la sal
vezza verrà efficacemente estesa anche a noi, possono essere ragionevol488

mente sufficienti per diminuire il timore della morte. È effettivamente
vero che la fede religiosa può costituire una grande consolazione in punto
di morte, sia che si tratti della propria morte o di quella di una persona
amata. Anche coloro che non sono religiosi possono benissimo condi
videre l’opinione secondo cui, in effetti, contro il timore della morte la re
ligione può essere — non diciamo un oppio, in quanto questo termine ha
assunto una fisionomia precisa in un contesto religioso — diciamo piut
tosto un analgesico efficace in grado di eliminare l’agonia di chi affronta
la morte anche se questo risultato lo si ottiene focalizzando la coscienza
sulla vita dopo la morte e non sulla morte della vita. Poiché anche coloro
che credono nella salvezza concessa dalla grazia di Dio, sono comunque
soggetti a un irragionevole timore della morte che deriva dalla natura
della morte stessa e che assale chiunque, a prescindere da qualsiasi sicu
rezza si possa avere circa il benessere futuro.
Oltre la morte, si suppone, sta l’ignoto, un regno della realtà
strappato da poteri sovrannaturali all’incommensurabile abisso del nulla,
sospeso in mezzo al vuoto del non essere, vincolato dalle limitazioni della
mortalità umana, una pienezza infinita limitata soltanto da una infinita
negazione, un ordine di vita di cui, per definizione, non possiamo avere
alcuna esperienza prima della morte.
Ciò che ci spaventa, non è tanto il non sapere se i nostri più cari de
sideri troveranno una realizzazione nell’aldilà, ma il timore del nulla, la
vertigine che ci assale quando ci sfiora il dubbio (anche se crediamo che
si tratti di un pericolo remoto) che esista una possibilità, sia pur vaga, a
cui non diamo in realtà credito, che la nostra coscienza, la nostra esi
genza e il nostro ‘io’ possano essere totalmente e in modo irreversibile
nullificati. Di solito supponiamo che questo timore non è altro che una
normale e adeguata reazione che la coscienza umana prova quando con
sidera l’annullamento di se stessa che la certezza della morte rivela.
Ma tutto ciò è poi proprio cosi scontato? La morte è poi cosi inevita
bilmente spaventosa da rendere inutile il tentativo di ricercare quali siano
le origini di tale timore nella coscienza umana? La morte è cosi misterio
samente impenetrabile da non giustificare una ragionevole curiosità che
si spinga fino a chiedersi se sia veramente necessario averne timore?
Analogamente, la natura malvagia della morte è cosi totalmente palese e
trasparente da rendere scontato il timore?
A dire il vero, esistono sufficienti indicazioni del contrario. Forse la
prima di queste indicazioni è costituita dal fatto che la morte sia cosi
comune, cosi frequente tra i viventi in un’epoca o nell altra della loro
vita. La morte ci sorprende; a ogni suo ripetersi ci troviamo impreparati
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o, quando siamo preparati, la consideriamo una interruzione, un avveni
mento giunto totalmente a sproposito. Nel profondo dei nostri timori, la
morte costituisce sempre una specie di eccezione alla regola accettata —
un’eccezione che, incredibilmente, si ripete nel caso di ogni singola vita.
Ma potremo forse, illuminati dalla riflessione, sostenere ancora con sicu
rezza che l’incidenza incredibilmente alta della morte tra i viventi —
malgrado gli sforzi della medicina, la percentuale di morte dovuta a tutte
le possibili cause continua ad essere del 10096 — potremo ancora, in base
a pure e semplici deduzioni acritiche, insistere che questa sorprendente
coincidenza non è in grado di illuminarci sulla natura della vital Potremo
certamente ammettere che la morte sia misteriosa, ma, a dire il vero,
anche la vita è misteriosa. Può la morte essere più misteriosa della vital La
morte non è forse parte della natura umana in quanto è morte della vita?
È dunque necessario spaventarsi di un avvenimento che, a ben pen
sarci, è cosi naturale e comune in tutta la storia amana1 Naturalmente,
come abbiamo visto, l’idea che la morte sia necessariamente e per propria
natura spaventosa, costituisce l’opposto dell’idea che la morte — almeno
la morte dell’uomo — non sia del tutto naturale. Analogamente, chie
dersi se il timore della morte sia del tutto naturale, significa dubitare del
fatto che la morte costituisce proprio quello scandalo cosmico che cosi
spesso diamo per scontato.
Dopo attenta riflessione, potremo anche giungere alla conclusione
che il timore della morte non è cosi ovvio, inevitabile e scontato, ma, al
contrario, un fatto alquanto strano. Facciamo una considerazione: qua
lunque sia la verità sulla morte, certamente non si tratta di un’entità se
parata da colui che muore o esterna alla vita stessa. Perciò, il timore della
morte non può essere il timore di qualcosa di alieno all’essere; può rap
presentare soltanto il timore della propria mortalità. Quando conside
riamo la morte in modo sbagliato — non soltanto quando la rappresen
tiamo figurativamente come una specie di agente, di solito brutto e repel
lente, al di fuori di noi stessi, ma anche quando la consideriamo un avve
nimento che capita alla vita, un incidente che le appartiene, una disav
ventura che la sorprende, dall’esterno — quando ci poniamo da questo
punto di vista, in effetti, non riconosciamo parte della nostra natura, ne
ghiamo e respingiamo parte della nostra intima realtà, ci dissociamo e
alieniamo da una parte vera di noi stessi.
Certamente, si dovrà ammettere che, in un senso, il timore della
morte sia naturale; ma in un senso del tutto diverso da quello preceden
temente indicato. Il timore della morte è naturale nel senso che, quando
lo si esperimenta, è necessariamente legato a processi che si susseguono
in base alla logica della natura umana. Il timore della morte è naturale
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perché, in quanto timore, è un fenomeno naturale: non deve essere dato
per scontato, deve essere capito e giustificato se vorremo capire la natura
delfuomo. Non è certo più ovvio e scontato della natura umana stessa;
non è una spiegazione, è un fatto che necessita di spiegazione. E può
darsi benissimo che la spiegazione abbia qualcosa a che vedere con la
tendenza alfautoalienazione, che costituisce semplicemente l’opposto
della capacità della coscienza di stabilire una distanza tra se stessa e il
proprio oggetto, anche quando l’oggetto in questione sia la coscienza
stessa.
A ogni modo, per quanto naturale possa essere, per la coscienza
umana, sperimentare il timore, non è del tutto chiaro che si debba consi
derare totalmente naturale il fatto che la coscienza umana abbia timore di
un aspetto essenziale e intimo di se stessa. Se la morte è un fenomeno
naturale, il timore della morte dovrà essere considerato alquanto inna
turale o almeno un fatto sconcertante e inatteso nella vita umana. Da
queste considerazioni ne consegue che il timore della morte potrebbe
anche non essere l’inevitabile complemento della più acuta consapevo
lezza della realtà della morte in quanto termine irreversibile della co
scienza umana e delirio’. Ma se la morte non è temibile, per quanto in
desiderabile e negativa possa essere considerata sotto altri punti di vista,
non sarà necessario vederla come una minaccia fondamentale alla pie
nezza dell’esistenza umana. Certo, una tale considerazione incide sostan
zialmente sul valore che si attribuisce alla morte e sulla interpretazione
della salvezza. La morte può essere sempre considerata un male, ma non
certo la misura del male. Non sarà più necessario ritenerla la Grande Li
vellatrice che rende tutti gli altri valori della vita relativi a se stessa, ma
è proprio la morte che diviene relativa a tutti gli altri valori della vita.
Se la mortalità è una qualità intrinseca alla natura umana, allora la
morte, a causa dei suoi poteri dirompenti, negatori dell’ordine, e a causa
della sua assurdità, non potrà, in fin dei conti, essere altro che una con
clusione perfettamente logica della vita umana. È in questo senso che la
morte va considerata un fenomeno naturale, proprio perché fenomeno
umano e non semplicemente animale o biologico. Non è un sintomo di
arretratezza morale generalizzata nell’universo. Deve essere parte inte
grante del piano della creazione e potrebbe indicare nel creatore una non
minore sapienza e benevolenza di qualsiasi altra caratteristica del mondo.
Certamente, come ho già ammesso, è un dato di fatto che, a prescindere
dal timore, la morte può essere repellente e giustamente considerata un
autentico male; sarà però indispensabile analizzare le ragioni del nostro
atteggiamento.
Ho già suggerito che le capacità di autoalienazione possedute dalla
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coscienza umana possono avere un qualche rapporto con tutto ciò. Può
anche darsi che una parte non indifferente sia dovuta a motivi storici e
culturali, compresa l’influenza di una fede religiosa. È possibile ap
prendere a temere la morte e una volta che si sia acquisito questo atteg
giamento, può darsi che divenga altrettanto radicato e ‘naturale’ quanto
le altre cose necessarie alla vita. (Sarebbe veramente un’ironia se si sco
prisse che il timore della morte dipende, non tanto dal fatto che la morte
è spaventosa, ma dal fatto che noi stessi temiamo di non provarne
timore). Ma il timore e la repulsione che si provano per la morte, per
quanto radicati, non indicano, di per sé, che la morte costituisca un fatto
abnorme. Al contrario, poiché la morte altro non è che mortalità della
vita e termine della esistenza umana, la si dovrà considerare come un
fatto sostanzialmente normale, quotidiano e altrettanto naturale quanto
1’esistenza stessa. Sono la repulsione e il timore della morte che vanno
considerati fattori fuori del comune e anche piuttosto strani.
Ne consegue che si dovrà procedere a un riesame del desiderio di
immortalità. Siamo tutti consapevoli, particolarmente in questo caso spe
cifico, dell’esistenza del pericolo che il desiderio generi una particolare
concezione; ben pochi tenterebbero di dimostrare, a lume di logica, l’im
mortalità dell’anima o di indagare seriamente sulla vita nell’aldilà senza
porsi in guardia contro il rischio di cadere nella pura e semplice fantasti
cheria. Non vi è nulla da eccepire a questo modo di procedere. Ci si do
vrebbe però guardare dal pericolo diametralmente opposto: il pericolo
della fantasticheria priva di qualsiasi base concettuale, che è ancor di più
insidiosa perché richiama ben poco l’attenzione su se stessa. Il punto in
discussione — mi si conceda questa terminologia — riguarda il fatto che
la coscienza umana, date le sue caratteristiche, può desiderare con la fan
tasia (e, quindi, può effettivamente e realmente desiderare) anche ciò che
non è desiderabile in se stesso (ma che è, comunque, percepito dalla co
scienza come desiderabile, e quindi a tutti i fini umani risulta effettiva
mente desiderabile).
Il fatto che la maggior parte di noi ritiene l’immortalità desiderabile,
può darsi dipenda da pura fantasticheria priva di qualsiasi base concet
tuale. Questo dato di fatto non garantisce di per sé la saggezza del desi
derio, né che l’immortalità sia autenticamente desiderabile — vale a dire
veramente compatibile con la realizzazione dei desideri umani — tranne
che nel senso che l’immortalità è stata trasformata, per quanto vana
mente e in modo contraddittorio, in un oggetto di desiderio umano.
Poiché non c’è ragione sufficiente di pensare che le limitazioni delle pos
sibilità umane siano tenute in scacco, in via eccezionale, per quanto ri
guarda la capacità di esistere e di essere felici. Naturalmente, se, per
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qualsiasi ragione (a esempio, a causa del preconcetto secondo cui la limi
tazione dell’esistenza umana costituisca uno scandalo cosmico e il falli
mento definitivo di tutti i tentativi di realizzazione dell’uomo) dovessimo
avere un tale timore della morte da credere che l’uomo abbia un naturale
desiderio di vivere per sempre, non dovrebbe essere difficile occultare
alla nostra vista la vanità di tale desiderio, schermandolo con la pro
spettiva di una felicità infinita e senza limiti. Una logica rigorosa non ob
bliga a pensare che la felicità suprema e infinita sia necessariamente e
sopra ogni cosa desiderabile: la definizione di felicità infinita e suprema
basta da sola ad assicurare tale concezione.
Permane, comunque, un fatto di natura empirica, e cioè che le limi
tazioni della natura umana, da tutti i lati e senza eccezione, sono ovvie e
palesi. Perciò dovrebbero essere rispettate e riconosciute. Può darsi che
coloro che desiderano di essere immortali siano semplicemente inconsa
pevoli di quanto limitate in realtà siano le loro capacità e di quanta con
traddizione vi sia nel concetto di felicità infinita, oltre al fatto che la rea
lizzazione di tale felicità risulti improbabile o difficile. Effettivamente, sa
rebbe possibile discutere se l’immortalità, resistenza senza fine (anche
con 1’aggiunta di una infinita felicità) non possano, in realtà, dimostrarsi
peggiori della morte: se moltiplicata per un fattore infinito, una vita felice
e limitata diventerebbe insopportabile e non ci renderebbe certo felici
poiché detrarrebbe da noi quella stessa imperfezione, quella stessa
umanità che sono le condizioni indispensabili perché noi umani pos
siamo ragionevolmente ed empiricamente raggiungere ciò che chia
miamo felicità.
IV.
In questo saggio ho esposto genericamente alcune idee mediante le
quali è possibile esaminare criticamente i postulati fondamentali della
dottrina della salvezza, cosi come essa ha svolto effettivamente la propria
funzione nella tradizione religiosa del cristianesimo.
Dovrebbe essere scontato che un tale esame, invece di confermare i
dubbi che qui ho esposto, potrebbe benissimo risultare in una convalida
delle idee più comuni sull’argomento. Supponiamo, tuttavia, che le mie
critiche abbiano un fondamento. Le opinioni secondo cui l’uomo non ha
bisogno di una vita dopo la morte, che la vita dopo la morte (qualsiasi
tipo di vita dopo la morte a patto che si tratti di vita propriamente detta)
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sia del tutto impossibile ed effettivamente una contraddizione in termini,
che il giusto ordine del mondo e la natura della felicità umana e del rag
giungimento dei propri ideali non richiedano la sconfitta della morte, che
la morte possa e debba essere integrata direttamente nella globalità
delfesperienza umana e, in breve, che la morte dell’uomo sia non tanto
una tragica rottura nel tessuto della creazione, una parte concreta del
mondo sensibile e dell’ordine umano, queste opinioni, ripeto, se giu
dicate valide svuoterebbero necessariamente di ogni significato la dot
trina?
Non credo che le cose stiano cosi, benché, naturalmente, una tale
posizione sarebbe di ben poco aiuto a chi ritiene che la validità di un
credo religioso debba essere totale, assoluta, immutabile ed eterna come
la vita eterna. L'uomo ha effettivamente bisogno di salvezza, e la dottrina
cristiana, malgrado tutte le sue manchevolezze, può fornire validi con
tributi e illuminazioni uniche per la soluzione del problema esistenziale
delfuomo. È vero che l’uomo deve affrontare il problema della morte e
in particolare il problema se la mortalità, la propria mortalità, non rivelino
entrambe e non producano il fallimento supremo della propria realtà in
quanto ente globale e irripetibile. La dottrina cristiana della salvezza mi
pare un contributo singolare per l’evoluzione del senso religioso
dell’uomo in quanto ha glorificato la scoperta che la salvezza può avvenire
soltanto con e tramite la morte. Intendo dire che è soltanto conquistando
la morte, non sopravvivendo a essa, che la salvezza può essere conseguita.
La distinzione è illuminata dall’ininterrotta e rigida opposizione della tra
dizione cristiana alla credenza di qualsiasi forma di metempsicosi.
Il credere nella cruda realtà della morte è stato — come abbiamo
visto — notevolmente attenuato dalla dottrina dell’immortalità
deW'anima. Malgrado le più svariate manifestazioni e malgrado parecchie
contraddizioni, la dottrina della salvezza ha sempre mantenuto l’idea
centrale secondo cui la vita nell’aldilà riprende (o continua) l’esistenza, che
nell’aldilà è ‘glorificata’, trasformata in un genere diverso di ‘vita’.
In questo senso, quindi, la tradizione cristiana anche quando si è
trovata, da un lato, a dover minimizzare e negare a tutti i fini pratici la
realtà della morte, ha comunque mantenuto fermo il concetto che la
morte possiede, in un senso estremamente reale, una finalità irrever
sibile. Poiché noi viviamo dopo la morte, ma non «in questo mondo»; la
morte rende impossibile qualsiasi ritorno a questo mondo. Per essere
salvati dovremo passare attraverso la morte. La salvezza è conseguita sol
tanto con e mediante l’irreversibile limitatezza della vita in questo
mondo; essa richiede l’esaurimento della vita in questo mondo.
Per ragioni che io ho già elencato, suggerirei che la morte è meglio
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compresa come il limite irreversibile e totale de\Vesistenza umana, senza
ulteriori specificazioni, piuttosto che l’irreversibile e totale termine
dell’esistenza umana in questo mondo. Comunque, mi pare vero, proprio
a causa della irreversibilità della morte e della sua natura come culmine
di tutte le limitazioni umane, che il successo finale dell’esistenza
dell’uomo può essere raggiunto soltanto passando attraverso la morte
senza essere vinti dalla morte, cioè senza che la nostra umanità sia so
praffatta dalla fine della vita. Salvezza significa superamento della condi
zione umana ‘malgrado’ il pericolo della mortalità e ‘malgrado’ la conclu
sione della vita umana con la morte. D’altro canto, supporre che questa
vittoria sulla morte significhi la negazione, mediante qualsiasi mecca
nismo e in qualsiasi grado, della realtà della morte, o la possibilità me
diante qualsiasi mezzo e tramite qualunque potere, della distruzione dei
suoi fini essenziali e della sua irreversibilità, non è soltanto fuori dalla
realtà, ma è anche ingenuo: significa anche svalutare e snaturare la
nostra capacità di intuire. Significa accrescere piuttosto che porre rimedio
all’autoalienazione umana; significa estendere all’uomo la falsa speranza
che il desiderare ciò che non ha base reale può assumere il valore di spe
ranza.
D’altro canto, un aspetto tipico della dottrina della salvezza è costi
tuito dall’idea secondo cui la vita veramente degna di essere vissuta non
è una ‘vita’ reale, non equivale all’esistenza, anzi non è per nulla una
esistenza. Ecco perché la vita umana, in quanto tale, non rappresenta il
supremo tra i valori umani, né la morte il male supremo: « chiunque vorrà
salvare la propria vita la perderà; chiunque perderà la propria vita per me, la
salverà. Che cosa mai ne avrà l’uomo se conquista tutto il mondo e poi perde
se stesso? {Le 9, 24-25). Colui che avrà effettivamente afferrato il signi
ficato e le conseguenze implicite della propria ‘rinascita’ nella fede e
nella speranza sarà chiamato a preferire molti valori (in primo luogo la
propria fede e speranza) all’esistenza e la vita.
Il fatto che l’insegnamento cristiano ha sistematicamente sfruttato
l’arte del paradosso, concettualizzando come «nuova vita» e come «vita
spirituale» e «vita eterna» la vita che, per definizione, non ha una
minima base reale — « non sono più io a vivere ma è Cristo che vive in me;
e la vita che io ora vivo nella carne la vivo per la mia fede nel Figlio di Dio »
{Gal 2, 20) — tutto ciò contiene un’ambivalenza che finora nella storia
del cristianesimo è stata risolta soltanto in una direzione. Ma questa am
bivalenza potrebbe benissimo, se cosi si desidera, venir risolta in senso
opposto.
È logicamente valido il punto di vista cristiano secondo cui, data
l’autoalienazione che definisce la problematica dq\Yesistenza umana,
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l’uomo non può salvarsi: la strada che conduce alla salvezza può essere
imboccata solo attraverso la porta del riconoscimento e dell’accettazione
della nostra limitatezza, della nostra incapacità a sollevarci oltre noi
stessi. Se il problema dell’uomo è dovuto alla impotenza dell’autoalienazione, l’uomo non può realisticamente sperare di salvarsi dall’autoalienazione mediante i propri poteri, cioè mediante i poteri che già ha, me
diante il merito che può aver già acquistato, mediante la forza che gli
deriva dal suo passato, mediante le capacità di resistenza o le facoltà na
turali che lo hanno portato alla sua attuale condizione.
Lasciato a se stesso, il passato può soltanto produrre una proiezione
predeterminata, una estrapolazione di se stesso; e, quindi, il futuro
dell’uomo sarebbe precluso dal fatto che la vita ha termine con la morte:
contro la morte l’uomo non ha poteri. La morte non può essere conqui
stata con la pura e semplice forza, neppure con la forza infinita. Non ci si
può scontrare decisamente con la morte e avere possibilità di riuscita; la
morte non può essere vinta, meno che mai dandole battaglia sul suo
stesso terreno. Se esiste una possibilità di superare la morte (e nessuno
ha la certezza anticipata di riuscirci), il successo di una tale impresa di
pende da una vittoria casuale e imprevedibile della libertà su quanto lo
precede. La salvezza conquista la morte soltanto trascendendola; l’uomo
può lottare con la morte con speranza di successo soltanto se la affronta
nel proprio campo, non in quello della morte; in breve, il significato che
1’esistenza umana può avere, malgrado le limitazioni dovute alla mor
talità, è un significato che deve essere acquisito. Quando lo si acquisisce
(un caso abbastanza raro) questo significato si manifesta liberamente,
gratuitamente, senza merito, come una grazia che deve essere accettata,
un dono da ricevere senza orgoglio.
Tutto ciò non è estraneo alla tradizione cristiana. Si tratta di una
verità che è sempre stata rozzamente rappresentata, quasi materializzata:
a esempio, immaginando la ‘grazia’, la concessione della salvezza, come
una specie di ectoplasma divino imballato e distribuito ordinariamente in
base a 7 («contatele, — disse il Concilio di Trento — esattamente 7, non
una in più e non una in meno») procedure amministrative ed, ex opere
operato, ‘infusa’ nell’animo umano. Malgrado tutte le ambiguità, occorre
riconoscere quello che è vero: la dottrina della salvezza gratuita potrebbe
benissimo essere proclamata nuovamente, ma con un significato diverso,
e sotto un’insegna diversa da quella tradizionale.
Mi sia permesso chiarire, tuttavia, che sarebbe del tutto fuori della
realtà ritenere che la tradizione cristiana, istituzionalizzata molto tempo
fa nei modelli autoperpetuantisi dell’ortodossia, sia propensa ad abbrac
ciare una riformulazione che si avvicini anche soltanto vagamente a una
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posizione cosi radicalmente diversa. L’impresa sarebbe troppo trau
matica; richiederebbe un ripensamento totale di ogni singolo articolo
nell’intero tessuto della fede cristiana. Non vi è probabilità che ciò av
venga. D’altro canto, il senso religioso dei nostri tempi non si rivolge, in
genere, alle istituzioni religiose tradizionali del Cristianesimo per ap
prendere ciò che si deve fare per ottenere la salvezza — sebbene ricerchi
la salvezza in modo anche più ansioso e inefficiente proprio perché perce
pisce che la propria fede, il Cristianesimo, non è riuscito a mantenere le
promesse fatte a suo tempo. Qualora però dovesse giungere alla conclu
sione che la vita ha un significato, che vale la pena di essere vissuta mal
grado trovi un termine nella morte; qualora dovesse rendersi conto che
l’uomo può prevalere sulla morte non ritornando alla vita o sopravvi
vendo alla morte, ma, al contrario, capovolgendo con la mortalità i fini
della vita, allora sarebbe possibile affermare (per quanto ciò sia una ben
strana curiosità storica) che la scoperta della strada che conduce alla sal
vezza è un ritorno alla tradizione delle scritture da cui deriva anche
quell’istinto di verità secondo il quale il Regno di Dio è qui tra di noi e
non in un altro luogo, non è nel futuro ma nel presente.
In conclusione: la dottrina della salvezza può adeguatamente servire
alle necessità del senso religioso emergente deI nostro tempo soltanto se si
separa dall’idea secondo cui la morte può, in qualche modo, essere scon
fitta e Vesistenza può essere ripresa (oppure continuata) in una qualsiasi
specie di vita oltre la morte. Il significato dell’autoalienazione umana non
è di per sé palese e, perciò, non risulta subito chiaro all’uomo in che cosa
consista la sua salvezza. È possibile, tuttavia, che l’inizio della saggezza
che potrebbe condurre alla salvezza sia da scoprire nel realismo ele
mentare di un luogo comune: nella natura umana non possiamo dire che
il desiderio di felicità sia più implicito di quello di una condizione di
versa. Ciò che troviamo è la possibilità di entrambe queste condizioni.
Interpretare l’autoalienazione dell’uomo in modo tale da renderla la base
morale dell’infelicità o della colpa significa aggiungere insulti a ferite: si
gnifica divenire autoalienati proprio nell’atto di diventare da soli consa
pevoli della propria alienazione. La religione sarebbe inutile qualora,
lungi dal non riuscire a migliorare la condizione umana, contribuisca alla
continuazione dell’autoalienazione umana.
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Vecchi e nuovi Dei.

XX

ROBERT N. BELLAH

Il nuovo senso religioso
e la crisi del moderno

Il nostro progetto di ricerca rappresenta una risposta all’agitazione cul
turale e politica degli Anni Sessanta. Ci siamo preoccupati di capire il si
gnificato più profondo di tale agitazione, vale a dire la sua dimensione re
ligiosa, e di interpretare tale significato nel contesto della storia americana
moderna. Il progetto prese l’avvio agli inizi del 1971, quando cioè l’agita
zione nelle sue forme più drammatiche era ormai passata; finimmo
perciò per studiare i movimenti che avevano fatto seguito alla contro
cultura, piuttosto che la controcultura stessa nella fase di effervescenza.
Volendo però collocare i risultati nel più ampio contesto possibile —
come appunto intendo fare in questo saggio — bisogna cominciare dagli
sviluppi degli Anni Sessanta che si collocano immediatamente a monte
del nostro studio e dalla natura della società in cui tali sviluppi si verifi
carono.
Le inquietudini e le violenze dell’America degli Anni Sessanta non
sono certo state uniche nella storia moderna; anzi, in un secolo in cui si
sono verificati irrazionalità e orrori di ogni sorta — esecuzioni di inasta,
imprigionamenti di massa, guerre di annientamento, rivoluzioni, ribel
lioni e depressioni — gli eventi di quel decennio in America possono
perfino essere trascurati. Ma il significato di quel decennio è rappre
sentato precisamente dal fatto che le irrazionalità e gli orrori della storia
moderna si impressero nelle menti degli Americani tanto profondamente
che per la prima volta cominciò a verificarsi una disaffezione di massa dal
comune sentimento della cultura e della società americana. Tra gli allar
manti avvenimenti di quel decennio, quello di gran lunga più grave fu la
massiccia erosione della legittimità delle istituzioni americane — gli affari, il
governo, l’educazione, le chiese, lafamiglia — che ebbe luogo in particolare
tra i giovani e che è continuata — se si deve credere ai sondaggi dell’opi499

nione pubblica — negli Anni Settanta, anche quando l’aperta protesta è
diventata meno frequente.
In molti paesi europei l’erosione della legittimità delle istituzioni co
stituite cominciò, tra certi settori della popolazione, in modo particolare
tra la classe operaia e gli intellettuali, almeno un centinaio di anni or
sono; in molti dei più recenti paesi del Terzo Mondo, lo stato nazionale e
le istituzioni moderne non hanno ancora raggiunto sufficiente legittimità
da far iniziare il processo di erosione. Ma in America, nonostante una
guerra civile, movimenti sociali e religiosi di ampia portata e disordini oc
casionalmente violenti di minore entità, la fondamentale legittimità
dell’ordine costituito non era mai stata messa in questione su cosi vasta
scala. Ciò è in parte dovuto al fatto che tale ordine era di per sé rivoluzio
nario, il risultato di una delle poche rivoluzioni riuscite del mondo mo
derno. La speranza messianica generata dalla riuscita della rivoluzione e
alimentata dalla sconfitta della schiavitù dopo la guerra civile rese pos
sibile trascurare a lungo o minimizzare l’ampiezza del fallimento della so
cietà nel raggiungere i propri ideali. La promessa di un iniziale adempi
mento, che sembrava cosi tangibile in America, mise a tacere la nostra
innata critica e prevenne la disaffezione di massa, almeno per un lungo
periodo. Ma nel decennio degli Anni Sessanta per molti, non soltanto tra
i diseredati ma anche tra i più privilegiati, quella promessa aveva comin
ciato a venire meno.
Guardando retrospettivamente, possiamo ritenere che le interpreti7 zioni della realtà americana che hanno avuto più successo nel fornire si
gnificato e ingenerare obbedienza fino agli Anni Sessanta siano state la
religione biblica e l’individualismo utilitaristico. I coloni originari si autodefi
nivano «la nuova Israele di Dio», una nazione sotto la protezione di Dio.
(Da questo punto di vista l’aggiunta della frase «sotto la protezione di
Dio» nel giuramento di fedeltà degli Anni Cinquanta era un indice
dell’erosione della tradizione, non perché fosse un’innovazione, ma
perché sorgeva dalla necessità di rendere esplicito ciò che per generazioni
era stato preso per scontato).
Nella Nuova Inghilterra questo sentimento era espresso da un patto
che stava a significare un rapporto speciale tra Dio e il popolo: la società
americana doveva essere esemplarmente obbediente alle leggi di Dio e
sottomessa alla grazia e al giudizio del Signore. La nozione degli ame
ricani come «un popolo eletto», con un significato di esempio per il
mondo, non venne abbandonata ma rafforzata durante la Rivoluzione e il
periodo di costruzione della nuova nazione; fu drammaticamente riaf500

fermata da Lincoln durante la Guerra civile e continuò a essere espressa
nel secolo XX nel pensiero di uomini come William Jennings Bryan e
Woodrow Wilson. Questo aspetto biblico del sentimento nazionale era
fortemente sociale e collettivo, sebbene contenesse un elemento di vo
lontarismo proveniente dalle sue radici protestanti; la sua più elevata
concezione della realtà era un oggettivo Dio assoluto quale è rivelato
dalle scritture; anche il suo concetto della moralità era basato su una ri
velazione oggettiva.1
Una seconda interpretazione della realtà che ha avuto enorme in
fluenza nella storia americana, Yindividualismo utilitaristico, non è mai
stato pienamente compatibile con la tradizione biblica, e tuttavia tra i due
vi sono complesse relazioni di attrazione e di repulsione. Questa tradi
zione, che affonda in ultima analisi le proprie radici nei lidi sofìstici, scettici
ed edonistici dell’antica filosofìa greca, assunse per la prima volta la sua
forma moderna negli scritti teoretici di Thomas Hobbes. Essa divenne po
polare in America attraverso la versione in qualche modo edulcorata e
meno coerente di John Locke e dei suoi seguaci, una versione deliberatamente intesa ad attenuare il contrasto con la religione biblica. Nella sua
originale e coerente forma hobbesiana Yutilitarismo si sviluppò come un
tentativo di applicare i metodi della scienza alla comprensione dell’uomo, e
pertanto era ateo e deterministico. Mentre la versione buonsensistica lockiana — la corrente che ha maggiormente pervaso il pensiero americano
— non è mai stata pienamente consapevole di queste implicazioni, la re
lazione tra utilitarismo e scienza sociale anglo-americana è stata stretta e
continua da Hobbes e Locke agli economisti classici del Settecento e
degli inizi dell’Ottocento, ai darwinisti sociali della fine dell’Ottocento e
infine a influenti sociologi attuali, come George Homans.
Mentre il termine-chiave per comprendere la motivazione indivi
duale nella tradizione biblica era ‘coscienza’, il termine-chiave nella tra
dizione utilitaristica era ‘interesse’. La comprensione su basi bibliche
della vita nazionale si fondava sulla nozione di una comunità caritatevole
verso tutti i propri membri, una comunità sostenuta dalla virtù pubblica
e privata. La tradizione utilitaristica credeva in uno stato neutrale, nel
quale fosse permesso agli individui perseguire il massimo interesse, il che
avrebbe prodotto la prosperità pubblica e privata.
L’asprezza di questi contrasti era attenuata, ma non obliterata, da pa
recchie considerazioni: la tradizione biblica prometteva ricompense
terrene, oltre a quelle celesti, per le azioni virtuose; la tradizione utilitari
stica richiedeva autolimitazione e ‘moralità’, almeno come mezzi, se non
come fini; ma il meccanismo più pervasivo per l’armonizzazione di queste
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due tradizioni fu la corruzione della tradizione biblica da parte dell’indivi
dualismo utilitaristico, cosicché la stessa religione divenne infine per molti
un mezzo per massimizzare l’interesse, senza più alcun legame effettivo
con la virtù, la carità o la comunità. Espressione di tale corruzione fu un
pietismo puramente privato, che sottolineava soltanto le ricompense indi
viduali, il quale si sviluppò nell’Ottocento e assunse nel Novecento nu
merose forme, da Norman Vincent Peale al reverendo Ike.2
Il crescente dominio dell’individualismo utilitaristico non venne
espresso soltanto dalla corruzione della religione, ma anche dal nascente
prestigio della scienza, della tecnologia e dell’organizzazione burocratica.
Lo strumentalismo scientifico, che era già prevalente in Hobbes, divenne il
dogma centrale della più tipica filosofia americana successiva, il pragma
tismo. La tradizione dell’individualismo utilitaristico non attribuiva alcun
interesse a valori partecipati o a finalità, dal momento che, considerando
come unico scopo dotato di significato la massimizzazione dell’interesse
individuale, gli scopi individuali sono essenzialmente in balìa del caso.
L’utilitarismo tendeva quindi a concentrarsi esclusivamente sulla razio
nalizzazione dei mezzi, sulla ragione tecnica: ne risultò che la razionaliz
zazione dei mezzi divenne un fine a sé, com’è illustrato dalla storiella del
contadino americano cui fu domandato perché mai lavorasse tanto. «Per
produrre più grano», fu la risposta. «E perché volete produrne di più?».
«Per aver più denaro». «A quale scopo?». «Per comprare dell’altra
terra». «Ma perché?». «Per produrre più grano». E si potrebbe conti
nuare alFinfinito. Ma se l’individualismo utilitaristico non ha alcun inte
resse alla società come fine a sé, non è però certo all’oscuro della sua im
portanza; la società, come qualsiasi altra cosa, doveva essere usata stru
mentalmente; il termine-chiave era ‘organizzazione’, l’uso strumentale
delle relazioni sociali. «Organizzazione effettiva» era tanto una sigla
dell’1ethos’ americano quanto dell’inventiva tecnologica.
Il valore centrale dz\Y individualismo utilitaristico era la libertà, termine
che si sarebbe anche potuto impiegare per attenuare il divario tra le tradi
zioni biblica e utilitaristica, essendo del pari un termine centrale biblico;
ma, per la religione biblica, libertà significa soprattutto libertà dal
peccato, libertà di compiere il proprio dovere; e viene quasi a identificarsi
con la virtù. Invece, per l’utilitarismo significa libertà di perseguire i
propri scopi, ai quali ogni cosa doveva essere subordinata: natura, rela
zioni sociali e perfino i sentimenti personali. L’esclusiva concentrazione
sui mezzi rendeva quello scopo finale della libertà cosi svuotato di con
tenuto da diventare illusoria, mentre la razionalizzazione dei mezzi di
ventava una sorta di gigantesca macina che era in effetti l’opposto della
libertà.
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Quella parte della tradizione biblica che rimase incontaminata, o che
fu corrotta solo in minima parte, venne a trovarsi profondamente a di
sagio con il predominante ‘ethos’ utilitaristico. La rigida osservanza reli
giosa (fondamentalismo) in America non è semplicemente l’espressione di
contadini tardi di comprendonio; perfino l’opposizione all’evoluzione, da
parte di Bryant, era in parte un’opposizione al darwinismo sociale che se
condo lui minava tutti i valori umani in America; ma tale opposizione
rimase largamente in forma rudimentale, in parte perché non potè pene
trare la facciata di simbolismo biblico che la società non abbandonò mai,
anche dopo averlo tradito.
Fu questa coppia di interpretazioni fondamentali che venne fondamen
talmente sfidata dall’esplosione degli Anni Sessanta. È importante ricordare
che gli avvenimenti degli Anni Sessanta furono preceduti e preparati da
una nuova articolazione del simbolismo cristiano, sul finire degli Anni
Cinquanta, attraverso la vita e l’opera di Martin Luther King. King non
propugnava soltanto l'attualizzazione di quel centrale e ambiguo valore
di libertà per coloro che non ne avevano mai pienamente esperito
nemmeno i benefici più formali; in modo ancora più significativo egli
propugnava l’attualizzazione dell’imperativo cristiano dQÌVamore. Se
condo lui la società non doveva essere manipolata per fini individuali;
anche nella lotta accanita le azioni del singolo dovevano esprimere
quell’amore fondamentale, quell’unità di tutti gli uomini al cospetto di
Dio, che è più profonda di ogni interesse individuale. Era questa conce
zione, tanto vicina ai valori biblici espressi a parole e tanto lontana dalla
loro messa in pratica utilitaristica, che, insieme con l’attivismo militante,
doveva essere cosi profondamente sconvolgente.
Siamo abituati a pensare ai ‘costi’ della modernizzazione nelle na
zioni in via di sviluppo: tradizioni disgregate, crollo di famiglie e di vil
laggi, impatto di vaste forze economiche e sociali che non possono né
essere comprese né adattate in termini di saggezza ereditata e di modi di
vivere. Poiché è stata la nostra tradizione a inventare la modernizzazione,
abbiamo pensato di essere in qualche modo immuni dai suoi costi;
oppure che, siccome il processo si svolgeva insieme a noi, lento e gra
duale, saremmo riusciti ad assorbirne le tensioni. Gli Anni Sessanta di
mostrarono invece che anche in America i costi erano stati alti e che le
tensioni non potevano in alcun modo essere assorbite completamente. In
quel decennio, almeno tra una significativa percentuale dei giovani colti
di un’intera generazione, si verificò il rifiuto sia della tradizione dell’indi
vidualismo utilitaristico (sebbene questo persistesse spesso inconsapevol
mente anche tra coloro che l’avevano rifiutato), sia della tradizione bi503

blica, specialmente nella misura in cui era considerata — e in parte ciò
era realistico — legata all’utilitarismo. Vediamo di esaminare la critica.
Le critiche alla società americana che si svilupparono negli Anni
Sessanta furono diverse e non sempre coerenti tra loro; ciò che segue ne
è più un’interpretazione che una descrizione. In molte forme differenti vi
era una nuova consapevolezza della questione dei fini. L’espansione con
tinua del benessere e del potere, che è ciò che la razionalizzazione dei
mezzi in pratica intende, non sembrava buona di per se stessa. Natural
mente vi erano degli acuti problemi circa l’ineguale distribuzione della
ricchezza e del potere, ma oltre a ciò vi era il problema se la qualità della
vita fosse una semplice funzione della ricchezza e del potere, oppure se
l’accumulazione senza fine di ricchezza e di potere non finisse per di
struggere la qualità e il significato della vita, sia da un punto di vista eco
logico che sociologico. Se la razionalizzazione dei mezzi, l’interesse per lo
strumentalismo esclusivo non erano più di per sé significativi, allora le
cose che erano state subordinate, dominate e sfruttate a favore dei mezzi
di razionalizzazione, assumevano un nuovo significato: la natura, le rela
zioni sociali e i sentimenti personali potevano adesso essere considerati
fini anziché mezzi, ed essere affrancati dal controllo repressivo della ra
gione tecnica.
All’interno di coloro che condividevano quest’analisi generale, vi era
una divisione tra quelli che ponevano l’accento sul rovesciamento del si
stema attuale come una precondizione necessaria per la realizzazione di
una società più umana, e quelli che sottolineavano l’attuale incorporarsi
di un nuovo stile di vita «nei pori», per cosi dire, della vecchia società. Il
contrasto non era assoluto, come potrebbe indicare lo sforzo di creare
zone politicamente ‘liberate’ in certe comunità, come Berkeley e Ann
Arbor. Inoltre, per un certo periodo sul finire degli Anni Sessanta, l’oppo
sizione alla guerra nel Vietnam, vista come un esempio di ragione
tecnica impazzita, ebbe la precedenza su ogni altra cosa. E ancora vi era
contrasto tra coloro che erano orientati prevalentemente verso l’azione
politica (e cioè ancora orientati, in certo qual modo, verso i mezzi piut
tosto che verso i fini, anche se si trattava dei mezzi per rovesciare il si
stema esistente), e coloro che erano prevalentemente interessati all’ef
fettiva creazione di modelli di vita alternativi. Tale contrasto è illustrato
dalla differenza tra le dimostrazioni e i sit-in da un lato e l’amore di
gruppo, lo stare insieme e i rockfestivals dall’altro lato. Gli attivisti politici
condividevano alcune delle caratteristiche personali di coloro che com
battevano: erano ‘abbottonati’, repressi, succubi del tempo e dell’attività.
Gli sperimentatori di modelli culturali — i cui rappresentanti più vistosi
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furono forse i miti, pacifici e svaniti figli dei fiori della metà degli Anni
Sessanta — credevano nell’armonia tra uomo e natura e nella felicità
dell’attimo presente, raggiunta attraverso le droghe, la musica o la medi
tazione. In un caso o nell’altro vi era comunque una forte opposizione al
dominante ‘ethos’ americano dello strumentalismo utilitaristico
orientato verso il successo personale. Vi era inoltre una profonda ambiva
lenza nei confronti della tradizione biblica, su cui ritorneremo più avanti.
La questione del motivo per cui il vecchio ordine cominciò a perdere
legittimità proprio allora, non ci trova del tutto preparati a rispondere.
Chiaramente negli Anni Sessanta si verificò una congiuntura di insoddi
sfazioni che non avevano tutte il medesimo significato. Le proteste delle
minoranze razziali, della gioventù della classe media e delle donne
avevano differenti motivi e mete differenti. A dispetto di tutti i problemi
irrisolti, la crisi fu provocata tanto dai fallimenti della società quanto dai
suoi successi. Che l’educazione o la ricchezza non portassero felicità e ap
pagamento era forse tanto importante quanto il fatto che la società non
pareva in grado di risolvere i problemi del razzismo e della povertà. Lo
scoppio di una guerra particolarmente immorale e priva di senso in Asia,
che tenne impegnata per anni e anni la ‘leadership’ americana, sia mili
tarmente che politicamente, agì come un catalizzatore, ma non fu questo
a provocare la crisi. La causa più remota, a prescindere dai fattori parti
colari che contribuirono alla scelta del tempo, fu, a mio avviso, l’inca
pacità dell’individualismo utilitaristico di fornire modelli dotati di signi
ficato di esistenza personale e sociale, specialmente quando la sua al
leanza con la religione biblica cominciò a cedere, perché la stessa reli
gione biblica era andata distrutta nel processo. Vorrei perciò interpretare
la crisi degli Anni Sessanta soprattutto come una crisi di significato, una
crisi religiosa, ovviamente con conseguenze politiche, sociali e culturali di
grande entità.Il
Il fermento religioso non è nuovo nella storia americana. Parecchio
tempo fa, dopo un periodo di aridità spirituale, c’è stata una riscossa dello
spirito; il saggio di Linda Pritchard ha descritto un caso del genere nel
grande ‘revival’ all’inizio del secolo XIX. Ma la crisi religiosa era più in
contrasto con i ‘reviváis’ dei secoli XVIII e XIX di quanto non ne fosse
una continuazione. Secondo tutte le misure della religiosità, conven
zionale, l’inizio degli Anni Cinquanta è stato un periodo di ‘revival’ reli
gioso, che si dimostrò però tanto artificiale quanto l’atmosfera della
guerra fredda che contribuì a favorirlo. Gli Anni Sessanta videro un con
tinuo decrescere della affluenza nelle chiese e un declino della credenza
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nell’importanza della religione, come venne registrato dai sondaggi su
scala nazionale. È vero che le chiese conservatrici e rigidamente osser
vanti (fondamentaliste) continuarono ad espandersi, e che le perdite più
vistose si verificarono nelle principali sètte protestanti e nella chiesa cat
tolica dopo che tutte le conseguenze del Concilio Vaticano II comin
ciarono a cadere in oblìo. Ma in termini di cultura americana queste
ultime furono di gran lunga più importanti delle frange conservatrici,
sebbene il clero e i laici di numerose confessioni abbiano sostenuto una
parte di rilievo negli avvenimenti degli Anni Sessanta, non furono le
chiese in quanto tali il luogo di elezione dei mutamenti maggiori,
nemmeno di quelli religiosi.
Per la verità, per molti appartenenti alla tradizione biblica era più
facile fare riferimento all’aspetto politico che non a quello religioso della
controcultura che si andava sviluppando. L’esigenza di giustizia sociale si
attagliava strettamente agli insegnamenti profetici del Giudaismo e del
Cristianesimo; la lotta per l’eguaglianza razziale e, in seguito, contro la
guerra nel Vietnam, raccolsero molti ‘leaders’ dalle chiese e dalle sina
goghe, anche se l’insieme dei fedeli rimase passivo. Ma nonostante la 1le
adership’ di Martin Luther King e il ‘martirio’ degli studenti di teologia
nel movimento per i diritti civili, e nonostante la leadership dei Berrigan e
di William Sloan Coffin nel movimento pacifista, quei movimenti, consi
derati nel loro insieme, rimasero indifferenti se non ostili alla reli
gione. Alla fine degli Anni Sessanta, gli ecclesiastici che avevano dato
tutto alla lotta politica si ritrovarono privi di influenza e di séguito. Per la
maggior parte degli attivisti politici, le chiese restavano troppo strettamente identificate con i poteri costituiti perché potessero raccogliere sim
patie o suscitare interesse; nella misura in cui nel corso del decennio gua
dagnava sempre maggiore influenza tra gli attivisti il marxismo dog
matico, si diffondeva del pari l’ideologia anti-religiosa.
Le chiese poi erano perfino impreparate a confrontarsi con la nuova
spiritualità degli Anni Sessanta. L’esigenza di un’esperienza religiosa im
mediata, ricca e profonda, che rientrava nell’allontanamento dallo strumentalismo orientato verso il futuro a favore del significato e della fe
licità presenti, non poteva nel complesso essere soddisfatta dai corpi reli
giosi. Le principali chiese protestanti, nel corso di generazioni di lotta di
fensiva contro il razionalismo secolare, avevano in parte acquisito i difetti
dei loro antagonisti: moralismo, verbalismo e totale assenza di esperienza
estatica caratterizzavano le chiese protestanti della classe media. La reli
giosità più intensa delle chiese negre e proletarie restava in gran parte ir
raggiungibile per i bianchi della classe media che fossero esponenti della
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controcultura. Si potrebbe pensare che la Chiesa cattolica, con la sua
grande tradizione sacramentale, avrebbe potuto essere una dimora più
ospitale per il nuovo movimento, ma non fu cosi: le difese tipiche del
vecchio cattolicesimo avevano assunto la forma delfintellettualismo sco
lastico e del moralismo legalistico. Neppure il Concilio Vaticano II mi
gliorò in sostanza le cose, e la Chiesa cattolica si risolse finalmente a rico
noscere il valore del mondo moderno proprio nel momento in cui i
giovani americani incominciavano a considerarlo privo di valore. Come
se tutto ciò non fosse sufficiente, sia l’arroganza biblica nei confronti
della natura che l’ostilità cristiana verso gli stimoli vitali erano entrambe
aliene dalla nuova spiritualità. Pertanto la religione della controcultura
era quasi per nulla biblica: derivava da numerose fonti, ivi compresi gli
Indiani d’America; ma le influenze più profonde provennero dall’Asia.
La spiritualità asiatica offriva, sotto molti aspetti, un contrasto più
netto con l’ormai rifiutato individualismo utilitaristico di quanto non of
frisse la religione biblica: al posto del successo esteriore essa poneva
l’esperienza intima; al posto dello sfruttamento della natura, l’armonia
con essa; al posto dell’organizzazione impersonale, un’intensa relazione
con un ‘guru’. L’influsso religioso più pervasivo nella contro-cultura
venne esercitato dal Buddhismo Mahayana, particolarmente nella forma
dello Zen, sebbene agissero anche elementi provenienti dal Taoismo,
dallTnduismo e dal Sufismo. L’esperienza della droga, interpretata in
termini di religiosità orientale, come fecero tra i primi Leary e Alpert, e
l’esperienza meditativa, spesso intrapresa allorché si scopriva che l’uso
della droga aveva troppe conseguenze negative, mostravano l’illusorietà
della competizione mondana; il carrierismo e la ricerca di ‘status’, il sa
crificio della felicità presente in vista di mete future sempre allontanantisi, non parevano aver più valore. Si verificò un allontanamento non
solo dall’individualismo utilitaristico, ma dall’intero apparato della so
cietà industriale. Il nuovo ‘ethos’ preferiva il lavoro manuale e agricolo
agli affari e all’industria, e le piccole comunità «face-to-face» alla buro
crazia impersonale e alla famiglia nucleare isolata. L’ideale era costituito
dalla semplicità e dalla naturalezza nel cibo e nel vestiario, anche se
fecero la loro inevitabile comparsa fenomeni di consumo e di affetta
zione.I
I limiti vennero cosi spinti assai oltre le previsioni di qualsiasi
grande reviviscenza precedente: verso il socialismo in una direzione e
verso il misticismo nell’altra. Ma forse il significato prevalente degli Anni
Sessanta non fu affatto positivo; né i movimenti politici né la controcultura sopravvissero oltre il decennio in questione; superstiti sono stati
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alcuni importanti movimenti successivi, e sono questi per l’appunto l’og
getto centrale del nostro saggio. Ma il significato prevalente degli Anni
Sessanta fu puramente negativo: l’erosione della legittimità della way of
lif'e americana.
Sembra in apparenza che l’individualismo utilitaristico sia stato
ormai definitivamente scalzato, dal momento che l’erosione della tradi
zione biblica pareva solo la continuazione di una tendenza in atto da
tempo. La situazione effettiva era invece più complessa. L’individua
lismo utilitaristico non era forse mai stato prima di allora cosi spogliato
della facciata ideologica e religiosa, né era mai stato riconosciuto prima in
tutta la sua nuda e cruda distruttività: eppure questo smascheramento
poteva addirittura diventare un’ironica vittoria. Se tutte le limitazioni
morali sono illegittime, perché mai dovrei credere nella religione e nella
moralità? Se quelli che vincono nella società americana sono i farabutti
in grande stile, mentre capita di perdere solo ai pesci piccoli, perché non
dovrei cercare anch’io di essere un pezzo grosso anziché uno piccolo? In
tal modo lo smascheramento dell’individualismo utilitaristico conduceva
dritto alla condizione dalla quale Hobbes cercava di salvarci: la guerra di
tutti contro tutti. In precedenza la tradizione biblica americana si era
sempre rivelata in grado di ricondurre le antinomie e le tendenze anar
chiche sotto una qualche forma di controllo, e forse ciò è ancora possibile
oggi; ma certo le fragili strutture della controcultura non potevano farlo.
E al di sopra delle speranze andate in frantumi degli Anni Sessanta
emerse un particolarismo cinico, un restringimento della simpatia e
dell’interesse a una cerchia il più possibile ridotta, che sono veramente
impressionanti. Ciò che è accaduto a Richard Nixon non deve farci di
menticare il significato della sua strepitosa vittoria nel 1972: era la vit
toria del particolarismo cinico.
In questo periodo piuttosto grigio della storia americana (e l’umore
della cultura giovanile nel periodo in questione è stato per lo più grigio:
non si trattava più della speranza di massicci cambiamenti che aveva ca
ratterizzato gli Anni Sessanta, ma di un’angosciosa questione di soprav
vivenza, fisica e morale) assumono uno speciale interesse i movimenti
successivi dell’inizio degli Anni Settanta. Ci possiamo domandare se
qualcuno di loro sia stato capace di raccogliere e conservare l’eredità po
sitiva degli Anni Sessanta, in modo che in circostanze più favorevoli
possa svilupparsi e dare ancora una volta i suoi frutti. Alcuni di questi
movimenti se ne dimostrarono chiaramente incapaci: i «Weathermen» e
gli «SLA» da un lato, la «Krishna Consciousness Society» e la «Divine
Light Mission» dall’altro lato sono parodie di quei movimenti politici e
religiosi di più vasto respiro che vorrebbero rappresentare, troppo limitati
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e in certi casi troppo autodistruttivi per contribuire alla soluzione futura
dei nostri problemi. Per quanto riguarda gli altri possiamo nutrire mag
giori speranze.
In un certo grado questi nuovi movimenti, specialmente quelli espli
citamente religiosi, sono stati letteralmente delle vere e proprie unità di so
pravvivenza: hanno fornito un equilibrato assetto sociale e una serie coe
rente di simboli a giovani disorientati dalla cultura della droga o delusi
dalla politica radicale. Ciò che il movimento Synanon sostiene di aver
fatto per gruppi religiosi consumatori di droga pesante — la trasforma
zione da buddhisti zen in « popolo di Gesù » — venne ormai fatto per ex
‘hippies’. Questo è particolarmente vero per la «Krishna Consciousness
Society», la quale si sviluppò in mezzo alla disintegrazione di HaightAshbury come un’utopia ‘hippy’.
Il carattere di «missione di soccorso» dei movimenti che hanno
fatto seguito agli Anni Sessanta ha avuto risultati del tutto concreti: in
molti casi il riavvicinamento ai genitori è stato facilitato dal più equili
brato stile di vita e dall’ideologia religiosa dell’accettazione anziché del
confronto. Si è sviluppato inoltre un orientamento più positivo nei ri
guardi dei ruoli occupazionali; in alcuni casi, come per i seguaci di Meher
Baba, ciò ha significato un ritorno alla scuola e la riassunzione del
normale modello di carriera della classe media;3 in altri casi, a esempio
per i membri interni del Centro Zen di San Francisco o del movimento
«3HO», i posti di lavoro sono visti solo come mezzi di sopravvivenza,
privi di valore in sé e per sé. Mentre l’atteggiamento verso il lavoro in
termini di puntualità, serietà e correttezza è positivo dal punto di vista
dell’imprenditore, il seguace religioso non ha alcuna motivazione inte
riore verso la propria attività e non spera in alcuna promozione. In base a
parametri di intelligenza e preparazione, colui che occupa un certo posto
è spesso ‘iperqualificato’ per la posizione che occupa, ma senza che ciò
gli procuri alcuna frustrazione personale, grazie al significato che il lavoro
ha per lui. Per molti di questi gruppi la soluzione ideale sarebbe l’autosuf
ficienza economica, in modo che i membri non fossero più costretti ad
abbandonare la comunità, ma pochi riescono a raggiungerla; come negli
ordini monastici, vi sono alcuni seguaci a tempo pieno che si man
tengono, sia pure frugalmente, grazie ai doni dei simpatizzanti; ma si
tratta di eccezioni. Numerosi gruppi insistono altresì su una vita sessuale
equilibrata, solitamente monogama, con rapporti sessuali limitati
all’ambito matrimoniale. Norme del genere non si trovano soltanto tra i
«Jesus People», ma anche nei gruppi orientali.
Queste caratteristiche di stabilità non devono essere interpretate
come un semplice adattamento alla società costituita, sebbene ciò possa,
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in certi casi, essere vero. I movimenti che fanno leva su un potenziale
umano possono adempiere tale funzione adattiva, e forse l’adempie
anche il movimento Synanon, almeno in una certa misura. Ma per i mo
vimenti più esplicitamente religiosi, un modello equilibrato di vita indivi
duale e di occupazione non significa l’accettazione dell’ordine costituito.
La nostra inchiesta ha mostrato che i simpatizzanti delle religioni
orientali tendono a essere tanto critici nei confronti della società ame
ricana quanto i radicali; assai più critici comunque della media. Mentre
l’inchiesta mostra che i membri del «Jesus Movement» sono meno
critici nei confronti della società americana, il «Christian World Libe
ration Front» di Berkeley è atipico, essendo invece fortemente critico.
Tutti questi movimenti condividono un’immagine assai negativa
dell’1establishment’, sommerso ormai dal materialismo e incamminato
verso la catastrofe; molti nutrono intense aspettative millenaristiche,
considerando la società attuale come l’ultimo stadio di degradazione
prima del sorgere di una nuova èra. I seguaci del movimento «3HO»
parlano dell’età dell’Acquario che è in procinto di sostituire la morente
età dei Pesci; i seguaci della «Krishna Consciousness Society» parlano
dell’età presente come dell’ultimo stadio del Kali-Yuga materialistico, ai
margini ormai di una nuova età di pace e di felicità; speranze millenari
stiche più tradizionalmente bibliche sono diffuse tra la «Jesus People».
Tutti questi gruppi si sono saggiamente e prudentemente — ma al
trettanto decisamente — allontanati dalla società contemporanea ame
ricana, considerata corrotta e illegittima, e hanno riposto la loro speranza
in una visione radicalmente differente. Dobbiamo ricordare che anche i
primi cristiani erano saggi e prudenti — Paolo consigliava loro di conti
nuare a lavorare e a vivere con il coniuge — e tuttavia, non assumendo
più alcun impegno nei riguardi dellTmpero Romano, contribuirono a
farlo declinare e a costruire una società di tipo completamente diverso.
Un importante aspetto delle differenze tra i gruppi che abbiamo
preso in esame, è costituito dal grado di apertura o di chiusura nei con
fronti del mondo esterno, se ci riferiamo alla distinzione operata da Bryan
Wilson tra sètte ‘conversioniste’ e sètte ‘introversioniste’. Sebbene
anche alcuni gruppi dai confini rigorosamente controllati, vale a dire
precisi ed esigenti nella determinazione dei requisiti di appartenenza,
siano anche assai portati al proselitismo, come avviene nel caso della
«Krishna Consciousness Society» e del «Jesus Movement», è tuttavia
fuor di dubbio che l’apertura conduca a un’espansione rapida: il movi
mento «Transcendental Meditation» — che afferma di non essere una
religione e pretende poco o nulla in fatto di requisiti dottrinali o compor510

tamentali — ha attratto centinaia di migliaia di persone, anche se poi
molti abbandonano presto la pratica. Invece il movimento della « Krishna
Consciousness » è rimasto assai limitato (non più di tre o quattromila
membri) e ha recentemente mostrato chiare tendenze all’introversione,
mandando centinaia di seguaci a risiedere stabilmente in India.
Alcuni dei movimenti più degni di interesse mostrano con il tra
scorrere del tempo una gamma di possibilità o di mutamenti per quel che
concerne l’apertura o la chiusura. Il Buddhismo zen ha esercitato uno
degli influssi più penetranti su tutta la gamma di sviluppi della controcultura: l’opera Three Pillars of Zen, di Philip Kapleau, fu per un certo
tempo una sorta di bibbia della controcultura, influenzando migliaia di
persone che della meditazione zen avevano solo una conoscenza superfi
ciale. Alan Watts, uno dei più influenti ‘guru’ della controcultura, pre
dicava essenzialmente uno Zen modificato, come fa Gary Snyder.
L’influenza dello Zen su ogni cosa — dalla psicoterapia all’estetica
— è stata maggiore in questi ultimi dieci anni. Tuttavia l’appartenenza a
tempo pieno a un monastero o a un centro zen è un’impresa estremamente impegnativa, che conduce in alcuni casi ai voti di castità e di po
vertà. La storia del Centro zen di San Francisco dalla fine degli Anni
Cinquanta fino a oggi mostra un continuo movimento, da un generico
interesse intellettuale e culturale per lo Zen, alla pratica più elevata e im
pegnativa. 4Naturalmente lo Zen, forse più di qualsiasi altro movimento
di origine orientale, esercita un’influenza assolutamente sproporzionata
all’effettivo numero dei propri seguaci a tempo pieno. Proprio per questa
ragione rappresenta con chiarezza la tensione tra una generica influenza
culturale e un nucleo strettamente organizzato, tensione che si ritrova in
numerosi altri movimenti.
Il gruppo «3HO» ha subito un mutamento paragonabile a quello del
Centro zen, spostandosi da una generica pratica yoga alla credenza spe
cifica e ai rituali dei Sikh. Una lieve tendenza in direzione opposta si ri
scontra nel «Christian World Liberation Front», che ha sacrificato
alcune delle proprie comunità di famiglie a favore di un più attivo mini
stero soprattutto nel campo culturale, per mezzo di pubblicazioni e di
corsi. I gruppi politici mostrano probabilmente il medesimo spettro di
aperture e di chiusure, ma essi non sono l’oggetto del presente studio.
Nel complesso, i gruppi che fanno leva su potenziali umani sono
aperti a paragone di quelli religiosi: pretendono pochi requisiti per la par
tecipazione, anche se può darsi che l’astenersi da droghe e dall alcol e
l’evitare comportamenti aggressivi vengano richiesti ai partecipanti du
rante l’effettivo periodo di ‘training’; un prerequisito può essere l’accetta
zione di certi parametri di riferimento (io sono perfetto cosi come sono) se
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il ‘training’ deve avere un qualche senso, ma queste opinioni non sono
considerate requisiti dottrinali. In generale, i gruppi che fanno leva su po
tenziali umani e i gruppi come «Transcendental Meditation», che sono
molto simili ai primi, si possono considerare più culti che non sètte, nel
senso sociologico tradizionale di tali termini: non sono gruppi di apparte
nenza se non temporaneamente, e i loro ‘leaders’ possono essere cari
smatici, ma più come guaritori o maestri che non come organizzatori.
Tanto la nostra inchiesta quanto le nostre osseivazioni qualitative in
dicano che i simpatizzanti di movimenti che fanno leva su potenziali
umani, si sono allontanati di meno dalla società americana di quanto non ab
bianofatto i seguaci delle religioni orientali o dei partiti radicali; tuttavia sono
pur sempre più critici della media, e molte delle loro credenze sono in
netto contrasto con l’ideologia ufficiale americana.
All’interno del movimento esiste una tensione circa il problema
dell’utilitarismo latente: se le tecniche dei movimenti che valorizzano i
potenziali umani dovessero essere usate per conseguire il successo per
sonale e negli affari (e il movimento «Training Group», da cui il movi
mento che valorizza le potenzialità umane in parte deriva, mostra ten
denze in questa direzione), allora non vi sarebbe alcuna differenza tra
certe cure rivolte alla mente e l’effettiva ideologia delle più disprezzate
forme di religione utilitaristica americana. Alcuni membri del movi
mento vedono però l’idea stessa di successo in modo negativo, e il
‘training’ è in parte inteso come mezzo liberatorio da tale obiettivo.
L’alto valore attribuito alla coscienza del proprio corpo e all’esperienza in
trapsichica, come pure alle relazioni interpersonali non tendenti a mani
polare l’altro, collocano buona parte del movimento in contrasto con i più
scontati orientamenti dell’individualismo utilitaristico americano. Qui
come altrove, nel nostro campo di ricerca abbiamo constatato che Yindivi
dualismo utilitaristico è come un mostro dalle teste di idra, che cerca di so
pravvivere quanto più violentemente è attaccato.
Abbiamo già preso in considerazione alcuni dei temi comuni nella
controcultura degli Anni Sessanta; dobbiamo ora esaminare in che modo
essi siano sopravvissuti e siano stati elaborati nei movimenti che sono venuti
in seguito. L’esperienza immediata, anziché la credenza dottrinale, con
tinua a essere la nozione centrale di tutti i movimenti religiosi, ivi com
preso il «Jesus Movement», nonché nei movimenti che esaltano le po
tenzialità umane. La conoscenza intesa come contatto diretto, di prima
mano, ha un’importanza tanto più grande dell’argomentazione astratta
basata sulla logica, che si potrebbe quasi parlare per molti gruppi di an512

tiintellettualismo. Sarebbe tuttavia un errore interpretare tale tendenza
come un violento irrazionalismo: anche se la scienza è valutata in modo
ambivalente e se i pericoli del progresso scientifico sono consapevol
mente temuti da parecchi dei nostri gruppi, la scienza in quanto tale non
è rifiutata, e si crede che molto di ciò che è esperibile possa ricevere va
lidità scientifica; i gruppi che valorizzano potenziali umani, nonché il mo
vimento «Transcendental Meditation», credono infatti che i loro inse
gnamenti siano in accordo con la scienza, intesa in senso lato. Lo studio
della fisiologia dell’encefalo nel corso della meditazione, non è consi
derata una minaccia ma un sussidio della pratica religiosa. Dal momento
che la realtà appartiene all’esperienza vera e propria, gli schemi espli
cativi, teologici o scientifici, passano in secondo piano, anche se si tende
a preferire le spiegazioni scientifiche per via del generico prestigio di cui
gode la scienza. A un livello più profondo, la mancanza di interesse per la
ragione riflessiva critica potrebbe essere una forma di antiintellettualismo, ma è del tutto assente il consapevole irrazionalismo tipico di
gruppi come il movimento dei giovani romantici tedeschi; mancano del
pari completamente le ataviche solidarietà e gli odi basati sulla razza, sul
gruppo etnico o perfino sulla religione.
Nonostante il primato dell’esperienza, non è del tutto assente la cre
denza; in alcuni gruppi, come abbiamo già visto nel caso del movimento
«3HO», c’è stato un crescente accento sulla dottrina. 11 primo momento
della nuova sinistra era fortemente empiristico: non puoi capire la realtà
della società americana se non l’hai toccata con mano. La coscienza
emergente dei gruppi razziali e femminili continua a sottolineare
l’aspetto empiristico dell’oppressione e la lotta contro di essa; però i
gruppi della nuova sinistra sono diventati sul finire degli Anni Sessanta
sempre più dottrinari, e restano tuttora più orientati verso la dottrina che
verso l’esperienza, a paragone dei gruppi religiosi e di quelli che esaltano
potenzialità umane.
Lina credenza centrale delle religioni orientali, e largamente diffusa
anche al loro esterno, è importante perché si pone in netto contrasto con
le opinioni ufficiali americane: si tratta della credenza nell’unità di tutti
gli esseri. I nostri ‘io’ separati, secondo il Buddhismo, l’Induismo e le
loro derivazioni, non sono in ultima analisi reali; l’Induismo filosofico e il
Buddhismo Mahayana rifiutano il dualismo: non vi è in definitiva alcuna
differenza tra me e te, tra questo fiume e quel monte: siamo un tutto
unico, e i conflitti tra noi sono quindi illusori.
Mentre tali credenze sono diametricamente opposte all’individua
lismo utilitaristico, per il quale l’individuo è la realtà ontologica ultima,
vi sono nella tradizione cristiana elementi ai quali tali credenze non sono
513
33.

Vecchi e nuovi Dei.

del tutto antitetiche. Anche la teologia cristiana avverte l’unità
dell’Essere e la necessità di amare tutti gli esseri; il Nuovo Testamento
parla della Chiesa come di un corpo di cui tutti siamo membri. Ma il Cri
stianesimo si è sforzato di mantenere il dualismo ultimo tra Creatore e
creato, quel dualismo che le religioni orientali vorrebbero obliterare. I mi
stici cristiani hanno, di quando in quando, fatto affermazioni (considerate
eretiche) circa l’unità ultima di Dio e dell’uomo e — in forma mediata —
l’unità di Dio e dell’uomo attraverso Cristo è un dogma della ortodossia.
Il Cristianesimo americano ha però sottolineato solo raramente 1aspetto
della tradizione cristiana che metteva in rilievo l’unità piuttosto che la di
stinzione tra uomo e divinità, cosicché gli insegnamenti orientali si col
locano in netto contrasto.
Buona parte delle critiche della controcultura alla società americana
sono connesse a questo rifiuto del dualismo. Se uomo e natura, uomini e
donne, bianchi e neri, ricchi e poveri sono realmente una medesima cosa,
allora non vi è più alcuna base per lo sfruttamento dei secondi da parte
dei primi. L” ordinazione’ di donne da parte dei buddhisti zen e del
gruppo «3HO», anche se non è comprovata dalle tradizioni originarie,
mostra come i seguaci americani interpretino le credenze fondamentali.
È significativo il fatto che partendo dalla piattaforma del non-dualismo
possano essere raggiunte conclusioni simili a quelle del marxismo; ma
poiché la base teoretica è rappresentata dall’unità fondamentale piuttosto
che dalla fondamentale opposizione, la critica alla società esistente non è
ostile, evita il confronto e spesso è non-politica. Nondimeno il tentativo
di costruire una comunità-testimone basata sull unità e sull identità piut
tosto che sull’opposizione e sull’oppressione, può avere già di per sé con
seguenze critiche in una società che si basa su principi opposti.
Un’altra caratteristica delle religioni orientali, che ha esercitato una
vasta influenza, è la loro concezione del dogma e del simbolo. Credendo,
come fanno molte di loro, che la verità fondamentale, la verità del non
dualismo, sia unica, esse accettano anche molte credenze e simboli come
adatti a gruppi differenti o a differenti livelli di intuizione spirituale. Il
dogmatismo non è certo mancato nelle religioni orientali, ed è stato più
importante nella formazione di una tradizione di quanto possano proba
bilmente pensare molti dei loro seguaci americani; ma tuttavia non
manca di colpire il contrasto con il Cristianesimo e in genere con le reli
gioni bibliche. La fede, in certe affermazioni dottrinali o storiche (Gesù è
il figlio di Dio, Cristo è risorto il terzo giorno), è stata cosi centrale nella
religione occidentale, che risulta difficile per gli occidentali immaginare
delle religioni per le quali la fede, nel significato letterale di simili affer514

inazioni, sia irrilevante. L’impatto della religiosità orientale sull’Occi
dente coincide con una lunga storia di critica alla religione, in cui, benché
siano stati messi in questione particolari dogmi, la significatività della re
ligione e del mito nell’azione umana è stata riaffermata. La religione oc
cidentale postcritica era dunque preparata a dare alle religioni asiatiche
una risposta positiva in modo diverso da qualsiasi periodo precedente. Ne
sono esempi la risposta al Buddhismo zen di Paul Tillich, quando ormai
era in tarda età, e l’adesione finale al Buddhismo di Thomas Merton.
Tendenze del genere non sono comunque presenti nel «Christian World
Liberation Front» o negli altri «Jesus Movements».
Ma in molti gruppi orientali, e di sicuro nel movimento che esalta le
potenzialità umane, c’è stata una volontà di trovare significato in
un’ampia varietà di simboli e di pratiche, senza considerarli da un punto
di vista letterale né esclusivo. Il pericolo, qui come altrove, è che la reli
gione postcritica possa diventare puramente utilitaristica; ciò può ac
cadere qualora non si veda che ogni simbolo o pratica religiosa, per re
lativa e parziale che possa essere, è sempre un tentativo di esprimere o di
raggiungere la verità circa la realtà ultima. Se tali simboli e pratiche di
ventano mere tecniche di ‘autorealizzazione’, vediamo ancora una volta
l’individualismo utilitaristico risorgere dalle proprie ceneri.
Abbiamo incominciato il nostro studio con l’idea che il nuovo senso
religioso che sembrava svilupparsi tra i giovani nell’area della baia di San
Francisco, potesse essere una sorta di anticipatore — il fuscello che il
vento spinge lontano — che ci avrebbe indicato i cambiamenti a venire
nella cultura e nella società americana. Ci rendevamo conto che gli studi
sulla religione americana, basati su campioni nazionali, potevano darci
delle indicazioni approssimative sull’attuale distribuzione del senso reli
gioso e forse su come stavano le cose in passato, dal momento che le opi
nioni religiose cambiano relativamente adagio; ma tali campioni non po
tevano registrare quel che era incipiente, quel che era radicalmente
nuovo e ancora confinato solo entro piccoli gruppi. Anche il nostro cam
pione dell’area della baia di San Francisco, che pure era marcatamente
influenzato dalla gioventù, registrava soltanto una leggera traccia di quel
profondo impegno verso nuove forme di religione, sebbene lasciasse già
vedere che i nuovi gruppi erano conosciuti e godevano di una certa sim
patia presso una significativa minoranza. I nostri studi qualitativi di
gruppi particolari, basati su studi sul campo condotti col metodo di osser
vazione e partecipazione, ci hanno detto parecchio a proposito di gruppi
particolari.
La valutazione di quel che abbiamo scoperto in relazione a possibili
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tendenze future, resta però un terribile azzardo: infatti il futuro non sarà
certo determinato in modo decisivo dai nostri gruppi; il ruolo che essi po
tranno svolgere dipenderà in larga misura da altri sviluppi della società
nel suo insieme. Nel tentativo di valutare il possibile significato e ruolo
dei nostri gruppi in futuro, vorrei comunque delineare tre possibili pro
spettive per la società americana nel suo complesso: quella liberale,
quella autoritaria tradizionalistica e quella rivoluzionaria.
Il futuro, che molta gente pare aspettarsi, e che i futurologi de
scrivono nelle loro proiezioni, è molto simile alla società presente,
semmai con caratteristiche rinforzate: questo è ciò che io definisco la pro
spettiva liberale. La società americana continuerà come in passato a dedi
carsi all’accumulazione di ricchezza e di potere; la sconsiderata razionaliz
zazione dei mezzi e l’assenza di interesse per i fini non farà che au
mentare con l’erosione continua della religione e della moralità biblica.
L’individualismo utilitaristico, ormai libero dai limiti imposti dalla re
torica biblica come mai prima d’ora, continuerà a essere l’ideologia domi
nante: la sua forma economica (il capitalismo), la sua forma politica (la
burocrazia), e la sua forma ideologica (lo scientismo), domineranno
sempre più le rispettive sfere. Lo scientismo, la deificazione della pura ra
gione tecnica, fornirà all"élite’ un qualche coerente significato, dopo il
declino della religione e della moralità tradizionali. Ma la ragione tecnica
non sarà un sufficiente surrogato della religione per le masse: non accet
tando più la legittimità della società in termini ideali, esse saranno
portate a sottomettersi malvolentieri a una combinazione di coercizione e
di ricompense materiali. In una società del genere si può scorgere la pos
sibilità di un certo ruolo per i gruppi religiosi orientali e per i movimenti
basati sul potenziale umano — nonché, forse, per una ristretta frazione
politica radicale. Tutti costoro avrebbero il permesso di agire entro certi
limiti, fornendo una possibilità di espressione alla frustrazione e alla
rabbia generate dal sistema, ma in modo tale che gli individui interessati
fossero isolati e il sistema in sé non venisse minacciato. L’individualismo
utilitaristico latente in tutti i movimenti che hanno fatto seguito alla con
trocultura, fossero essi politici o religiosi, fa sì che questa sia una possi
bilità concreta. Questo scenario raffigura una società che si dirige, pian
piano e senza strappi, verso qualcosa di simile al Brave New World, di
Aldous Huxley.
In seguito, tuttavia, sono state avanzate delle domande sulla pratica
bilità di questa direzione di sviluppo; vi sono forse contraddizioni interne
che porteranno a un drastico crollo in un futuro prevedibile. Recente516

mente, Robert Heilbroner ha sostenuto la possibilità di un collasso del
genere, come conseguenza in gran parte della catastrofe ecologica;5Heil
broner ravvisa, però, anche la possibilità che le tensioni tra nazioni ricche
e povere possano condurre a una catastrofe anche prima del logorìo eco
logico; e dal tempo in cui Heilbroner ha scritto, la proliferazione delle
armi atomiche in India e nel Medio Oriente non ha fatto che rafforzare
tale possibilità.
Un’altra possibilità distinta dalle precedenti è quella di una crisi eco
nomica di dimensioni mondiali cui farebbero seguito convulsioni sociali.
A prescindere da come si possa configurare il crollo della sindrome di
‘modernizzazione’, Heilbroner ravvisa come conseguenza più probabile
una ricaduta nell’autoritarismo tradizionalistico, sempre supponendo che
si riesca a evitare l’esito più sfavorevole, la totale distruzione della vita
sul nostro pianeta. All’indomani di una catastrofe globale, tutto quel che
gli esseri umani potrebbero produrre sarebbero società più semplici, più
povere e meno libere; la coesione sociale e personale, che la società mo
dernizzata non ha mai raggiunto, potrebbe essere rimpiazzata dai miti e
dai rigidi rituali di una nuova società autoritaria gerarchica. Per dirla nei
termini della presente trattazione, il collasso della ragione soggettiva — la
ragione tecnica è in ultima analisi ragione soggettiva — porterebbe nella
propria scìa una reviviscenza della ragione oggettiva in una forma parti
colarmente chiusa e reificata.6 La ragione tecnica, dal momento che non
si occupa della verità o della realtà ma soltanto dei risultati, né si occupa
di ciò che è ma soltanto di ciò che funziona, è in definitiva compietamente soggettiva; il fatto che il suo atteggiamento di dominazione e di
manipolazione della realtà al servizio del soggetto conduca in ultima
analisi alla distruzione di ogni vera soggettività, è soltanto una delle sue
molte ironie. Ma un nuovo autoritarismo tradizionalistico fisserebbe ver
sioni ortodosse di ciò che è verità e realtà, obbligando a uniformarvisi;
verrebbe affermata l’identità con la realtà oggettiva di alcuni dogmi, cre
denze e rituali storicamente relativi. In tal modo verrebbe, sì, raggiunta
una coesione sociale e personale, ma a spese, in definitiva, di una reale
oggettività.
Se una ricaduta neU’autoritarismo tradizionale è — come credo —
una possibilità distinta in America, ci potremmo domandare quali siano i
probabili candidati fornitori della nuova ortodossìa. Forse il sistema più
probabile sarebbe l’ala destra del fondamentalismo protestante: abbiamo
già un buon esempio di un regime del genere presso gli Afrikaner del
Sud-Africa.7 Il fondamentalismo protestante conservatore ha in America
un seguito vasto e, sotto certi aspetti, in via di espansione; ha l’assolu
tismo religioso e morale richiesto per un autoritarismo tradizionalistico,
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ed è difficile vederne oggi dei possibili rivali sulla scena americana: non
certo la Chiesa cattolica, che pure in un primo momento avrebbe potuto
essere una candidata per quel ruolo, visto il disordine in cui si trova il
Concilio Vaticano IL Alcune delle più autoritarie religioni asiatiche po
trebbero fornire un modello sufficientemente dottrinale, ma il loro se
guito ridotto, in confronto al fondamentalismo protestante, le elimina
quasi del tutto. Per la maggior parte dei gruppi che abbiamo preso in
esame, all’infuori del «Jesus Movement», il futuro sarebbe quanto mai
squallido sotto un autoritarismo neotradizionale del genere; forse
nemmeno un gruppo aperto come il « Christian World Liberation Front »
potrebbe sopravvivere. I regimi neoautoritari sono duri nei confronti
della non-conformità, in qualsiasi sfera: i nuovi governanti cileni, per
esempio, non hanno solo imposto abiti e acconciature ‘standard , ma
perseguitano anche le religioni orientali.
Resta ancora una terza alternativa, per quanto improbabile: è quella
che io definisco rivoluzionaria, non nel senso che verrebbe promossa da
una sanguinosa sollevazione, cosa che non ritengo probabile, ma nel
senso che apporterebbe un cambiamento strutturale fondamentale, tanto
nell’ambito sociale quanto in quello culturale. È in vista di questo esito
piuttosto improbabile che operano la maggior parte dei gruppi che ab
biamo studiato, almeno quelli più aperti e flessibili. Anche un nuovo
ordine di questo tipo implicherebbe, come nel caso delfautoritarismo tra
dizionalistico, un deciso distacco dal dominio esclusivo della ragione
tecnica; non implicherebbe però l’adozione di una ragione oggettiva rei
ficata. Coerentemente con il proprio interesse per i fini anziché esclusivamente per i mezzi, tale cultura rivoluzionaria sarebbe fortemente impe
gnata nella questione della realtà ultima; senza poi immaginare che qual
siasi serie di simboli o di credenze religiose o filosofiche possa esprimere
adeguatamente tale realtà. La priorità passerebbe dall’accumulazione
senza fine di ricchezza e di potere a un maggiore interesse per l’armonia
con la natura e con gli altri esseri umani. Ne risulterebbe forse una vita
materiale molto più semplice, se paragonata agli attuali ‘Standards’ della
classe media americana, ma non verrebbero meno la libertà d informa
zione e di parola; la scienza, che in definitiva sarebbe stata soffocata in
un regime autoritario tradizionalistico, continuerebbe a essere perseguita
in una cultura rivoluzionaria, ma non sarebbe più idolatrata come nel
modello liberale.
Sotto tutti questi aspetti, i valori, gli atteggiamenti e le credenze dei
gruppi religiosi orientali, del movimento che esalta le potenzialità umane
e perfino di un gruppo come il «Christian World Liberation Front»,
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nonché i gruppi politici radicali più flessibili, sarebbero consoni con il
nuovo regime e con le sue esigenze; e in effetti molte delle attuali attività
di tali gruppi si possono considerare una sorta di esperimento in vista
della possibilità di questa nuova alternativa. In questo caso i nuovi gruppi
non sarebbero né una valvola di sicurezza né una minoranza perse
guitata, bensì l’avanguardia di una nuova età.
Un esito del genere sarebbe in stretto accordo con le speranze millenaristiche che — come già abbiamo visto — sono vive tra i nuovi gruppi.
Anche se a questa alternativa fosse dedicata una quantità enorme di idee
e di progetti — idee e progetti che i piccoli gruppi di lotta che abbiamo
studiato sono per il momento incapaci di fornire — l’alternativa rivolu
zionaria sembrerebbe egualmente del tutto utopistica. Forse solo un al
lontanamento di maggiori proporzioni dalle religioni bibliche tradizionali,
un distacco dalla loro scomoda alleanza con l’individualismo utilitaristico
alla volta di una profonda riappropriazione delle autentiche radici reli
giose, accompagnata da un’apertura nei confronti delle esigenze del
mondo contemporaneo — forse solo tutto ciò potrebbe fornire la base di
massa per cercare di istituire con successo l’alternativa rivoluzionaria. Ma
anche questo allontanamento e questo distacco sembrano al giorno
d’oggi altrettanto utopistici. Può darsi, comunque, che soltanto il perse
guimento di una visione utopistica, di una ragione olistica che unisca sogget
tività e oggettività, sia in grado di rendere la vita umana nel secolo XXI
degna di essere vissuta.
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NOTE

1 Si veda il mio The Broken C ovenant: A m erican Civil Religion in Tim e o f Trial, 1975, per
un’analisi del ruolo della religione biblica nella formazione della società americana e anche
per i rapporti tra religione biblica e individualismo utilitaristico. Altri due saggi connessi a
questi argomenti sono «Reflections on Reality in America» in R adical Religion, I, 3,
1974, e «Religion and Polity in America» in A ndover N ew ton Q uarterly, XV, 2, 1974.
1 Un’eccellente trattazione della profonda frattura interna alla cultura americana si trova in
W ilson C arey Me W illiams, The Idea o f Fraternity in A m erica, 1973.
3 Si veda l’interessante studio di T homas R obbins e D ick A nthony , « Getting straight with
Meher Baba» in Journal fo r the Scientific S tu dy o f Religion, XI, 2, 1972.
4 Le mie informazioni sul centro Zen di San Francisco provengono soprattutto dalla recente
tesi di laurea in filosofia di David Wise («Zen Buddhist Subculture in San Francisco»,
Dipartimento di sociologia, Università di California, Berkeley 1971).
5 R obert H eilbroner, The H um an Prospect.

6 II contrasto tra ragione soggettiva e ragione oggettiva è stato sviluppato dai membri della
Scuola di Francoforte; si veda, per esempio, M ax H orkheimer , The Eclipse o f Reason,
1947.
7 Si veda il libro di prossima pubblicazione di D unbar M oodie , The R ise o f A frikanerdom ,
per un'eccellente analisi della religione civile degli Afrikaner e della sua dimensione calvi
nista olandese.
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XXI

R A IM U N D O P A N IK K A R

La visione cosmoteandrica:
il senso religioso emergente
del terzo millennio

Som m ario

L’uomo primitivo — che non discriminava a livello oggettivo, né ri
fletteva a livello soggettivo — fu perduto per noi allorché la coscienza
umana iniziò la sua lunga via di analisi e d’introspezione. Una seconda
epoca della coscienza umana cominciò a dispiegarsi, un grande periodo di
discernimento e di prospettive che si vanno sempre più distinguendo. Il
divino diviene allora sempre più svincolato dal mondo e l’uomo emerge
come un essere indipendente che scopre e dissocia le forze individuali e
le leggi particolari, vale a dire gli elementi, della realtà tutta, e se stesso
come un individuo: è questo un processo di discriminazione e d’indivi
dualizzazione.
Oggi sta sorgendo un terzo periodo della coscienza umana: la con
quista di una seconda innocenza, la sintesi di un’esperienza integrale. Le
sfere differenti degli esseri e delle forme di coscienza tendono verso una
complessa unità: l’uomo comincia a concepire il proprio corpo come parte
costitutiva di se stesso, e a scoprire il mondo come un più grande corpo
in cui egli è integrato. La comunità umana comincia a essere considerata
qualcosa di più che un gruppo indiscriminato oppure un agglomerato di
individui. La dimensione verticale non è più proiettata su «un altro
essere», ma è vista come la dimensione infinita della realtà stessa.
L’ideale di questa sinergia divina, umana e cosmica è stato probabil
mente presente fin dall’emergere della coscienza, ma fino a oggi è stato
fluttuante, come fosse un’animazione sospesa. Ora sembra che vi siano
sintomi di un reale mutamento in tutto quanto il dinamismo della realtà.
A differenza di opere di carattere più specificamente sociologico, il
presente studio verte sugli ultimi diecimila anni di memoria umana, e si
propone di includere tanto l’esperienza occidentale dell’uomo quanto
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quella orientale. Per comprendere la modernità nel contesto globale della
geografìa e della storia umana noi dobbiamo tener conto del['esperienza
umana nel suo complesso, anche a rischio di trascurare dettagli particolari
delle nostre situazioni individuali.
Non ho tuttavia scordato lo scopo immediato della nostra confe
renza: che cosa sta accadendo alla gioventù in California? Dove si volgono gii
studenti universitari in India? Perché le chiese tradizionali sono in crisi, mentre
le nuove religioni sono in pieno sviluppo? Che cosa cerca veramente la gente?
Credo che ricondurre le possibili risposte a un paio di reazioni piut
tosto recenti alle situazioni moderne equivarrebbe a ridurre f importanza
della ricerca e a porre dei limiti alla profondità di un problema la cui uni
versalità lascia già intendere che affrontiamo niente di meno che gli inizi
di una permutazione umana.
Dopo un tentativo d’individuare alcune caratteristiche della co
scienza contemporanea, cercherò di descrivere tre dimensioni della consape
volezza delYuomo che possono aiutarci a comprendere Vintuizione cosmote
andrica, che secondo me è la forma di coscienza emergente per il mil
lennio venturo.
È inutile dire che le considerazioni che seguono rappresentano sol
tanto un abbozzo per la presentazione e una traccia per la discussione.1
1. T re caratteristiche contemporanee

Sono tre i tratti che sembrano caratterizzare la coscienza contempo
ranea.
Il primo è un ‘portato’ della mescolanza — globale e a più livelli —
delle culture, resa possibile dalla tecnologia; ciò rappresenta ovunque il
crollo dell’isolazionismo culturale. Al momento attuale i sincretismi par
ziali preparano la strada a sintesi più complete.
Il secondo tratto è la risultante dell’influenza esterna di una disci
plina sull’altra, che si manifesta nello sgretolarsi della solitudine scientifica.
Qui la novità non è rappresentata dalle reciproche influenze intra-disciplinari, che sono sempre esistite, bensì dalla fecondazione inter-disciplinare tra costruzioni umane ‘oggettive’ e ‘soggettive’.
Il terzo tratto è il risultato di una maturazione. Una consapevolezza
nuova, alquanto vaga fino a tempi recenti, sta sorgendo sulla coscienza
umana, ed è visibile nella distruzione progressiva di tutti i sogni di defi
nitiva autosufficienza; si tratta di una consapevolezza che si può de
scrivere come f interiorizzazione ontologica del tempo. Cerchiamo di spie
garci.
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a)

O n n icom pren siva a p ertu ra teo retica

Il pensiero umano ha avuto in ogni tempo un’innata esigenza di
verità, e la verità aspira a essere universalmente valida. Ciò presenta una
particolare sfida ai nostri tempi, in cui l’uomo è specialmente sensibile ad
altre visioni del mondo che offrono immagini apparentemente differenti
del medesimo mondo. In linea di principio, il pensiero contemporaneo
accoglie volentieri prospettive ed esperienze diverse e di culture estranee,
anche se oggi come oggi non sembra che vi sia modo di conciliare del
tutto tali divergenti intuizioni. L’uomo è conscio della necessità di un
orizzonte universale, che tuttavia non esiste, sullo sfondo del quale i pro
blemi umani possano essere correttamente impostati e quindi chiariti;
quest’orizzonte si potrebbe denominare il mito che sfugge in eterno.
Da un punto di vista euristico, queste ricerche contemporanee della
verità mostrano un carattere spiccatamente inter-culturale, coinvolgendo
più di un gruppo particolare o di un interesse umano parziale. Il fatto che
manchino ancora i metodi adatti a comprendere le culture straniere e i
modi di pensare estranei, e che non siamo tuttora in possesso di quella
che ho altrove definito un’ermeneutica diatopica (con cui cerchiamo di
colmare non soltanto le lacune temporali, ma anche quelle topologiche),
non fa che rendere ancor più urgenti e importanti gli studi interculturali.
Una cultura veramente globale non significa uniformità, però ha bi
sogno di un mito che la unifichi su di una scala planetaria: mito che non
può essere imposto da una particolare ragione, né elaborato artificial
mente o deliberatamente da alcun blocco o coalizione; esso deve
emergere spontaneamente da un dinamismo che trascende ciascuno di
noi, ma con il quale tutti possiamo cooperare.
Vorrei definire questa caratteristica Vesperienza cattolica. Essa rap
presenta la convinzione, sulla quale l’uomo moderno sta al presente
aprendo gli occhi, che non possiamo trattare in modo adeguato alcun
problema umano (e, in ultima analisi, alcun problema di qualsiasi
genere) nell’isolamento, che il contesto adatto di ogni problema reale non
si trova alfinterno dei confini tracciati dalla segregazione culturale, ma
nella trama universale dell’esperienza umana. La razza non è solo dei
negri, né la fame solo degli Indiani; l’inflazione non è una questione pu
ramente economica, né la radioattività riguarda esclusivamente i fisici;
così come la malattia non è limitata all’ambito del medico, né la religione
all’ambito del sacerdote... L’internazionalismo non è sufficiente, e gli
studi interdisciplinari hanno bisogno di un contesto comune (il mito) che
è l’unico in grado di far interagire tra loro le varie discipline senza dis
sipare la tensione creativa che rende concreti e fruttuosi tali incontri.
523

b)

T rascen d im en to della d ico to m ia so g g etto -o g g etto

L’epistemologia bipolare che per lunghi secoli ha diretto la ricerca
umana sembra aver dato i suoi frutti e aver raggiunto i limiti delle
proprie possibilità. A livello macrocosmico ha adempiuto ai suoi pro
positi, ma è insufficiente per un’analisi più accurata, per non parlare di
una sintesi. Praticamente in tutti gli ambiti della vita la coscienza attuale
si è resa conto che la conoscenza non è un’attività neutrale: il pensiero
non modifica soltanto l’oggetto pensato, ma cambia anche il soggetto
pensante. La misurazione àltera la cosa misurata, gli strumenti di misura,
e àltera del pari anche la mente che agisce dietro l’operazione. Non esiste
un mondo di puri oggetti «al di fuori», cosi come non vi è una sfera di
puri soggetti «dentro»; la loro interazione è reciproca, e nessuna visione
di una cosa lascia immodificati la cosa vista e colui che vede. Non esiste
una scienza puramente oggettiva senza presupposti, cosi come non esiste
un soggetto puro di conoscenza senza storia, abitudini, modelli e inclina
zioni. Inoltre, non solo ogni atto di conoscenza porta con sé tutto il
passato del soggetto e perfino il passato della sua razza, ma invade la
sfera intima della cosa conosciuta, e conoscendola la modifica.
Ciò non dovrebbe esser chiaro soltanto ai lettori di Kant e di Hei
senberg, ma a chiunque rifletta sulla morfologia della conoscenza stessa.
Non è questione di negare che il sole esiste se io non so che esista. In
primo luogo dobbiamo renderci conto che se il sole fosse qualcosa di non
conoscibile, il problema non sorgerebbe affatto. In secondo luogo, il mio
venir a conoscenza del sole cambia la mia conoscenza e me stesso. In
terzo luogo, anche il sole è mutato dal fatto di essere conoscibile, sia fisi
camente che metafisicamente. Fisicamente, perché per essere conosciuto
da me c’è stato da parte del sole l’invio di energia luminosa che non può
più essere recuperata. Metafisicamente, perché come ‘oggetto’ cono
sciuto da me, il sole porterà sempre con sé la mia particolare conoscenza
come parte del concetto ‘sole’: e il concetto appartiene in un particolare
modo alla cosa concepita. È ovvio che tutto ciò sarebbe più chiaro se
avessimo scelto per le nostre considerazioni un’entità non materiale,
come per esempio la democrazia oppure la giustizia. La mia propria com
prensione di questi concetti infonde loro qualcosa che non avevano
prima di tale comprensione. Un’idea liberale di democrazia può essere di
versa — anche più vera, se volete — da una socialista; eppure sarebbe
una limitazione artificiale del concetto se riducessimo il suo significato
solo a ciò che noi vogliamo esso significhi. Inoltre, anche la conoscenza
di un oggetto da parte di un secondo soggetto lo modifica. Quando i
Greci divennero cristiani modificarono la cristianità ebraica; e quando i
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Giapponesi divennero tecnocrati modificarono la tecnologia occidentale,
e cosi via. Ricettività e potenziale di rafforzamento (feed-back) appar
tengono in egual misura a qualsiasi entità in questione. Non siamo solo
quello che pensiamo di essere, ma anche quello che gli altri pensano che
noi siamo. L’essere conoscibile è una qualità fragile e comunitaria. Pos
siamo isolare elementi radioattivi, ma non vi è camera d’isolamento che
sia sufficientemente sicura da proteggere un’entità conoscibile dall’essere
internamente mutata da parte di un soggetto conoscente. Non possiamo
costruire muri per tener distante l’atmosfera universale di. coscienza, la
noosfera; tutti noi siamo ciascuno alla mercé degli altri.
Da un punto di vista euristico, questo carattere sottende un ap
proccio integralmente interdisciplinare a ogni dato soggetto-materia. Ciò
implica il fatto che solo mettendo totalmente in relazione l’una con l’altra
le varie discipline, noi possiamo creare il contesto appropriato per com
prendere qualsiasi questione. Come già indicato, l’approccio veramente
interdisciplinare che qui abbiamo affrontato, non passa attraverso le varie
discipline, che solo non molto tempo fa erano ancora indifferenziate, ma
attraverso l’intero corpo delle discipline, ivi compresi i soggetti che
pongono il problema (con tutte le discipline interessate), e non solo la
questione ‘oggettiva’. Un approccio interdisciplinare al problema della
malattia, per esempio, non partirà soltanto da prospettive mediche, bio
chimiche, fisiche e biologiche, ma includerà del pari gli aspetti antropologici, sociologici, psicologici, metafìsici e teologici; non soltanto ogni
aspetto della malattia, ma anche lo stesso uomo per cui essa costituisce
un problema, sia come paziente ovvero come agente (dottore, infermiera,
sacerdote, genitore...).
In termini filosofici, si potrebbe parlare qui di superamento della
spaccatura epistemologica tra soggetto e oggetto che rende il problema
del realismo, o viceversa dell’idealismo, un dilemma insormontabile.
Nell’ambito scientifico si potrebbe affermare che esso rappresenta il supe
ramento dello scientismo e il trascendimento dell’attitudine acritica di
una scienza puramente oggettiva libera da assunti non-scientifici di ogni
tipo. In termini antropologici vorrei parlare qui della differenza simbolica
come quella relazione sui generis tra il simbolo e il simboleggiato.
c) La struttura temporale del pensiero
Non soltanto il processo del pensare, ma perfino la stessa intelligi
bilità non possono sfuggire alla stretta del tempo. Lo stesso atto di co
scienza scopre la relatività (non il relativismo) di ogni consapevolezza. Le
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coordinate spazio-temporali, che situano qualsiasi consapevolezza, non
sono qualcosa di estrinseco a tale consapevolezza. Né la storia, né il
tempo sono puramente epifenomenici rispetto agli eventi che ’in’ essi
hanno luogo; sono elementi costitutivi di questi stessi eventi. Questo è
anche il caso del pensiero stesso. Come sopra, qui di nuovo non si tratta
di negare che l’espressione «3 + 2 = 5» avesse alcun senso ieri o ne avrà
domani, ma significa diventare consapevoli che l’intera operazione mate
matica dipende da premesse (riguardanti la natura dell’addizione, l’es
senza dei numeri naturali, il potere di astrazione e la sua applicabilità al
di fuori della mente, eccetera) che difficilmente sono cosi senza tempo
come supporrebbe una concezione ’naïve’ della matematica. Ma questo è
solo un caso estremo.
Ciò può essere più chiaro se consideriamo l’evoluzione delle nostre
idee; per esempio, quali siano stati i pensieri dell’uomo riguardo alla
luna, a Dio, all’amore, dai tempi antichi ai nostri. Una sociologia della
conoscenza e della storia, unitamente all’ermeneutica, ci aiuteranno a
capire che non vi è alcun concetto che non sia funzione del tempo in cui
esso vive. Non soltanto Buddha e Cristo sarebbero sorpresi se udissero
ciò che si suppone che essi abbiano insegnato, ma anche Kalisada e
Dante, o Platone e Kant, sarebbero sbalorditi nell’udire tutti i pensieri
che vengono loro ascritti. Il problema è comunque che la persona reale
trascende di gran lunga l’individuo storico, cosi che tutto ciò che Buddha
ha ispirato può, in un certo senso, essere legittimamente definito bud
dista. Ciò che è detto dalla Bibbia non è soltanto ciò che dice il suo
Urtext (che deve ancora essere scoperto), ma anche ciò che la gente vi
legge, vale a dire ciò che essa dice che sia detto nel libro. I Veda non
sono soltanto i libri ma anche la loro attuale — ritualmente effettiva —
recitazione.
Potremmo mettere in connessione questa caratteristica con la seco
larità che sottende le imprese umane contemporanee, ove il termine ‘se
colare’ vale a indicare il carattere positivo del tempo. Il tempo è radicato
nell’essere stesso, qualcosa di simile al suo corpo. La parte corporea di un
essere vivente non si può identificare totalmente con quell’essere, eppure
nessun essere esiste o senza un corpo oppure al di fuori di esso.
Alcune filosofie hanno enunciato chiaramente questo problema e
hanno affermato che esiste una relazione intrinseca tra tempo ed essere;
ma non sto cercando di conformarmi a una particolare scuola filosofica;
mi sforzo anzi di parlare un linguaggio comune, contemporaneo, che sia
egualmente valido per visioni del mondo e per ideologie differenti. Qui le
due parole-chiave sarebbero per me secolarizzazione, nel modo in cui l’ab
biamo descritta, e tempo-eternità, come l’esperienza specificamente
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umana che scopre la realtà vivente, per così dire, precisamente per il fatto
che in qualche modo trascende il tempo senza cadere nella vecchia dico
tomia di tempo e/o eternità.
Ora, invece di dedicarmi al compito di descrivere minutamente
queste tre caratteristiche, vorrei sviluppare l’ipotesi generale che sottende
il mio assunto, lasciando alla discussione le correzioni e le aggiunte che
spero di ricevere, riguardanti sia la teoria in generale, sia le sue particolari
applicazioni alla nostra comprensione della trasformazione religiosa che
emerge in mezzo a noi. Vorrei esprimere in poche riche una singola in
tuizione trinitaria, non-dualistica od ontonomica, che ho cercato di
mettere in evidenza e di applicare ovunque in molte guise.
2. I TRE MOMENTI CAIROLOGICI DELLA COSCIENZA
Tenendo conto di queste suddette caratteristiche della nostra situa
zione contemporanea, possiamo scoprire tre fondamentali atteggiamenti
umani espressi in questo schiudersi della coscienza dell’uomo. Io li
chiamo momenti cairologici e non cronologici per mettere in rilievo il loro
carattere qualitativo. Non nego che vi possano essere sequenze cronolo
giche tra i tre momenti all’interno di una singola cultura, né che vi
possano essere civiltà viventi che coesistano spazialmente e siano tut
tavia temporalmente diacroniche; cionondimeno, questi momenti sono
cairologici, il che non significa semplicemente senza tempo, perché essi
presentano un carattere marcatamente temporale e perfino una certa se
quenza storica. Il movimento della coscienza non si svolge lungo una
linea retta e non è cronologico, ma piuttosto si svolge lungo una spirale
ed è cairologico. Ciò aiuta a spiegare come mai le concezioni apparente
mente più moderne a volte fossero già state sostenute da popoli dei
tempi antichi. E tuttavia ciò che è stato un tempo un’eccezione, il vertice
dell’esperienza di un certo periodo, può diventare il luogo comune di un
altro.
Voglio ora tentare il compito rischioso di abbozzare linee di forza e
vettori culturali che richiederebbero molto più studio specialistico per
mostrare tutte le loro potenzialità. Potremmo descrivere il medesimo pro
cesso con categorie non occidentali e partendo da altre prospettive, per
esempio da una teologica o antropologica; e non dovremmo dimenticare
che ciascun periodo umano sembra voglia avere l’ultima parola. Sap
piamo tuttavia che non vi sono parole ultime, ma solo una parola per il
tempo-essere.
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a) Il periodo ecumenico
Un altro modo di descrivere questo atteggiamento potrebbe essere
YUomo di Natura: qui il divino è sussunto nella natura, o è piuttosto la
natura che non è semplicemente ‘naturale’, bensì sacra e, in ultima
analisi, tutt’uno con il divino. La natura è Yoikos, la casa, l’habitat
dell’uomo; la natura è vis, la sua casa, e l’uomo è vispati, il signore della
casa (cfr. vesali, vicinus, vicino e vicus, gruppo di case). Questo è ciò che
gli storici potrebbero definire il periodo agricolo.
Il mondo intero è Yhabitat dell’uomo, egli vi vive e coltiva la terra.
Egli non ha alcun ‘senso’ della natura, dal momento che ne fa parte, né
sente il bisogno di contemplare la ‘natura’, perché egli stesso vi appar
tiene. Va a caccia, a pesca e lavora duramente sulla terra allo stesso
modo in cui su di essa procrea e muove guerra. Non è né uno spettatore
né un attore sulla terra, ma il suo prodotto ‘naturale’. Egli è pertanto
sacro, dal momento che tutto l’universo è sacro, ed egli è una parte del
tutto. La comunione con la realtà è qui coestensiva con l’essenza di
un’autocoscienza separatrice e riflessiva.
Certamente l’uomo è conscio della natura, proprio come è consa
pevole di se stesso; inoltre egli distingue sempre di più se stesso dalla
natura, ma non se ne separa. Tutto ciò spiega la peculiare relazione
dell’uomo con il mondo della natura: la natura ispira rispetto, suscita
adorazione, ha bisogno di essere propiziata, è considerata spesso il
termine superiore di una relazione personale. Personificazione e diviniz
zazione vanno generalmente di pari passo. L’uomo dimora con le forze
naturali e divine dell’universo. La natura genera dèi, uomini, esseri vi
venti e ogni sorta di cose: è la grande generatrice, anzi, di più ancora: il
greco physis è infatti il principio dinamico ultimo di ogni cosa.
La relazione dell’uomo con la ‘natura’ non è nella sua essenza diffe
rente dalla relazione con gli esseri suoi simili. Per questo la legge cinese,
romana e germanica consideravano molti atti criminali contro le ‘cose’ al
medesimo livello di quelli commessi contro le persone; e molti altri si
stemi giuridici puniscono le ‘cose’ come gli esseri umani. Questa visione
della realtà è cosmocentrica', la terra è il centro dell’universo.
b) Il periodo economico
Un altro modo di formulare questo secondo momento cairologico
potrebbe essere YUomo al di sopra della Natura. Qui il divino (riconosciuto
o no) è nascosto nell’uomo. Se nel primo periodo la natura è più che
‘natura’, qui l’uomo è più che ‘uomo’, ed è anche più potente del
singolo individuo.
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L’intuizione operativa in questo momento è il nomos, il dharma, il
tao — senza con ciò definire questi tre concetti sinonimi. L’uomo scopre
le leggi dell’universo, le strutture oggettive del reale, distingue, misura,
compie esperimenti. È questo, propriamente parlando, il periodo storico
nella civiltà dell’uomo. L’uomo è il ‘re’ del creato, il signore dell’uni
verso. Scoprendo le leggi del cosmo, egli scopre altresì lentamente il
proprio nomos e diviene vieppiù consapevole che la sua mente, il suo
nous, è il criterio di intelligibilità e forse perfino di realtà. Dopo essersi
meravigliato di fronte alla natura, si meraviglia di fronte alla propria
mente, ed è pieno di timore reverenziale nel vedere che l’universo fisico
sembra seguire le leggi che la sua mente scopre ed è in grado di for
mulare.
Emerge all’interno dell’uomo il divino, comunque venga camuffato,
confessato o inconfessato. E allora l’equilibrata definizione aristotelica
dell’uomo come zoon ochon logon, come animale dotato di ragione, viene
pian piano interpretata in modo da trascurare la sua animalità e da ricon
durre questa parola, logos, alla pura ragione. Ciò che importa qui è la res
cogitans, ciò che rende l’uomo uomo, e in definitiva anche divino. La ra
gione viene posta sul trono: la Ragione è Dio, ovvero Dio è la Ragione; e
se esiste un Dio indipendente, sarà certamente provato dalla ragione
dell’uomo, assoggettandosi cosi in certo qual modo al riconoscimento da
parte dell’uomo. L’uomo è sempre più estraniato dalla natura; quest’alie
nazione sembra essere il prezzo della sua sempre maggiore coscienza
dell’individualità. È questo un processo assai noto. Ma l’individualizza
zione può diventare un ideale soltanto se l’uomo trova nella propria indi
vidualità la pienezza di tutto ciò che egli può essere; altrimenti sarebbe
un impoverimento intollerabile. L’autentico oikos è il suo nomos; la sua
casa non è più la terra, che ora egli sfrutta per i propri scopi, ma il mondo
ideale (della sua mente oppure di uno spirito disincarnato in sé). L’uomo
è il qualificato e sovrano spettatore della natura, alla quale è superiore. Il
centro di gravitazione si sposta dal cosmo all’uomo e allorché, dopo Co
pernico, la terra cessa di essere il centro cosmologico dell’universo, la
perdita viene compensata perché l’uomo avanza nel vuoto e ne diventa il
centro. È questo il periodo degli umanesimi di ogni sorta; abbiamo qui
una visione antropocentrica della realtà.
c) L ’interludio ecologico
L'Uomo nella Natura: cosi si potrebbe descrivere questa terza e con
temporanea epoca, l’esito ultimo dell’èra economica che serve a sua volta
da necessario preludio al terzo momento cairologico. Il divino, se del
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Vecchi e nuovi Dei.

tutto riconosciuto, è un terzo elemento separato che non sembra giocare
un ruolo preponderante. Un Dio esclusivamente e assolutamente tra
scendente non trascende soltanto l’orbita del pensiero umano, ma fugge
addirittura le galassie dell’Essere: cessa di essere pensabile, cessa di
essere tout court.
Il nostro è un tempo di crisi, e precisamente perché ci troviamo di
fronte alle ultime conseguenze del precedente periodo che sta ora vol
gendo al termine. Alienazione è uno dei nostri ‘slogans’: diviso tra un
Dio inaccettabile al di sopra di lui e un mondo inerte al di sotto, l’uomo
diventa sempre più solo. Gli spiriti non sono più credibili, l’uomo ha
sparso la sua intelligibilità come «DDT » e ha ucciso tutti gli insetti e gli
esseri intermediari che non è in grado di padroneggiare con la propria
mente; gli Dei sono fuggiti, e un Dio solitario e sempre più superfluo sta
parimenti scomparendo. Perfino la natura, sulla quale l’uomo pareva
avere un controllo assoluto, sembra adesso sfuggire alla sua presa, sia da
un punto di vista intellettuale (Godei, Einstein, Heisenberg, Freud,...)
che da un punto di vista fisico (la retroazione e la reazione violenta nella
natura). Tutto ciò non è che un prologo alla crisi contemporanea.
In ogni caso, l’uomo deve oggigiorno trovare la propria strada in
mezzo e attraverso una natura desacralizzata. Da parte sua, la Natura
sembra aver perso la pazienza, e l’uomo si accorge ora che essa non è as
soluta o infinita, e non è più infinitamente ricettiva e obbediente. Perché
mai il cosmo dovrebbe sostituire l’assoluto, dal momento che proprio
l’uomo ha eliminato tutti gli assoluti dalla sua vita? Stiamo imparando
che l’essere della terra è finito; e anche le sue risorse sono limitate. La co
scienza ecologica sorge quando l’uomo comincia a scoprire che la natura
non è soltanto passività infinita e che questo pianeta è un contenitore li
mitato. Cosi l’uomo decide di essere un amministratore più ‘umano’ nei
confronti della «madre terra», e vorrebbe incominciare a trattare la
natura in modo più razionale; ma ciò equivale soltanto a un cambia
mento tattico: il nostro sfruttamento dev’essere adesso più mite e ragio
nevole, ma l’idea al di sotto resta la medesima: solo trattata in questo
modo la terra è disposta a cedere i suoi frutti. L'oikos è ancora dominato
dal logos umano. In questo senso l’ecologia non è molto diversa dalla
geologia e da scienze simili che sono al servizio dell’uomo e sono dirette
dal suo logos.
Per la verità, l’uomo coltiva un nuovo atteggiamento nei confronti
della natura e ne riscopre la bellezza e i valori, intraprendendo addirittura
una nuova amicizia con la terra: egli diviene più sensibile e impara a trat
tarla con cura e perfino con amore. Ma l’uomo è ancora il padrone, il re,
anche se si tratta forse di un monarca costituzionale, anziché assoluto. E
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tuttavia è già in moto un cambiamento più fondamentale. Infatti può
darsi che solo la paura di un’imminente catastrofe abbia fatto scattare il
movimento ecologico, ma le sue radici sono più profonde della pura an
goscia per la sopravvivenza. Dopo tutto, i popoli dotati della mentalità
più ecologica sono quelli minacciati meno radicalmente dalla situazione.
Alle radici della mentalità ecologica vi è la transizione quasi impercet
tibile da un atteggiamento contemplativo, principalmente ingenuo nei
confronti della realtà, a una posizione più attiva: l’uomo diventa l’attore
dell’universo, assume su di sé la propria responsabilità per il mondo
intero e ama parlare della sua iniziativa. Una vera azione è la funzione pa
rimenti del filosofo e dello scienziato; ‘contemplazione’ diventa quasi
una brutta parola. Il contemplativo deve giustificarsi dicendo di essere
anch’egli utile, e il filosofo speculativo deve ripetere in continuazione di
non essere un semplice spettatore, bensì l’attore più importante, anche se
soltanto a lunga scadenza.
L’uomo adotta verso la natura un approccio più ‘umano’ e attivo,
anche se non è forse più naturale. Si potrebbe introdurre qui il concetto
di tecnicoltura come distinto da agricoltura e in contrapposizione con tec
nologia: con questa parola suggerisco una consapevolezza nuova del rap
porto uomo-mondo e quindi una sensibilità nuova'riguardo al corpo, alla
materia, alla società e al mondo intero. I rapporti con la materia e con il
cosmo in generale diventano assai piu stretti. La scienza contemporanea
vuole tentare di scavalcare l’abisso tra l’oggettivo e il soggettivo. Ab
biamo qui una visione antropocosmica della realtà.
Verso un periodo globale
Ora l’uomo avverte sempre di più che il centro non è né il cosmo né
egli stesso. Cerca di proiettare questo centro nel futuro come il primo
simbolo della trascendenza, e in realtà tutte le utopie futuristiche comuni
ai nostri tempi sono segni di questa ricerca. La crisi è tuttavia profonda, e
non servono mezze misure e surrogati. I sogni futuristici non sono suffi
cienti a salvare coloro che nel frattempo muoiono. Nulla verrà incontro
alle esigenze attuali all’infuori di una radicale metanoia, di una svolta
completa della mente, dello spirito e dell’atteggiamento. E vorrei af
fermare che nessuna soluzione dualistica può durare: non si tratta sem
plicemente di trattare la natura come un prolungamento del corpo
dell’uomo, per esempio; abbiamo bisogno di riguadagnare — o forse di
conquistare per la prima volta su una scala globale e umana — una se531

conda innocenza. È questa la sfida del problema ecologico contempo
raneo. Non si tratta solo della questione tecnologica di eliminare la pollu
zione, raffrenare la sovrappopolazione e conservare le risorse; è un di
lemma globale che supera di gran lunga i confini dei paesi ricchi o i pro
blemi di industrializzazione. Per questa ragione non vi sono soluzioni pu
ramente tecniche — per urgenti che siano — che potranno bastare.
Vorrei che riecheggiasse qui una parola di monito contro il tentativo
dittatoriale e totalitario di imbrigliare il dinamismo umano e la libertà
personale con mezzi puramente esterni, coercitivi e spesso innaturali. Si
deve trovare un ordine ontonomico che tenga conto del problema in ge
nerale senza ignorare le esigenze fondamentali delle ontologie regionali.
Per questo abbiamo bisogno di sviluppare l’esperienza più integrale, al
cui riguardo vorremmo ancora parlare e verso la quale il problema eco
logico ci dirige, come un sintomo della propria terapia.
Quest’esperienza integrale è ciò che io definisco la visione cosmotean
drica, il terzo momento cairologico della coscienza. Nella terza parte vorrei
descrivere questa visione, senza comunque entrare nei particolari circa le
conseguenze pratiche per la nostra concreta situazione attuale, che sono,
come penso, l’argomento vero e proprio della nostra conferenza.
3.

L ’INTUIZIONE COSMOTEANDRICA

È mia opinione che l’ultima caratteristica, che rappresenta la cosid
detta sensibilità ecologica, sia solo un’appendice del secondo periodo, e
che i tre reali momenti cairologici siano: a) il momento primordiale o in
completamente riflessivo, in cui la natura, l’uomo e il divino sono ancora
mescolati in modo amorfo e solo vagamente differenziati; b) il momento
umanistico o storico, in cui il processo discriminante d’individualizzazione
procede dalla macrosfera alle microsfere; c) il momento cosmoteandrico,
che mantiene la differenziazione del secondo periodo senza perdere
l’unità del primo. Preferiremmo però concentrarci sulla descrizione
dell’esperienza unitaria piuttosto che sulle divisioni.
Ancora più precisa sarebbe l’espressione teantropocosmica, perché
anthropos si riferisce all’uomo come essere umano, vale a dire in quanto
distinto dagli Dei, mentre ànér tende a connotare il maschio. Ma la
parola teandrico ha una venerabile storia nel pensiero occidentale, avendo
sempre rappresentato l’unione senza confusione dell’umano e del divino.
Se mi fosse concesso introdurre in inglese radicali di altre lingue, defi
nirei quest’intuizione purusa o purusadharmic, rimandando per chiarirla al
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famoso purusa-sükta del Rg. Veda; (formulazioni alternative potrebbero
essere pakrt-pasu-purusa oppure pakrt-purusa-brahman).
Per ridurre al puro essenziale la mia presentazione mi limiterò ad:
a) elaborare le basi di quest’intuizione; b) formulare l’intuizione tenendo
conto di alcune possibili obiezioni; c) dare uno sguardo a come quest’in
tuizione veda la realtà.
a ) Alcuni assunti di fondo
La visione cosmoteandrica si potrebbe a buon diritto considerare la
forma originale e primordiale di coscienza: in effetti ha fatto la sua com
parsa sin dagli inizi della coscienza umana come visione indivisa della to
talità. Ma nella sua primordialità è ancora una visione innocente e indiscriminata, che viene ben presto obnubilata dalle più brillanti scoperte
delle varie intuizioni regionali che appaiono sulla scena, sia fisicamente
che metafisicamente. Non dobbiamo stupirci troppo di trovare gli uomini
pressoché intossicati dalle loro progressive scoperte della generosa realtà
del mondo al di sopra, intorno e in mezzo a loro. Gli alberi sono, si, at
traenti e meritano il nostro studio accurato, ma ora dovremmo anche ri
volgere la nostra attenzione all’intera foresta.
Sembra che il fatto di dividere tutta la realtà in tre mondi sia una co
stante della cultura umana, sia essa espressa in termini spaziali, temporali,
cosmologici o metafisici. Vi è un mondo degli dèi, un altro degli uomini e
un terzo di coloro che sono passati attraverso il vaglio del tempo; ci sono
il cielo, la terra e l’oltretomba; ci sono la volta celeste, la terra e ciò che vi
sta in mezzo; ci sono il passato, il presente e l’avvenire; ci sono lo spiri
tuale, lo psichico e il corporeo, e cosi via. Se tuttavia leggessimo le nostre
più moderne categorie nei termini del tradizionale edificio tripartito di
queste visioni del mondo, ne daremmo un’interpretazione gratuita e catacronica, che condurrebbe all’errore metodologico opposto a quello
dell’esegesi anacronistica: se quest’ultima infatti giudica il presente in
base a categorie di comprensione ormai obsolete, la prima giudica il
passato in base ai nostri attuali — ma egualmente impropri — modelli di
intelleggibilità.
Io suggerisco che questa visione sia sempre stata in noi, e che la fun
zione dei saggi sia sempre stata quella di far ricordare la totalità ai loro
contemporanei, salvandoli cosi dall’essere abbacinati da intuizioni illumi
nanti ma parziali. E tuttavia a chi potremmo domandare se l’umanità
avrebbe raggiunto l’attuale abilità nell’analizzare e discriminare senza
l’unilateralità e perfino l’esagerazione occasionata dalle scoperte regionali.
O felix culpa?
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Ora, comunque, sembra che questa chiara visione globale sia sempre
più la speranza di un numero crescente di persone, e diventi lo scopo
esplicito della coscienza umana. L’uomo non ha mai cercato verità par
ziali, e ora sospetta che molte convinzioni tradizionali siano in effetti solo
parziali; Fuomo ha sempre voluto raggiungere la realtà ultima, e ora so
spetta che, nel suo trascendere senza scrupoli ogni cosa e nel suo andare
indiscriminatamente al di là di ogni cosa, egli possa aver lasciato indietro
la realtà. Tutta la realtà ha valore, la materia come lo spirito, la bontà
come il male, la scienza come il misticismo, l’anima come il corpo. Non
parlo di riguadagnare l’innocenza che abbiamo dovuto perdere per di
ventare quel che siamo, ma di conquistarne una seconda.
Questa conquista è uno degli assunti di fondo della visione cosmote
andrica. Prima abbiamo fatto cenno alla radicale relatività di tutta la
realtà, distinguendola da un relativismo agnostico che eliminerebbe ogni
certezza e sopprimerebbe tutte le differenze. Tale relatività radicale sta
alle spalle di questa indivisa coscienza cosmoteandrica: non possiamo
suddividere in compartimenti l’universo. Possiamo, anzi dobbiamo,
operare delle distinzioni, ma non possiamo chiudere la comunicazione tra
le sfere del reale. Questa comunicazione inoltre non può essere semplicemente un legame morale oppure una fumosa conoscenza della loro con
nessione: dev’essere almeno tanto reale quanto le varie sfere stesse. In
altre parole, lo stato ontologico della coscienza che collega insieme i dif
ferenti campi dell’esistenza deve avere almeno la medesima consistenza
dei campi che unisce: altrimenti il nostro universo zoppica. In termini
aristotelici: le relazioni devono essere tanto forti quanto gli elementi che
mettono in rapporto. O l’universo è fatto di relazioni tanto forti — e
tanto reali — quanto le sostanze, oppure queste ultime se ne vanno alla
deriva in un universo caotico, disintegrantesi e solipsistico.
Posso cercare di formulare la medesima idea da un angolo diverso.
Uno sguardo alla storia della coscienza umana mostra che essa oscilla tra
un’esagerata unità, che inghiotte ogni varietà, e un atomismo egual
mente estremo (anche se espresso in termini dualistici), che rende im
possibile ogni ultima intelligibilità, e fa precipitare nel caos la pace e l’ar
monia. I grandi maestri, e probabilmente il popolo semplice, godettero di
una visione equilibrata, ma gli epigoni corrono verso gli estremi. L’espe
rienza cosmoteandrica vuole riguadagnare, magari su un nuovo anello
della spirale, la via di mezzo positiva (e non meramente dialettica) tra la
paranoia del monismo e la schizofrenia del dualismo. È ciò che vor
remmo mostrare.
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b)

Form ulazione deI principio

Si potrebbe enunciare il principio cosmoteandrico dicendo che il
divino, l’umano e il terrestre — comunque preferiamo chiamarli — sono
tre dimensioni reali e differenti che costituiscono il reale, vale a dire ogni
realtà appunto in quanto reale. Con ciò non si nega che la capacità di
astrazione della nostra mente possa considerare in modo indipendente
alcune parti della realtà per scopi pratici e teorici, ma questo principio ci
ricorda che le parti sono parti e che non sono solo giustapposte in modo
accidentale, ma correlate in modo essenziale al tutto. In altre parole, le
parti vanno comprese non secondo un modello puramente spaziale —
cosi come i libri fanno parte di una libreria o il carburante e il mecca
nismo del differenziale fanno parte di un’automobile — ma piuttosto se
condo un’unità organica, come corpo e anima, o mente e volontà appar
tengono a un essere umano: esse sono parti perché non sono il tutto, ma
non sono parti che si possano staccare dal tutto senza per questo cessare
di esserne partecipi: sono dimensioni costitutive del tutto.
Questo principio sottolinea che le tre dimensioni della realtà non
sono né tre modi di una sola realtà, monolitica e indistinguibile, né tre
elementi di un sistema pluralistico; esse sono piuttosto unità eppure in
trinsecamente triplicità, relazione che esprime la costituzione ultima della
realtà.
Tutto ciò che esiste, qualsiasi essere reale presenta questa costitu
zione una e trina, espressa in queste tre dimensioni. Ogni essere ha una
dimensione abissale, sia di trascendenza, sia di immanenza. Ogni essere
trascende ogni cosa ivi compreso se stesso, che in verità non ha limiti; ed
è inoltre infinitamente immanente, vale a dire inesaurabile e incommen
surabile. Ed è cosi non perché il carattere limitato del nostro intelletto
non possa penetrare più in profondità, ma perché tale caratteristica appar
tiene all’essere in quanto tale.
In conformità, forse, con gran parte della tradizione umana, io defi
nisco questa dimensione divina; ma ciò non implica che un altro appel
lativo non potrebbe andar bene. Il punto di vista fondamentale è qui
l’inesauribilità infinita di ogni cosa reale, il suo carattere sempre aperto, il
suo mistero — se accettiamo tale parola in questo contesto — la sua li
bertà, se si preferisce un altro linguaggio. Attraverso ogni cosa reale spira
un vento di realtà, un prona, per cosi dire, che permea ogni fibra di
quell’essere e lo rende reale non soltanto mettendolo in connessione con
la realtà tutta, ma anche fondandolo su un fondamento incommensu
rabile che rende possibili mutamento, crescita, vita, libertà.
Ogni cosa reale, inoltre, è compresa nel raggio della coscienza, è pen535

sabile, e per questo stesso fatto è connessa con la consapevolezza
dell’uomo. Ancora una volta, non è qui il caso di stare a cavillare sulle
parole. Vogliamo dire che non possiamo parlare, o pensare, o affermare
una cosa purchessia — positivamente o negativamente — riguardo
qualche cosa che non sia in rapporto con noi. L’atto stesso di affermare o
di negare l’essere di qualunque cosa stabilirebbe una connessione, se già
non ve ne fossero. Possiamo parlare di un ipotetico corpo astronomico di
costituzione chimica ignota, orbitante intorno a un altro sole sconosciuto:
ebbene, perfino questa frase ha senso solo nella misura in cui parla di pa
rametri conosciuti proiettati su ipotesi altrettanto note. Le acque della co
scienza umana bagnano insomma tutti i lidi del reale, e già solo per
questo fatto l’essere dell’uomo entra in relazione con l’intera realtà. Tutto
il campo della realtà vive in lui umanizzato. Il carattere trasparente della
coscienza non appartiene soltanto all’uomo che conosce, ma anche all’og
getto conosciuto. Potremmo definire ciò una dimensione di coscienza,
ma preferiamo definirla una dimensione umana, dal momento che, qua
lunque cosa sia la coscienza, essa si manifesta nell’uomo e attraverso di
lui. Perfino se difendiamo la possibilità di una coscienza avente totale in
dipendenza dall’uomo, questa affermazione stessa, fatta da un qualsiasi
essere umano, non fa che contraddire il proprio contenuto.
Questa dimensione umana della realtà non significa che se un uomo
non è al corrente, o non è ancora al corrente, di una particolare entità,
questa non esista o non sia reale. Non significa, per esempio, che Plutone
non esisterebbe prima del 1930, ma significa che Plutone è ed era reale
nella misura in cui entra in relazione con la coscienza dell’uomo; è reale
come pianeta fin dal 1930, era reale come un possibile pianeta fin dagli
inizi del secolo, era reale come un possibile corpo celeste sin da quando
l’uomo ha scoperto la possibilità dei corpi celesti; era reale come corpo o
essere nella misura in cui corpo ed essere sono oggetti di coscienza.
Anche un ipotetico discorso sulla non-esistenza di Plutone lo metterebbe
in relazione con la coscienza umana come quella cosa impermeabile
all’essere, e pur nella sua stessa opacità ontica sarebbe in quanto tale in
relazione con la coscienza.
Dagli esperimenti di Piaget e di altri, sappiamo che un bambino nel
periodo ‘preconcettuale’ non suppone che un orologio nascosto da un
fazzoletto sia ancora li sotto, e non ne esplora la possibilità sollevando il
lembo di stoffa. Ma ben presto impara che l’orologio è li, e ciò è per lui
una grande scoperta. Io sospetto che l’adulto sia ancora troppo sorpreso
da questa scoperta e faccia le medesime supposizioni inconsce quando si
trova di fronte a una consapevolezza fondamentalmente nuova, vale a
dire la coscienza intellettuale. Noi pure presumiamo che Plutone fosse là
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prima che sollevassimo il fazzoletto della distanza opaca per mezzo del
telescopio, come se la coscienza e la consapevolezza dei sensi fossero una
medesima cosa. Non sto dicendo che Plutone non fosse là prima della
sua ‘scoperta’; sto dicendo invece che il problema non si pone prima di
essere un problema significativo.
Infine, ogni essere è collocato in un mondo e ne partecipa la seco
larità. Non vi è assolutamente nulla che entri nella coscienza umana
senza entrare contemporaneamente in relazione con il nostro mondo. E,
ancora una volta, questa relazione non è puramente esterna o acci
dentale. Qualunque cosa esista non può fare a meno di intrattenere una
relazione costitutiva con il mondo della materia-energia e dello spazio
tempo. Se riconosciamo un’altra dimensione delle cose, come sto facendo
qui, ciò non implica che questa dimensione del mondo non sia anche
presente in tutto ciò che è. Anche se consideriamo la possibilità di un’esi
stenza al di fuori del mondo, anche se accettiamo la realtà di un’espe
rienza mistica atemporale e acosmica, non soltanto tutte le figure del di
scorso restano mondane, ma perfino il fatto di negare ogni relazione con
il mondo costituisce già una relazione, per quanto negativa. Insomma, la
extramondanità o la ultramondanità sono già una caratteristica secolare.
Supponiamo che la verità, o gli angeli, siano entità reali, ciascuno
nel suo proprio ordine: io ritengo che entrambi abbiano una dimensione
mondana. Un concetto epistemologico di verità, cosi come un’idea onto
logica di verità, possono essere significativi solo all’interno di un mondo,
vale a dire entro il raggio di un’esperienza mondana, anche se in seguito
li estrapoliamo. Senza un criterio empirico iniziale di verità non vi è
alcun concetto di verità; inoltre la verità, in quanto appartenente all’epi
stemologia, non è connessa solo con la mente dell’uomo, ma anche con
gli oggetti, materiali o immaginari, dell’uomo, che già appartengono al
suo mondo. Una verità metafisica — qualunque possa essere — è tale
solo se è veramente metafisica. Qualcosa di analogo si può dire a pro
posito di un angelo ‘celeste’. Anche senza tener conto del fatto che
‘angelo’ significa ‘messaggero’, un individuo inviato precisamente
all’uomo e alla terra, la stessa esistenza di un angelo, un 'asma, un deva,
un'apsara, uno spirito, è connessa con il destino dell’uomo e del mondo,
e per questo fatto stesso entra in stretta relazione con il mondo. Anche se
diciamo che un angelo è al disopra della materia e al di là dello spazio e
del tempo, questi riferimenti legano il nostro mondo a lui.
Tutto ciò può suscitare probabilmente due obiezioni principali. La
prima direbbe che connettendo intrinsecamente ogni cosa con ogni altra
noi spogliamo le cose della loro individualità per gettarle indiscriminata
mente nel medesimo sacco. La seconda obiezione direbbe semplicemente
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che è falso supporre che un essere non possa esistere senza un altro.
Le due obiezioni sono basate in ultima analisi su una epistemologia
lacunosa. La prima afferma che A non è B, quando ciò vuole e può sol
tanto affermare che A è non-B. La seconda obiezione pretende di
muovere da un «non potrebbe» o da un «non può» nel campo logico del
pensiero per inferire un «non è» nel campo dell’essere. Vediamo di spie
garci.
Quando pensiamo, possiamo attenerci all’uno o all’altro di due mo
delli di intelligibilità, dominati rispettivamente dalla supremazia del prin
cipio di non contraddizione o da quello di identità. Applicando il prin
cipio di non contraddizione, tendiamo a isolare le ‘cose’ e quindi a spo
gliarle della loro totale realtà, separandole artificialmente da ciò che esse
realmente sono. Il limite di ogni essere è l’Essere stesso — per usare una
certa terminologia. Applicando il principio di identità, tendiamo a essere
ciechi di fronte alle differenze, gettando insieme dimensioni realmente
differenti del reale e confondendo l’identità con la negazione della di
versità. È superfluo sottolineare ulteriormente che identità e differenza
sono concetti correlativi: l’uno implica l’altro, tanto quanto si escludono
reciprocamente.
Potremmo rispondere alla prima obiezione dicendo che non si
devono isolare artificialmente delle entità; ogni processo conoscitivo è
un’impresa discriminante, ma è anche una funzione sintetica. In altre
parole, per conoscere ciò che gli esseri sono, non dobbiamo mutilarne la
vera e propria essenza. D’altro canto, dobbiamo anche trovare uno spazio
per le differenze. Soltanto la combinazione dei due principi ci può fornire
una risposta soddisfacente, in cui l’identità non sia annichilita dalla diffe
renza e la differenza non sia sommersa nella identità.
Un elefante non è un uomo, ma entrambi sono, anche se in modi di
versi. L’elefante è e l’uomo è, ma l’uno non è l’altro. L’elefante è non
uomo, e l’uomo è non-elefante, ma non sarebbe corretto dire (o pensare)
che l’elefante non è uomo oppure che l’uomo non è elefante. Non pos
siamo manipolare le cose in questo modo, precisamente perché non pos
siamo separare Yè dall’elefante oppure dall’uomo che è. L’uomo implica
l’uomo è. Possiamo quindi dire che la proposizione l’uomo è non può
essere identificata con l’elefante è, ma il fatto di negare l’umanità dell’ele
fante (l’elefante è non-uomo) non implica affatto la negazione del suo es
serci (l’elefante è tuttora). In questo senso non possiamo dire «l’elefante
non è uomo». L’è li distingue tanto quanto li unisce.
La maggior parte dei sistemi teistici, per fare un esempio, affermano
la differenza di Dio dalle creature sottolineandone la trascendenza; però
affermano del pari l’identità sui generis di Dio con la creazione met
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tendone in rilievo l’immanenza. Dio è più immanente a qualsiasi crea
tura — affermano la maggior parte dei sistemi — della stessa identità
della creatura, tanto che se da essa si sottraesse Dio, la creatura precipite
rebbe nella nullità totale.
Quel che sto dicendo è che i legami che mettono in connessione
ogni cosa con-ogni altra costituiscono quelle stesse cose. Per esempio, af
fermando che un pezzo di pane è cosmoteandrico nella misura in cui è
reale, non sto dicendo che è un pezzo di pane più molte altre cose, vale a
dire una parte di Dio o una porzione dell’uomo, rendendo in tal modo
oscure tutte le differenze. Io sto dicendo che il pezzo di pane è un pezzo
di pane, il che implica in primo luogo che è un pezzo e non la totalità del
pane; e inoltre che il pane è anche un pezzo di tutte quelle cose che
servono come pane o nutrimento. Il reale pane del pezzo di pane è più di
una monade isolata, e la sua ‘panità’ — se con ciò intendiamo tutto ciò
che lo distingue dal non-pane — non esaurisce tutto ciò che il pane è; \'è
del pezzo di pane è intrinsecamente connesso con ogni cosa che è; il
pezzo di pane è certamente un pezzo di essere, e come tale va consi
derato. Ma l’individualizzazione del pezzo — qualunque pezzo — non
può e non deve sottrarlo alla comunione degli esseri e alla partecipazione
dell’Essere, in una forma o nell’altra. Il pensiero analitico, per importante
che sia, non può mettere in ombra il fatto che esso acquista significato
solo all’interno di una data struttura sintetica, sia essa pensata o no.
La nostra risposta alla secondà obiezione fa riferimento alla fallacia
della nostra mente, che non è in grado in sé e per sé di distinguere tra
Inattualità’ e la ‘possibilità’ di qualsiasi entità senza un criterio empirico
esterno. Non vi è somma di pensieri su una possibile banconota da 1000
lire che mi metta in grado di sapere se il denaro sia effettivamente nella
mia tasca o no. Dall’altro lato, noi tendiamo spesso a estrapolare senza
un fondamento appropriato, vale a dire a imporre nella sfera dell’esi
stenza ciò che appartiene soltanto al campo dell’idealmente o intellettual
mente pensabile. Faccio questa precisazione per evitare l’obiezione se
condo la quale, mentre vi sono esseri che non possono stare senza un
altro, ve ne sono alcuni altri che non richiedono in nessun modo resi
stenza di un altro essere. Sembra che qui vi sia una metàbasis èis allo
génos che dà occasione a un malinteso. Non neghiamo che un essere po
trebbe esistere o anche che possa esistere senza un altro; qui però non ci oc
cupiamo delle mere possibilità, ma delle attualità, cosicché possiamo ul
teriormente affermare che in effetti, se gli esseri A e B esistono, non vi è
A senza B né B senza di A, anche se o l’uno o l’altro, ovvero entrambi, po
trebbero esistere senza l’altro. Consideriamo un caso estremo: un sistema
teistico sostiene che, mentre non vi è alcun mondo senza il suo creatore,
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ci può essere Dio senza alcun creato. Un teista può certamente pensare a
un Dio che non abbia bisogno dell’esistenza di alcuna creatura per essere
reale, ma tale ‘Dio’ non esiste, perché l’autentico Dio, che effettiva
mente esiste, è un Dio insieme a delle creature.
Il fatto che io possa pensare a un mondo senza esseri umani non
prova in alcun modo che vi sia un mondo senza esseri umani; prova solo
che posso pensare un simile mondo, ma non ne prova 1’esistenza; e in ef
fetti un tale mondo privo di esseri umani non esiste. Qualcuno potrebbe
replicare che adesso è certamente cosi, ma che alcuni milioni di anni fa
c’era sicuramente un universo astronomico senza esseri umani. Senza
essere polemico e invocare la teoria della relatività per contestare tale dia
cronia assoluta, posso a mia volta ribattere, in primo luogo, che questa
supposizione entra ancora nella nostra coscienza umana in cui il mondo e
l’uomo coesistono; e, in secondo luogo, che, se introduciamo il passato,
dovremo introdurre anche l’avvenire, il che invaliderà l’obiezione. Se af
fermiamo: «ci fu un tempo u in cui vi era un universo senza esseri
umani», dobbiamo completare l’informazione dicendo che dalla pro
spettiva del tempo u «ci sarà un tempo, h, in cui nell’universo ci saranno
esseri umani». Ora, il nostro punto di vista era precisamente che il tempo
di cui siamo consci, in un modo o nell’altro, è t = n + h, perché i due
ultimi tempi sono soltanto parziali. Possiamo dunque dire ancora: « non
vi è alcun tempo t in cui l’universo sia privo di esseri umani».
Si potrebbe ancora ribadire questa posizione dicendo che, sebbene un
concetto astratto di Dio non implichi resistenza del mondo, non vi può
essere alcun concetto reale di Dio se non è concepito dall’uomo nel
mondo. Inoltre ogni concetto è significativo soltanto in relazione sia a un
soggetto che concepisce, sia a un più ampio orizzonte che offra al con
cetto il retroterra di cui ha bisogno per essere significativo.
Ora, comunque, vorrei presentare il nostro principio con il minimo
di assunti filosofici: e qui il minimo è il fatto che la realtà presenta questa
triplice dimensione di un fattore empirico (o fisico), di un elemento noetico
(o spirituale) e di un lato metafìsico (o trascendente). Con il primo, inten
diamo il complesso materia-energia, il cosmo; con il secondo, la rifles
sione sui generis sul primo e su se stesso; e con il terzo, l’inesauribilità ine
rente a tutte le cose: il cosmico, l’umano e il divino.
c) Descrizione dell’intuizione
Abbiamo parlato di tre dimensioni, reali benché differenti, di una
medesima realtà. La metafora ‘dimensione’ serve ad aiutare a vincere la
tentazione monistica di un semplicistico universo modalistico, vale a dire
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un universo in cui tutte le cose non sono che variazioni e modi di
un’unica sostanza. Nello stesso tempo questa metafora si sforza di
vincere la tentazione pluralistica di due o più elementi, sostanze o gruppi
di realtà inconciliabili che hanno soltanto legami esterni o casuali, e in
definitiva accidentali, l’uno con l’altro. Senza negare le differenze, e rico
noscendo anzi un ordine gerarchico alfinterno delle tre dimensioni, il
principio cosmoteandrico mette in rilievo l’intrinseca relazione tra di
esse, cosicché questa triplice corrente scorre attraverso e permea l’intero
campo di tutto ciò che è.
Direi che questa intuizione proviene in ultima analisi da un’espe
rienza mistica, e come tale ineffabile; non è una conclusione analitica. È
preparata dallo sforzo sintetico di coordinare i differenti elementi della
conoscenza con colui che conosce, e di trascenderli entrambi; ma, in
ultima analisi, è solo il frutto di un’intuizione semplice e immediata che
sorge sulla consapevolezza dell’uomo una volta che egli ha gettato uno
sguardo al nucleo in cui il conoscente, la cosa conosciuta e la conoscenza
si incontrano. Ci dovremo limitare qui ad alcuni esempi particolari, la
sciando il resto per un’altra occasione.
In questa visione, il mondo non è un habitat o una parte esterna del
tutto oppure anche di me stesso: il mondo è semplicemente quel grande
corpo di cui ho solo delle vaghe idee imperfette perché sono general
mente troppo interessato dalle mie particolari occupazioni. La mia rela
zione con il mondo non è in definitiva diversa dalla mia relazione con me
stesso: il mondo e io non siamo in definitiva due realtà separate, ma ci
partecipiamo, l’un l’altro, vita, esistenza, essere, storia e destino, ciascuno
in un modo unico. La mano non è il cuore, e posso vivere senza mani ma
non senza cuore; il mio mondo non si fonde con il vostro, e posso vivere
senza aver realizzato molte delle mie relazioni con il mondo, ma non
senza averne realizzato nessuna. Noi partecipiamo, nel nostro modo
unico e idiosincrásico, all’intero cosmo. Siamo la manifestazione stessa di
questa unicità come simbolo della realtà completa. Non siamo il mondo
intero ma, come gli antichi amavano dire, noi ‘speculiamo’, siamo un ri
flesso, un’immagine della realtà intera. Non vi è certamente alcun
mondo senza l’uomo né l’uomo senza il mondo.
Dio non è l’assolutamente Altro (lasciando da parte la difficoltà filo
sofica di una simile formulazione, che si contraddice da sola: la trascen
denza assoluta è contraddetta dalla sua stessa pensabilità). E Dio non è
neppure eguale a me. Direi che Dio è l'Io ultimo e unico, che noi siamo i
suoi tu, che la nostra relazione è personale, trinitaria e non-dualistica; ma
la visione cosmoteandrica non ha bisogno di essere espressa in simili
termini. Basta dire che l’uomo fa l’esperienza dell’incommensurabile pro
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fondita del proprio essere, delle inesaurabili possibilità di relazione, del
proprio carattere non-finito (vale a dire infinito), perché non è un essere
chiuso e non può porre limiti alla propria crescita e alla propria evolu
zione. L’uomo scopre e percepisce un più intrinseco al suo proprio essere
e che contemporaneamente trascende il suo essere particolare e privato.
Egli possiede un’altra dimensione che non può maneggiare; c’è sempre di
più di quanto l’occhio incontri, la mente trovi e il cuore avverta: questo
sempre più — più del percepire, del comprendere e del sentire — sta a si
gnificare la dimensione divina.
Si potrebbe dire qualcosa di analogo a proposito di Dio e del mondo.
Il cosmo non è soltanto materia ed energia convertibile; il cosmo ha vita,
si muove e, come l’uomo, ha anche una dimensione di più, un più che è
in lui e che tuttavia non proviene da un sé ristretto e astratto. Il cosmo
non è una piccola quantità isolata di materia e di energia: è la terza di
mensione di quella realtà totale che abbiamo descritto. Un cosmo senza
la crescita dell’uomo e della coscienza non esisterebbe, e non è certo cosi
il cosmo in cui viviamo; un cosmo senza questo impulso divino, questo
dinamismo racchiuso nel suo nucleo più intimo, non è certo il cosmo di
cui abbiamo esperienza, la veste adatta per qualsiasi teofania attuale. E
ripeto, per coloro che sono allergici a certune parole, che questa visione
non è limitata a una particolare concezione filosofica o religiosa della
realtà.
Forse ci addentriamo qui in un problema semantico, forse questi tre
nomi o gruppi di nomi dovrebbero essere riservati alle caratteristiche
esclusive delle rispettive dimensioni. Se fosse cosi, il divino verrebbe
allora a significare quel che non è: né umano, né cosmico; l’umano quel
che non è: né divino, né cosmico; e il cosmico quel che non è: né umano,
né divino. Ma allora come li collegheremmo insieme? Come spieghe
remmo gli impulsi extraumani o superumani dell’uomo, o il potere cre
ativo del cosmo, o la tendenza umanizzante del divino? Senza dubbio si
tratta di un modo di parlare, ma gli idiomi correnti dell’uomo moderno
richiedono una revisione integrale, un linguaggio nuovo. L’uomo non di
venta meno uomo quando scopre la propria vocazione divina, né gli dèi
perdono la divinità quando vengono umanizzati, né il mondo diventa
meno mondano quando trabocca di vita e di coscienza. Stiamo forse di
cendo che l’uomo si trova al bivio, perché il reale è per l’appunto la se
cante di queste tre dimensioni; ogni esistenza reale è un unico nodo di
questa triplice rete. Qui la visione cosmoteandrica della realtà sta a signi
ficare un’intuizione completa e integrale della natura di tutto ciò che è.
Torniamo ora al punto di partenza, nonché all’argomento centrale di
questa conferenza; e mi sia concesso fare uso del mio punto di osserva542

zione privilegiato, che abbraccia i «tre mondi» ddV India, del ['Europa e
delVAmerica. Altri hanno analizzato i dati sociologici e certamente conti
nueranno a farlo; tenendo conto di queste analisi osservo i seguenti
punti, che confermano la validità dell’intuizione cosmoteandrica:
1. la maggior parte della gioventù in questi «tre mondi » appare in
soddisfatta dello status quo e rivolge lo sguardo — con maggiore o minore
successo — a un fluxus quo, a un cambiamento e a una direzione all’interno di tale cambiamento;
2. le direzioni emergenti sono complementari in modo sorpren
dente: il ricco cerca la povertà e il povero la ricchezza; colui che è tecnicamente progredito cerca la salvezza spirituale, e colui che è spiritualmente
progredito cerca soluzioni tecniche. Il Salvatore, il Messia è sempre una
figura esogena, viene sempre da fuori. Interpreteremmo in modo errato
l’attrattiva esercitata dalle religioni orientali sull’Occidente se trascu
rassimo l’attrattiva che le religioni occidentali rappresentano per
l’Oriente; e tutto ciò non va ristretto solo alla California e all’India: si
trovano fenomeni paralleli nella Russia sovietica e nelfAmerica Latina;
3. la nuova forma di coscienza che emerge oggi è religiosa nel
senso stretto della parola, e non viene soddisfatta da ideali sociali, politici
o puramente filosofici o scientifici È una forma globale e ultima di co
scienza, che si sforza di illuminare ogni aspetto della vita umana, e non
solo alcuni campi particolarmente importanti dell’attività umana.
Io penso che f intuizione cosmoteandrica, che ho cercato di descrivere,
sia pure espressa in termini alquanto filosofici, rappresenti il senso reli
gioso emergente dei nostri tempi. L’uomo moderno ha ucciso un Dio
isolato e insulare, la Terra contemporanea sta uccidendo un Uomo avido
e senza pietà, e si direbbe che gli dèi abbiano abbandonato tanto l’uomo
quanto il cosmo. In altre parole, alle radici della sensibilità ecologica vi è
una tensione mistica, e alla base dell’autocomprensione dell 'uomo vi è un
bisogno di fare spazio per f infinito e il non-intelligibile. Nel cuore stesso
del divino vi è un impulso verso il tempo, lo spazio e Yuomo.
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NOTE

1 A sostegno delle mie idee vorrei fare riferimento alle numerose pubblicazioni attuali che
si muovono in questa direzione, nonché alle mie pubblicazioni e allo sforzo collettivo in
cui sono impegnato all’Università di California, Santa Barbara.
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C L IF F O R D G E E R T Z

Nel corso dei tre giorni di lavori di questo convegno ho avvertito che
il significato del contributo dello scienziato sociale non era evidente. Mi
sono più volte chiesto che apporto avrebbero potuto dare le scienze so
ciali o più esattamente quale apporto non è stato dato in questa sede. Sto
cercando di capire qual è il contributo che noi e soltanto noi avremmo
potuto dare e che viceversa non stavamo dando. Ho continuato a pensare
alle parole pronunciate sul letto di morte da Gertrude Stein, quando dice
ad Alice B. Toklas: «Dimmi, qual è la risposta?». E quando Alice B.
Toklas risponde di non saperlo, Gertrude Stein insiste: «Allora, qual è la
domanda? ».
t
Questo è il tipo di contributo che non è stato dato qui. La maggior
parte della discussione fatta in questa sede è consistita in una serie di ri
sposte, che sono state date in gran numero e varietà: dai punti di vista
più totali e sistematizzati ai punti di vista più particolari e personalizzati.
Si è tuttavia discusso assai poco delle reali condizioni spirituali dell’uomo
moderno nella società contemporanea; non ci si è cioè chiesti quali sono i
problemi che realmente la gente ha di fronte a sé e ai quali quelle date
sono altrettante risposte.
Si è fatto assai poco per identificare le origini da cui proviene un ef
fettivo interesse pratico per la religione: conseguentemente il contributo
dello scienziato sociale è stato prevalentemente limitato a studi descrittivi o
analitici, che hanno una loro validità in quanto servono a discriminare le
risposte che vengono di volta in volta date al problema. Ma ci si è de
dicati assai poco ad analizzare esattamente quali siano le origini dei pro
blemi, cioè le condizioni spirituali della gente. Il vero contributo che le
scienze sociali potrebbero dare, e che ritengo non sia stato dato in questa
sede, è quello di cercare di identificare le caratteristiche della vita mo
derna, quale essa viene vissuta nella società, che determinano le situa549

zioni problematiche che a loro volta danno origine a questa straordinaria
varietà di risposte.
Un altro tema che mi sembra abbia predeterminato la discussione è
stata la grande attenzione dedicata al problema dell’esperienza religiosa, a
scapito del problema dell’autorità religiosa. Quale sia la fonte dell’autorità
religiosa, come si crei, come viene sostenuta, perché la gente crede a
quello che crede (nel senso di credere sulla base dell’autorità di qualcuno,
o di quale testo o di quale altra cosa): sono questi i problemi su cui le
scienze sociali (almeno quella di cui io sono studioso) possono dare forse
quale contributo.
Oltre a sforzarci di fornire delle risposte più che di porre delle do
mande, in questa sede abbiamo parlato della religione soprattutto come
una specie di bene di consumo, come una cosa di cui la gente ha avuto
esperienza; ma si è parlato assai poco della verità, del motivo per cui la
gente ritiene che certe cose siano vere. Si è quindi discusso assai poco del
problema della legittimità religiosa, dell’autorità religiosa, eccetera. Si è
anche fatto qualche tentativo di sviluppare concetti utili per affrontare
problemi di questo tipo, ma penso che non abbiamo affrontato il pro
blema in termini sufficientemente rigorosi.
A mio avviso, questa è la principale ragione del carattere essenzial
mente ambiguo di questo incontro: non risulta chiaro infatti se il suo scopo
era quello di cercare di capire i processi in atto nel mondo religioso
oppure se era esso stesso una ricerca di carattere spirituale. Le persone
hanno parlato soprattutto dei loro orientamenti personali, della loro evo
luzione e del loro punto di vista spirituale: ma non hanno parlato altret
tanto degli altri, certo non con quella coscienza critica che mi sarei
aspettato; e certamente non ci si è chiesti come mai e in che modo ci si
pone di fronte alle credenze, ai sentimenti, alla fede di qualcun altro.
Se mettiamo insieme tutti i problemi che ho sollevato, (il problema
dell’autorità religiosa e della sua origine, sia che si tratti di una grande or
ganizzazione ecclesiastica come la Chiesa Cattolica Romana o una chiesa
qualsiasi, quali siano le origini delle preoccupazioni religiose, in quali si
tuazioni la società tormenti, opprima, faccia soffrire, stimoli la gente a
porsi dei problemi religiosi), mi sembra che, nel complesso, avremmo
dovuto confrontarci più direttamente con questo tipo di quadro proble
matico.
Questi sono i problemi più propriamente religiosi, su cui i sociologi,
in quanto sociologi, possono dare un loro contributo. Come è stato sottolineato in un intervento, il problema va al di là dell’ambito delle scienze
sociali; tuttavia il meccanismo sociale con cui il problema viene creato,
alimentato e trasmesso, mediante il quale cioè viene resa possibile la fede
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religiosa, non è stato assunto come problema nella misura che avrebbe
meritato.
Gli intellettuali hanno la tendenza a pensare che ognuno ha la sua
via di accesso alla fede e alla coscienza religiosa. Io penso, invece, che per
la più gran parte degli uomini che abitano in questo mondo, ciò non sia
vero: penso anche che il rituale, certi tipi di organizzazioni, certi tipi di
simboli sono proprio i modi in cui gli uomini cercano di alimentare e so
stenere la propria fede. Se una cosa è risultata chiara da questo convegno
è che, quale che sia la natura del mondo, moderno, la fede è assai diffìcile
da sostenere. Forse le cose sono sempre state cosi, almeno a mio avviso.
Esistono tuttavia delle specifiche difficoltà che l’analisi sociologica do
vrebbe analizzare e chiarire: queste difficoltà sono legate al problema
delle origini dell’autorità, della fede nella società, dell’interesse religioso.
Per ritornare alla citazione della Stein, dovremmo soprattutto dedicarci
all'analisi delle domande, più che non alla ricerca immediata delle ri
sposte.
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Non cercherò di fare nessuna sintesi di quanto è stato detto in
questa sede, ma solo mi permetterò di fare una scelta dal punto di vista
del mio ‘mestiere’ di sociologo. Da questa prospettiva altamente se
lettiva, ciò che noi abbiamo fatto qui è stata la definizione delle dimensioni
emergenti, e talora anche nuove, del pensiero religioso, ddY esperienza reli
giosa.
Sono senz’altro d’accordo che una definizione di questo genere è
molto importante, e spero che questo incontro rafforzerà nei partecipanti,
e forse anche in una sfera più ampia di persone, tendenze etnografiche
descrittive volventisi in questa direzione. Ma nello stesso tempo è neces
sario capire le ragioni dei nuovi fenomeni di cui abbiamo cercato di dare
una definizione.
Questo interesse cosmologico, se cosi lo possiamo chiamare, per i pro
cessi sociali, non è certamente limitato alle scienze sociali; riterrei anzi
che questo interesse cosmologico è riscontrabile in ampia misura soprat
tutto nelle scienze sociali, ma non nel campo della filosofia e della teo
logia. Mi sembra, tuttavia, che abbiamo fatto anche troppi sforzi di spie
gazione diretti allo stesso ambito di fenomeni che stavamo descrivendo,
oppure, detto in parole più semplici, che ci siamo dati a spiegare la reli
gione con la religione, la coscienza religiosa con la coscienza religiosa, la
nuova coscienza religiosa con la vecchia coscienza religiosa.
Mi domando se questo sia un metodo corretto di analisi, in quanto
predetermina fin dall’inizio i risultati finali. Forse è un metodo corretto:
ma, se lo è, si tratta di un fatto e di una circostanza del tutto nuova.
Come studiosi di scienze sociali, abbiamo certamente il compito di in
tendere i modi della coscienza come processi sociali; e questo significa
che tali modi sono determinati dalle strutture sociali in misura rimar
chevole, anche se non esclusiva e diretta (come erroneamente riteneva il
materialismo storico).
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Ai nostri fini, queste constatazioni comportano quanto segue: se ci
sono dei mutamenti nella coscienza religiosa, o, più in generale, nella vi
sione del mondo, nell’ambito della società moderna, noi dobbiamo de
dicare più sistematicamente i nostri sforzi nel campo della sociologia
della religione, ma anche in altri settori di studio della religione, ai muta
menti delle strutture sociali che accompagnano le fasi di emergenza della
società moderna e che forse sono ancora operanti nelle società industriali.
Quanto ho detto non va inteso come un tentativo di spiegare, per
esempio, l’emergenza del movimento glossolalico con l’introduzione
della catena di montaggio nelle fabbriche di automobili. È tuttavia pos
sibile (e devo dire che questa è la mia impressione in merito a un gran
numero di contributi qui presentati) che il senso religioso e la visione dei
mondo attualmente dipendano dai processi strutturali della società in una
misura superiore rispetto a qualsiasi altra società tradizionale. Se le cose
stanno in questi termini, si tratta veramente di una trasformazione
storica strutturalmente e storicamente determinata, che ha un grande in
teresse per la teoria sociale in generale, ma che rappresenta anche una
precisa indicazione sulla natura dell’esperienza religiosa. È possibile, e
faccio quest’affermazione in via del tutto ipotetica, che le forme di co
scienza e di fervore religioso e le loro qualità intrinseche, non siano oggi
molto diverse e che di fatto ci possa essere una tendenza ciclica, ripe
titiva, o qualcosa di simile, che ci porta verso i processi che si sono veri
ficati agli inizi del secolo XIX, o forse anche all’epoca del grande ‘re
vival ’ o nel caso del movimento francescano. È per esempio possibile che
somiglianze di contenuto formale, quali per esempio l’uso di certi
simboli, e cosi pure somiglianze di certe qualità emotive dell’esperienza,
restino costanti o mutino assai poco e che tuttavia la collocazione sociale
e il significato sociale di questi fenomeni cambi radicalmente.
Questa è un’ipotesi che a mio avviso spiega alcuni dei contributi che
sono stati presentati qui. Molto di quanto è stato detto in questo con
vegno sull’esperienza religiosa sembra indicare che si tratti di una cosa
che è assai indeterminata e fluttuante. Non intendo dire che nella società
moderna non esistano parametri di controllo sociale e strutturale da parte
della religione; ma se noi consideriamo alcuni dei contributi, mi sembra
che l’antiistituzionalismo e il soggettivismo si vadano restringendo ad
alcuni piccoli gruppi, di tipo settario o puramente dediti al culto. Questo
sembra indicare che le società industriali moderne sono compatibili con
qualsiasi forma di esperienza religiosa, un fatto questo che non può certo
essere riscontrato in tutti i tipi di società.
Si tratta, naturalmente, di un’affermazione molto astratta, che sem
plifica la realtà. Penso che tutti possiamo concordare sull’affermazione
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che le società industriali moderne, sebbene siano caratterizzate da diversi
sistemi politici, siano d’altra parte simili in alcuni aspetti molto signifi
cativi, che determinano direttamente la nostra vita quotidiana e il nostro
modo di viverla. Se vogliamo mettere questa affermazione in una forma
astratta, mi sembra che le società industriali moderne, nonostante le im
portanti differenze di struttura politica, le loro tradizioni storiche e cul
turali, il loro modo di dare forma alla vita quotidiana, siano abbastanza
omogenee per quanto riguarda la loro determinazione formale. Allo
stesso tempo, però, le esperienze religiose e culturali sono incredibil
mente eterogenee. Con questo non intendo dire che altre epoche abbiano
manifestato una particolare omogeneità culturale, ma che la quantità di
trasformazioni e variazioni dei simboli e delle qualità dell’esperienza che
oggi sono possibili, non solo in casi individuali, ma anche in settori abba
stanza vasti della popolazione, sembrano del tutto uniche, anche se dob
biamo riconoscere una scala di diverse gradazioni, per esempio dagli Stati
Uniti d’America all’Italia Meridionale. In ogni caso, la somiglianza
sembra superiore alla differenza. Da un lato la molteplicità delle tradi
zioni che abbiamo a disposizione, e dall’altro la somiglianza dei determi
nanti esterni della vita quotidiana, sembrano indicare una separazione
troppo grande tra l’ordine sociale istituzionale della società industriale
moderna e le singole vite dei suoi membri.
Possiamo riassumere le conseguenze di questo punto di vista, che è
altamente ipotetico (ammesso che sia vero), affermando che la sociologia
della religione diventerà sempre di più una sociologia della cultura e sempre
meno una sociologia della struttura sociale. Se le cose andranno in questo
modo, molti dei contributi che sono stati presentati in questi giorni di
lavoro dovrebbero risultarne sociologicamente riabilitati.
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Riflettendo sugli sviluppi di questo simposio, cercherò di esporre —
nel breve spazio a mia disposizione — alcune tesifondamentali su cui ho dei
dubbi, ma che in ogni caso sarei portato a sostenere più che negare.
La prima tesi riguarda il significato della scienza. Non ci siamo ancora
appropriati della scienza. Essa ha il prestigio della forza, che impressiona
tutti: essa è il miracolo moderno, che suscita ammirazione. Ma Fammirazione resta mera ammirazione, oppure si trasforma in una sorta di mito
storico ottimistico che non ha niente che fare con la scienza ed è forse
anche antitetico a essa.
Quando la seconda metà del secolo XIX diede la sua interpretazione
di Darwin, lo assimilò a un mito evoluzionistico predarwiniano: proprio
come accade oggi. Nello sviluppo delle diverse società si manifestano a
vari livelli dei miti ottimistici sovrapposti al corpo della conoscenza scien
tifica; ma assai spesso questi miti cambiano chiave in tono minore e la
stessa scienza diventa parte del mito della palingenesi universale. Questo
significa soltanto che la scienza viene costantemente assimilata ai miti della
speranza e della disperazione cosmica, che sono parimenti fuorvianti.
Di per sé la ragione tecnica è una realtà vuota. Non ci potrà mai
essere una religione della scienza; ci saranno soltanto dei miti che attri
buiranno alla scienza dalfesterno delle funzioni religiose.
Esiste naturalmente una parodia della scienza, cioè Vastrologia, che
consiste nello spostamento sul piano individuale del campo di forza ope
rante a livello sociale. L’astrologia esprime il desiderio di libertà nella
forma di un determinismo che imita la natura e la scienza della natura
senza riprodurne la sostanza, che è il suo metodo. Essa prende l’elemento
del destino al livello sociale (il cui effettivo grado di libertà consente di
dilatarne l’influenza) e cerca di manipolarlo per scopi individuali. Si tratta
perciò di un altro mito, che affida a una pseudo-scienza un ruolo reli
gioso. In senso marxista si tratta di un feticcio, una religione feticistica.
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La seconda tesi riguarda il significato della storia. È naturale che piace
molto stare a cavallo dello sviluppo immanente del mondo; ma quanti ci
si provano vanno incontro a una catastrofe, non all ingresso in una
Nuova Gerusalemme. Il problema che nasce dal basarsi sulla storia è che
le religioni della storia, in quanto distinte dalle religioni storiche, in
dicano fattori specifici di mutamento, il punto assiale del mutamento
qualitativo, e la felice condizione di coloro che vivono beatamente
dall’altra parte della separazione netta che divide gli esseri alienati dagli
esseri liberati. Purtroppo, questi fattori non funzionano, oppure, se fun
zionano, seguono tracciati imprevisti, e allora o il punto assiale deve
essere spostato sempre più in là nel tempo storico, oppure si deve
senz’altro ammettere che la liberazione non è avvenuta. Perciò, benché le
religioni della storia esercitino sempre una forte attrazione nel loro statu
nascenti, pure dobbiamo attendere pazientemente finché non sia com
pleta la prova della loro realizzazione storica. A questo punto esse gene
ralmente adoperano l’ideologia della liberazione per reprimere la possi
bilità di libertà; e non c’è strumento d’oppressione più formidabile di
un’ideologia della liberazione. Questa, infatti, possiede un’efficiente re
torica progressista, e con disinvoltura riesce a imporre collettivamente a
coloro che opprime la persuasione di essere liberi.
In tal modo, le religioni della storia, sebbene stiano andando verso
una ‘caduta’, hanno una propria capacità intrinseca (derivante dalla loro
stessa capacità di contrastare gli ostacoli e le ineluttabili scelte strutturali)
di chiamare redenzione la caduta e di stampare quel nome sulla fronte di
tutti. Questo è il futuro che forse attende le religioni della storia. Ma le
pretese di queste religioni sono negate dal loro stesso rifiuto di ricono
scere la propria caduta morale, cioè la natura della realtà con cui si
trovano a dover lottare. In breve, questo tipo di religione cade in uno
stato di alienazione radicale e quell’alienazione è per definizione di ca
rattere religioso. Mezza umanità vive in queste condizioni di alienazione
di nuovo tipo, che in talune aree è talmente globale da sfuggire persino
all’autoriconoscimento. Questo è la nuova religione del nostro tempo,
ormai già corrotta dalla sua stessa forma di trionfalismo. A paragone di
questa, le forme più libere di retorica della liberazione sono totalmente
insignificanti, un giocattolo nelle mani di quegli occidentali la cui imma
ginazione è ormai totalmente distaccata dai vincoli della prova e della
scelta, e i cui sistemi sociali permettono di inventare un mondo di pura
comunicazione e di pura reciprocità tra uomo e uomo (e faccio osservare
che io non mi scuso di adoperare dei termini di genere maschile), e tra
l’uomo e la natura.
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La terza tesi riguarda l'utopia. L’utopia è la ricerca di ciò che non ha
limiti, ciò che è armonioso, reciproco unificato, non mediato. L’utopia è
l’altra religione del nostro tempo, ed è ben presente, dappertutto e in
nessun posto specifico. L’utopia ha un forte fascino perché è l’impossibile
possibilità senza di cui nulla è possibile. L’utopia è una proiezione e
quindi, in base a un’altra famosa definizione, ha un significato religioso.
Gli utopisti non mancano mai di osservare che tutte le precedenti visioni
sono distorte a causa del diaframma sociale attraverso cui esse sono state
percepite, e perché rappresentano delle proiezioni che non possono venir
formulate senza distorsioni cosi grandi da arrivare quasi a negare la loro
possibilità. Gli utopisti osservano che un impegno serio comporta facil
mente l’intolleranza; che l’universalismo (soprattutto l’amore universale)
tende a eliminare ogni particolarismo (per esempio: gli Ebrei), oppure di
strugge quanti concepiscono l’universalismo in modo diverso; che il desi
derio di conservare la sensazione dell’esperienza cruciale diretta necessita di
una mediazione; che l’intimità di coloro che sono veri comunicanti dà
origine alla scomunica; che le esigenze di numero e le richieste sia di giu
stizia che di istituzionalizzazione favoriscono lo stabilirsi dell’autorità e della
gerarchia.
Andando alla ricerca di un mondo senza controlli, limitazioni, ge
rarchie, autorità, mediazioni o antinomie, gli utopisti creano una grande
antinomia tra quanti sono alla ricerca di quel mondo e quanti non lo
sono. In un senso del tutto letterale, essi sono capaci di comunicare sol
tanto alfinterno del circolo del loro piccolo ordine: si limitano con limiti
precisi, scomunicano, si sentono scomunicati e cercano la scomunica.
Ciononostante questi autentici credenti continuano a essere disordinatamente religiosi (uso la parola ‘disordinatamente’ in un senso molto
preciso) perché essere uni, illimitati, armoniosi, liberi, senza contraddi
zioni e assolutamente reciproci, significa essere Dio. Quando si è Dio,
l’immagine distorta di Lui concepita dalla povera umanità, e l’immagine
distorta di Lui concepita alfinterno della povera umanità, non può che
sembrare una immagine futile. Dio non ha bisogno di religione più di
quanto la Nuova Gerusalemme abbia bisogno di un tempio.
Attualmente gli utopisti cercano la Nuova Gerusalemme prigionieri
di una cella, chiusi come monaci nel piccolo gruppo volontario. Ma i pro
blemi e l’evoluzione dei piccoli gruppi nella controcultura dimostrano che
anch’essi si trovano di fronte ai dilemmi della cultura: i problemi dell’au
torità, della specializzazione dei ruoli, delle procedure di socializzazione,
dell’irrigidimento delle strutture, del controllo sociale, sono sentiti, tanto
nell’area della controcultura, quanto in quella della cultura. E di fatto
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persino la strategia di decentramento non fa altro che congelare le ine
guaglianze, a qualsiasi livello, di risorse e di coscienza.
Gli utopisti cercano la fine delle limitazioni della cultura e della cen
tralizzazione; essi desiderano anche un linguaggio e una grammatica pura
e incorrotta, che si collochi al di là del linguaggio in una dimensione me
talinguistica, oppure si realizzi nel silenzio. Ma ancora una volta sono co
stretti a riconoscere resistenza dei limiti; essi sentono il bisogno di
parlare in un linguaggio particolare, con strutture proprie, allo scopo di
conferire forza ed efficacia alle loro parole.
Il Tempo (la Storia) e la Perfezione (V Utopia) sono le religioni emer
genti del nostro tempo; ma sebbene siano in fase di aggregazione emer
gente, continuano a far parte della struttura tradizionale delle illusioni te
ligiose.
Un’altra parte di quella struttura tradizionale riconosce, interamente
o parzialmente, che il vedere scuro attraverso una lente offuscata è un
fatto strettamente legato alla nostra condizione, e va quindi alla ricerca di
qualsiasi barlume di luce che riesca a penetrare attraverso la lente offu
scata. Questa tradizione può anche essere respinta perché il suo realismo
porta facilmente ad accettare qualunque situazione, espressa sia da dati
che da postulati di un particolare ordine sociale. Potenzialmente, però,
questa tradizione continua a essere suscettibile di ripresa almeno quanto
l’altra parte della tradizione che persegue l’abolizione dei limiti, e, para
dossalmente, insieme all’abolizione dei limiti, anche 1 abolizione
dell’umanità.
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L’argomento indicato dal titolo di questo simposio aveva suscitato in
me delle grandi aspettative, ma in tutta onestà non posso dire che tutte
queste aspettative siano state soddisfatte. Da un lato, infatti, le dimen
sioni emergenti del senso religioso del nostro tempo faceva pensare che il
nostro compito fosse quello di individuare la collocazione della religione
nel contesto della vita dell’epoca contemporanea. Sebbene debba ricono
scere che alcuni dei documenti qui presentati il primo giorno dei lavori
possano anche aver affrontato in qualche modo questi problemi, la di
scussione si è poi andata concentrando su fenomeni religiosi molto parti
colari, e in certi casi anche piuttosto eterogenei e raccolti a caso, né si è
affrontato il problema del rapporto tra questi fenomeni e i problemi più
generali relativi alla collocazione della religione nella vita del nostro
tempo, nel contesto della storia moderna.
Ritengo che questa sia la limitazione più evidente dei risultati rag
giunti dal nostro lavoro. Non abbiamo infatti affrontato i due problemi in
modo coordinato. Dalla nostra discussione è tuttavia emerso un ampio
margine di consenso. La nostra discussione non ha però affrontato in
modo approfondito un punto importante relativo alla ben più fondamentale questione della dipendenza dell’esperienza dal significato, cioè
dal contesto in cui avviene la trasmissione del significato, e dal muta
mento di significato dovuto a quella trasmissione; questo a sua volta
chiama in causa il problema del rapporto tra l’esperienza reale dell’indi
viduo o del gruppo con quel processo di trasmissione. Molti dei nuovi
movimenti religiosi, come sono stati chiamati, sono indubbiamente un
segno dei problemi che investono la struttura tradizionale delle chiese cri
stiane e della loro incapacità, o limitata capacità, di trasformare il signi
ficato tradizionale in esperienza personale.
Come questo possa avvenire è stato indicato in modo paradigmatico
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dal documento presentato da Vergote, che ha affrontato il problema
de\Yesperienza dì Dio presso alcuni settori delle chiese cristiane. In ge
nerale, come ho già indicato precedentemente, ci si è ben poco preoc
cupati di spiegare questo particolare fenomeno nuovo in un contesto più
ampio; ho l’impressione che questo accade per il fatto che in questo con
vegno’si è persa di vista la realtà della cristianità vivente. A volte, in
alcuni documenti e contributi, è stata usata l’etichetta di cristianità con
venzionale’: personalmente ritengo invece che si tratti di una realtà ben
più articolata e complessa. Noi riusciremo a darci conto del significato dei
nuovi gruppi religiosi, delle nuove forme di esperienza e di espressione
religiosa soltanto facendo riferimento a un’interpretazione differenziata
della tradizione cristiana e al rapporto tra cristianità in quanto tale e le
chiese in quanto istituzioni della religione cristiana.
Un altro punto molto importante che abbiamo toccato soltanto di
sfuggita è il problema della secolarità e della collocazione della religione
nella nostra epoca.
Peter Berger, nel suo libro The Homeless Mind, ha sviluppato
quest’idea in modo piuttosto convincente, difendendo la tesi secondo cui
non esiste nulla di simile a un processo di crescente secolarizzazione e
una corrispondente fase di recessione del fenomeno religioso. L’idea che
viene proposta è invece che la crescente secolarizzazione e modernizza
zione provocano una reazione, che a sua volta stimola la ricerca del signi
ficato ultimo della vita in termini religiosi. La ricerca del significato
ultimo della vita non può trovare risposta nelle forze operanti dietro la
secolarizzazione e la modernizzazione. Né lo può la scienza, anche se
Bellah nel delineare i suoi tre possibili panorami del futuro della reli
gione americana, ritiene che questa sia una delle possibili prospettive di
sviluppo.
. . . .
cc
„
La parziale incapacità delle istituzioni cristiane ad affrontare 1espe
rienza attuale in un mondo secolarizzato ha ovviamente offerto 1occa
sione di emergere ad alcuni gruppi religiosi marginali, che in molti casi,
come ieri ha detto Friedmann, adoperano idee del passato allo scopo di
combattere il loro stesso passato, la loro tradizione. Non c’è quindi da
stupirsi se in alcuni casi la gente ritorni indietro verso le sue antiche tra
dizioni.
. . .
Ho già detto che una spiegazione di questa situazione può essere
trovata soltanto se teniamo conto delle particolari caratteristiche della
tradizione cristiana nel nostro mondo culturale. Si tratta in parte del seco
larismo, anche se questo deve essere integrato con un altro concetto, che
è quello della privatizzazione. Penso che il secolarismo e 1evidente inca562

pacità delle istituzioni religiose di affrontare i problemi creati dal mondo
moderno sono strettamente connessi con la privatizzazione della reli
gione.
Con le guerre confessionali del XVI e del XVII secolo, la necessità
storica pose fine alle controversie confessionali tra le chiese che si erano
trovate in conflitto e condusse a una più o meno intensa privatizzazione
della religione ufficiale. Ma per la fede religiosa questa privatizzazione è
del tutto inaccettabile.
Nel corso dell’epoca moderna e nella storia della Chiesa Cattolica
Romana assistiamo a un fenomeno di resistenza politica soprattutto
contro questa tendenza a privatizzare la religione. La resistenza si mani
festa soprattutto nei confronti del campo della teologia delle chiese prote
stanti, anche se non soltanto in queste. Questa lotta contro il pericolo
della privatizzazione della vita religiosa impoverisce la religione, come
ancora una volta lo stesso Berger ha dimostrato nel suo Rumor of AngeIs,
e le toglie la fiducia nella sua tradizione e nella sua fede. O la verità è
universalmente valida, almeno nella prospettiva del credente, o non è
verità affatto.
Infine, per tornare al problema della situazione attuale delle chiese
cristiane, assumendo tale problema come sfondo su cui proiettare i fe
nomeni che abbiamo studiato in questi giorni, uno dei principali punti da
tenere in considerazione nel corso della nostra discussione è l’afferma
zione secondo cui esiste una differenza tra la cristianità e le chiese cristiane,
tra il sentimento di appartenenza alla fede cristiana diffuso tra la gente e
il loro rapporto di affiliazione a una particolare chiesa confessionale.
Questo fenomeno si è affermato sempre di più nei tempi più recenti,
prima soprattutto in campo protestante, ma nei recenti decenni anche, e
in modo piuttosto drastico, nel cattolicesimo romano.
Oggi siamo nella situazione che alcuni anni fa Karl Rahner aveva in
dicato con l’espressione «confessionalità di ricerca». Il binomio ricercaconfessionalità non indica una ricerca che avviene al di là delle chiese
confessionali: descrive invece il nuovo fenomeno rappresentato da questi
cristiani moderni che sempre di più hanno sviluppato rapporti alquanto
distanti con le loro chiese confessionali.
D’altro canto questo corrisponde allo sviluppo del movimento ecu
menico, che non è una moda del giorno, poiché è cosi profondamente ra
dicata nella scarsa credibilità delle chiese confessionali, in quanto queste
affondano le loro radici in epoche precedenti all’epoca moderna e fanno
molta fatica ad adattarsi alla situazione del mondo moderno.
Faccio riferimento a questi processi in atto nelle chiese cristiane e ai
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mutamenti avvenuti nella pratica religiosa e nella teologia cristiana in
quanto hanno ricevuto ben scarsa attenzione nel corso della nostra di
scussione.
Per dare un ultimo esempio, è sufficiente menzionare la ripresa de
significato dell’escatologia nell’ultimo decennio, in paesi diversi e con di
verse tradizioni confessionali. Dopo le interessanti osservazioni 1
Martin, fatte nelfultima parte del saggio da lui presentato, dove parla
della forma utopica di religione, non c’è piu bisogno che mi soffermi u teriormente su questo fenomeno.
Il saggio di Martin, in sintesi, ìndica la rilevanza del nuovo orienta
mento escatologico, che ha sempre avuto tanta importanza nel genera e
sviluppo della pratica religiosa e del senso religioso cristiano come si e
venuto sviluppando negli ultimi decenni.
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Dopo il periodo della ir morte di Dio» e l’intermezzo della
secolarizzazione, i sociologi della religione e gli studiosi
di scienze religiose si domandano qual è il significato
dell'apparire inatteso di tanti movimenti religiosi, negli
ultimi dieci anni un po’ in tutto il mondo. Sottoposti ad
un'analisi scientifica e rigorosa, questi movimenti rivelano
sia la persistenza della preoccupazione religiosa, sia la
inadeguatezza delle istituzioni religiose convenzionali a
dare una risposta esauriente ai quesiti dell’uomo contem
poraneo. Il volume analizza da un punto di vista sociolo
gico ed ecclesiologico i vari movimenti e le nuove tenden
ze che emergono sull’orizzonte del comportamento religioso
del mondo occidentale, e valuta la reazione della reli
gione istituzionalizzata a questi movimenti. Un gruppo
di saggi introduttivi stabiliscono le premesse metodologi
che, filosofiche e teologiche per lo studio della religiosità
emergente. Seguono alcuni studi analitici di particolari
movimenti e situazioni in alcuni paesi occidentali, fra cui
due saggi sul movimento femminista, visto come un mo
vimento para-religioso e post-religioso. Il volume è com
pletato da una serie di saggi critici sul significato della
religiosità emergente. Una tesi fondamentale emerge da
questi saggi: nel corso degli ultimi anni si è verificaio
un passaggio definitivo da una religiosità incentrala at
torno ad un nucleo di «credenze» fondamentali, ad una
religiosità che si basa principalmente sulla esperienza.

