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0. INTRODUZIONE  

Sullo sfondo, studiato dalla analisi sociologica delle religioni e delle culture, un oggetto si 
muove e cambia forma. 

Persino in quell’Europa continentale culla adottiva del cristianesimo è finito il tempo – 
foss’anche il tempo del mito – di una cultura dominante di matrice cristiana e di una religione 
dominante anch’essa di matrice cristiana. Con esso è anche finito il tempo nel quale il 
cristianesimo poteva pensarsi come religione e come cultura impregnata di religione2. 

Tale fine non è intervenuta nella fase di contrazione e di marginalizzazione della religione 
(“secolarizzazione”3). Infatti, anche allora quella che restava era pur sempre religione cristiana e 
quelle che provavano a sostituirla erano religioni (politiche, non per caso) ancora modellate su 
quella cristiana del tempo. Piuttosto, la fine interviene ora – a partire dall’ultimo terzo del XX 
secolo – allorché si cominia ad assistere ad una ripresa del religioso della quale il cristianesimo o 
è estraneo o semplicemente si lascia saccheggiare. 

L’intera vicenda, quella che comprende tanto la dominanza culturale di una religione 
cristiana e di un cristianesimo come religione quanto la loro crisi, è vicenda moderna e in 
particolare vicenda della modernità europeo-continentale. Una modernità che nella fase 
coloniale ha esercitato una influenza su confini molto più vasti, ora puntualmente raggiunti – 
seppure in vari modi – dalla crisi e dal declino di questa. 

Viste le dimensioni del cristianesimo, quelle di ieri e quelle di oggi, vista le sue antiche e le 
presenti ancora notevoli capacità di influenza sulla intera società e non solo sulla cultura e la 
religione, ciò non di meno vista la sua perdita di influenza sulla religione e la sua molto maggiore 
perdita di influenza negli ambiti extrareligiosi, in questo frangente si impone nuovamente e 
nella sua forma diretta – per altro forse dall’esito aporetico – la domanda su cosa sia e cosa stia 
diventando il cristianesimo. 

Discutere seriamente questo interrogativo implica ovviamente la disponibilità a mettere in 
discussione almeno altrettanto seriamente le sue premesse. 

 

1. CRISTIANESIMO COME RELIGIONE MODERNA4, MODERNA 

[1.1] La formulazione di una ipotesi come quella che si intende porre in discussione richiede 
una serie di esplicitazioni. La maggior parte di queste arriveranno più avanti (ad esempio con 
riferimento allo spazio5 o a varianti di aspetti del fenomeno sul quale ci si accinge a richiamare 
la attenzione6). Una però va posta in principio poiché il riguarda una riduzione di complessità di 
portata probabilmente inestimabile e sicuramente superiore alle altre. Si tratta della 
esplicitazione della determinazione temporale7 che condiziona la formulazione della ipotesi. Il 
dato dal quale verranno prese le mosse, per metterlo in discussione – certamente – ma questo 
non può valere come alibi rispetto al dovere di riconoscere il suo forse insondabile peso8, consta 
di una equazione che appare dominante ancora alla fine del XX secolo dell’èra volgare ed agli 
inizi del XXI. 

[1.2] Tale è la equazione tra cristianesimo e religione. La eventuale sostituzione del singolare 
con il plurale (“cristianesimi”), per tanti versi decisamente raccomandabile, in questa sede non 
altererebbe la tesi, anzi la rafforzerebbe rendendola ancor più evidente. Nei limiti primari di 
questa ipotesi che saranno chiari più avanti, quelli della modernità europeo-continentale, la tesi 
appena enunciata vale per ciascuna delle varianti del cristianesimo. Mentre le eccezioni restano 
tali, la validità della tesi è accresciuta non solo perché essa si ripete anche nel particolare, oltre 
che nel generale, ma perché la moltiplicazione delle varianti interne del cristianesimo è 
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impensabile ed inspiegabile se non in forza della equazione tra cristianesimo e religione. Il 
cristianesimo, nella modernità europeo-continentale si frammenta in quanto religione: perché 
(ridotto a religione) e nel modo in cui si frammenta la religione della modernità europeo-
continentale. 

[1.3] La forza della equazione appena indicata risiede, tra l’altro, nel fatto che essa non vale 
solo per gli osservatori del cristianesimo moderno europeo-continentale, ma vale anche per la 
autodescrizione di questo9 (magari come religio vera10). Nel complesso, e da un punto di vista se 
non altro sociologico, è possibile affermare che la equazione tra cristianesimo e religione ha dato 
luogo a strutture sociali11 che dominano le istituzioni e la semantica12 cristiana, e tanto quella 
religiosa quanto quelle non religiose. Nei dibattiti sulla secolarizzazione nell’Europa 
continentale per quasi un secolo si è trattato, indifferentemente, di crisi del cristianesimo o della 
religione, né le cose sono cambiate quando alcuni hanno cominciato ad trattare di una ripresa o 
di un ritorno. Nel caso della semantica cristiana la autoidentificazione con e come religione è 
pervenuta a livelli elevatissimi ad esempio in occasione degli incontri inter-religiosi di Assisi13. 
Essa è evidentemente trasversale alle principali divaricazioni interne alla diverse varianti di 
cristianesimo moderno europeo-continentale, tant’è che – per far solo un esempio – essa non è 
ormai più appannaggio della sola ala conservatrice del cattolicesimo14.Tale identificazione è 
stata riconosciuta da critici del cristianesimo del Novecento europeo, ad esempio da K. Barth15, 
e – questo qui soprattutto interessa, difesa in autorevolissime repliche queste critiche. 

[1.3bis] Partire dalla equazione tra cristianesimo e religione implica una selezione molto 
importante. La attenzione viene concentrata su di un fenomeno sociale (dimensione nella quale 
qui si include anche la cultura in ogni sua forma16). Con ciò non si nega la esistenza di altro: 
come la vita nelle vita nelle sue varie forme o le persone come fenomeni anche psichici 
irriducibili al contesto sociale in cui sono inserite e del quale necessitano17. Ne si nega una 
rilevanza anche non socialmente mediata di tutto questo, e di altro, per il cristianesimo, e 
viceversa. Semplicemente non è su questo che ci si concentra, se non sul modo che il sociale ha di 
trattare le perturbazioni che queste realtà generano nel suo ambiente. 

Semmai, proprio perché si afferma questa reciproca autonomia di domìni, seppure nei termini 
particolare di una certa versione della teoria dei sistemi (se ne potrebbero mai dare di 
credibilmente universali o neutri?), è chiaro che i christian studies non potranno che svilupparsi 
in una prospettiva indifferente ad ogni richiamo umanistico18. 

[1.4] È ora di vedere di quale religione si tratta, con quale religione il cristianesimo viene 
compreso e si autocomprende per lo più tra fine del XX secolo ed inizi del XXI secolo. 

 

2. LA RELIGIONE MODERNA COME COSTRUTTO SOCIALE 

[2.1] Se il dato di partenza è costituito da una equazione (cristianesimo = religione) è 
evidente che il secondo termine (religione) non è assunto nella sua quasi sconfinata variabilità 
nello spazio e nel tempo. In questo caso, infatti, non si potrebbe dare alcuna equazione. Al 
contrario, se si parte da una equazione è perché religione è assunta in uno particolare dei 
significati e precisamente in una particolare delle forme sociali (o famiglia di forme sociali) che 
essa ha effettivamente assunto. È anche del tutto evidente che, operando questa scelta, la 
variabilità del fenomeno religioso non viene in alcun modo negata. Le altre accezioni di religione 
resta a disposizione per un eventuale impiego nel prosieguo della ricerca. Si tratta ora di vedere 
di quale religione di tratti, o vvero con quale forma di religione il cristianesimo si sia per lo più 
identificato ed ancora lo sia tra la fine del XX secolo e gli inizi del XXI. 
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[2.2] Possiamo dire in breve, perché certamente non si tratta di una scoperta19, che la 
particolare forma di religione con cui il cristianesimo è per lo più ancora identificato è quella 
delle religioni confessionali o confessionalizzate.  

Certamente in altri luoghi ed in altri momenti storici, anche contemporanei al processo di 
confessionalizzazione, il cristianesimo si è identificato con altro, e non solo con altre forme di 
religione. Si potrebbe anche dire: si è ridotto ad altro, a patto di mantenere sempre presente che 
ogni forma di strutturazione sociale – senza la quale non si dà alcuna rilevanza sociale – è 
sempre una forma di riduzione20. Tuttavia non poche né di poco conto solo le ragioni per 
assumere la identificazione tra cristianesimo e confessione, la confessionalizzazione del 
cristianesimo, come punto di partenza per la elaborazione di un prospettiva analitica sul 
cristianesimo contemporaneo. Per un verso è largamente accettato quanto largamente questo 
conservi i tratti che ha assunto con la propria confessionalizzazione a partire dal XVI e XVII 
secolo. Del resto, tale processo ha avuto per teatro gran parte della zona che in quel momento 
prentava la più intensa e strutturata localizzazione del cristianesimo stesso: l’Europa 
continentale centro-occidentale. Inoltre, il processo di segmentazione del cristianesimo che ha 
partire più o meno dallo stesso periodo ha preso il via, tanto diverso dalle tensioni ereticali del 
cristianesimo antico o medioevale, è stato effetto di quella identificazione quanto meno nella 
stessa misura in cui ne è stato causa. Con la importante (e sottovalutata) eccezione 
dell’anglicanesimo, nessuna confessione cristiana (cattolicesimo incluso) è stata priva di 
resistenze e di eccezioni alla confessionalizzazione, ma nessuna confessione cristiana 
(cattolicesimo incluso21) ha mancato di esserne profondamente segnata e caratterizzata in via 
primaria anche se non esclusiva. Per altro verso, la stagione coloniale ha visto, insieme a tanto 
altro, la esportazione e la imposizione su scala mondiale di quel concetto di religione. Attraverso 
quelle lenti sono state osservate e clessificate realtà fino ad allopra sconosciute e dalle genesi e 
dalle forme più varie e, forse ancora più importante, queste realtà hanno cominciato ad 
autocomprendersi attraverso le lenti e le misure della religione confessionale22.  

La notorietà e la larga accettazione della tesi appena richiamata contentono di ricordare solo 
alcuni tratti della definizione di ‘confessione religiosa’ (o ‘religione confessionale’). 

[2.3] Nel caso di confessioni religiose, tra le altre cose, organizzazioni ecclesiastiche23 
amministrano i mezzi di salvezza, dei quali dispongono in regime di monopolio politicamente 
protetto, in modo da garantire un disciplinamento sociale funzionale alla riproduzione della 
sovranità dello stato. Uno dei caratteri principali della religione confessionale è quello di fungere 
da state infrastructure24. Svolgendo questo compito, le organizzazioni ecclesiastiche 
contribuiscono, tra l’altro, alla produzione e riproduzione della identità pubblica ultimamente 
come identificazione con lo “Stato”, nonché alla legittimazione (di questa particolare forma) del 
potere politico. Come il lettore avrà certamente notato, si è usato il concetto di ‘organizzazione 
ecclesiastica’ perché uno dei tratti tipici della riduzione del cristianesimo a confessione è la 
scomparsa della chiesa – come istituzione societale nella quale tra le altre operano (cooperano, 
competono o confliggono) organizzazioni – e la trasformazione i riduzione della chiesa ad 
organizzazione – questa chiesa non ha, ma è organizzione o organizzazione di organizzazioni25. 

Il passaggio appena descritto non implica alcuna formale negazione della trascendenza26. 
Implica semplicemnte (si fa per dire27) la negazione di un trascendente con un carattere almeno 
potenzialmente eversivo rispetto dell’ordine sociale e particolarmente dell’ordine pubblico 
imposto dallo “Stato”. Entro questi margini restano ampi spazi per diverse comprensioni del 
trascendente e per la negoziazione dei più diversi rapporti di forza tra “Stato” e organizzazione 
ecclesiastica localmente dominante (dallo stato più confessionale allo stato più laico, quello che 
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per lo meno tenta di produrre in proprio la religione di cui abbisogna invece che acquistarla da 
organizzazioni ecclesiastiche). 

La confessionalizzazione del cristianesimo viene ottenuta attraverso uno scambio che prevede 
tra l’altro notevoli (anche se variabili) vantaggi per il clero (economici, giuridici, di status28, 
ecc.). 

In breve, con la propria confessionalizzazioni, le organizzazioni e le istituzioni cristiane (nelle 
diverse varianti locali) conservano, insieme al monopolio sulla religione, molta rilevanza extra-
religiosa e poca autonomia (non solo extra-religiosa, ma anche sul religioso)29. 

[2.4] Inquadrando la confessionalizzazione nelle varianti di modernizzazione30 che la 
generano, si può dire in sintesi che essa costituisce l’esito dell’impatto dello stato sul 
cristianesimo; ovvero: che la religione confessionale è ciò che resta del cristianesimo dopo 
l’impatto su di esso dello stato. Ciò implica, tra l’altro, che non si può avere confessione religiosa 
dove non si ha stato (come a Nord del Canale della manica, e poi anche altrove), e che la 
confessionalizzazione del cristianesimo non trova ostacolo, ma fattore, anche nello stato più 
devoto che si possa immaginare: anche nello “Stato della Chiesa”31. 

[2.4] Riassumendo, la elaborazione della proposta cui è dedicato questo testo muove 
dall’assunto che il cristianesimo (cattolicesimo incluso) sia ancora prevalentemente identificato 
e prevalentamente si identifichi con categorie e logiche che fanno parte di quel costrutto sociale 
particolare che è la religione confessionale, particolare perché semplicemente un momento – per 
quanto molto importante e ricco di conseguenze – della storia della religione e dunque anche dei 
rapporti tra religione e realtà sociale non religiosa. 

La storia del cristianesimo (cattolicesimo incluso) del XVII, XIX e XX secolo è pieno di 
fermenti, di un progressivo infittirsi delle espressioni di insoddisfazione nei confronti di questa 
equazione. Per il solo cattolicesimo, è sufficiente ricordare fenomeni come la riscoperta della 
liturgia32 o dell’apostolato dei laici ad opera della azione cattolica33 e che probabilmente nel 
popolarismo sturziano34 ha avuto una delle espressioni più coerenti. Altrettante, tuttavia, e non 
meno coriacee sono state le reazioni a quei fermenti, e l’evento, l’insegnamento, la 
interpretazione e la interpretazione delle interpretazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II 
sono lì a ricordarcelo ed a costituire del problema un caso emblematico35. … sicché la data del 
1959 che compare sullo schermo all’inizio di Chocolat (L. Hallström, 2000), storia del declino 
della efficacia disciplinante di una organizzazione ecclesiastica subalterna, appare del tutto 
verisimile. 

 

 
 

[2.5] Sarebbe un errore e per di più un ingiustificabile atto di orgoglio intellettuale, ed alla 
fine anche ridicolo, pensare che la comprensione della religione confessionale come particolare 
costrutto sociale dipenda innanzitutto dalla abilità dell’analista e degli analisti. È molto più 
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probabile che un processo sociale non recente, e che solo ora cominciamo a capire36 dopo non 
averlo a lungo notato o scambiato per altro, ci consente di cogliere la confessione come costrutto 
sociale poiché questo processo ne ha avviato e fatto progredire una disarticolazione che di quella 
religione confessionale dischiude la possibilità di una decostruzione37. Non si può decostruire 
qualcosa che non sia già un po’ in crisi38. 

I prossimi due paragrafi [3. e 4.] saranno dedicati ad alcune indispensabili precisazioni. Essi 
intenderebbero fornire qualche attrezzo e qualche suggerimento utile a comprendere un po’ 
meglio i caratteri particolari della crisi – della riduzione del cristianesimo a religione 
confessionale – con la quale ci troviamo alle prese e tra questi il carattere temporalmente 
piuttosto limitato della stessa. Dobbiamo insomma prepaparci a discutere l’ipotesi – centrale 
per questi christian studies – che la crisi e le opportunità analitiche che essa genera e la 
accompagnano hanno la forma di una finestra temporale. Del resto, la scienza ha familiarità con 
non pochi fenomeni – si pensi ad alcune comete – che possono essere studiati con una sempre 
relativa facilità solo durante un breve arco temporale, nonostante si tratti di fenomeni la cui 
esistenza ha limiti temporali immensamente più ampi. 

 

3. DECOSTRUZIONE DEL CRISTIANESIMO? 

[3.1] Una crisi – tutta da reindagare dopo aver ripreso criticamente la equazione tra 
cristianesimo e religione – consente di guardare alla religione confessionale come costrutto 
sociale, come esito negoziato dell’impatto dello stato sul cristianesimo.  

Tra le altre, questa crisi dischiude inedite opportunità analitiche. Sotto il titolo di christian 
studies, per ragioni che pian piano dovrebbero apparire un poco più chiare, si propone di porre il 
tentativo di corrispondere a questa opportunità nei limiti della conoscenza scientifica39.    

[3.2] Dunque quanto si prospetta come christian studies è un tentativo – certamente 
legittimo – di decostruzione del cristianesimo? Decisamente no.  

Il punto merita ogni chiarimento. 

[3.2.1] Innanzitutto, eventualmente, non si tratterebbe di decostruzione del cristianesimo, 
ma di decostruzione della riduzione del cristianesimo a confessione religiosa. In termini molto 
grossolani, ma non privi di una certa seppur rischiosa utilità, si deve semmai dire che la 
decostruzione di una riduzione del cristianesimo va in una direzione precisamente opposta a 
quella lungo la quale procederebbe un eventuale decostruzione del cristianesimo. 

Ciò implica anche che, senza una eccedenza – non solo virtuale! – del cristianesimo rispetto 
alla sua riduzione confessionale non si darebbe né quella crisi né tutto ciò che ne segue. 

[3.2.2] In secondo luogo non si tratta di decostruzione del cristianesimo perché il rapporto tra 
questa operazione – la decostruzione – e il cristianesimo40 è diverso e ben più complesso di quello 
che si dà tra una operazione e la materia alla quale questa stessa operazione viene applicata.  

Emergenza della possibilità della decostruzione e crisi dell’ordine sociale delle state societies di 
cui la riduzione del cristianesimo a confessione religiosa è infrastruttura di grande importanza 
sono in una relazione di reciproca appartenenza e reciproca possibilizzazione. Semplificando: 
sono in una relazione in cui appare estremamente difficile individuare primati e primazìe. 

[3.2.3] In terzo luogo non si tratta di decostruzione del cristianesimo perché la decostruzione 
è solo una delle operazioni candidate ad affrontare scientificamente la opportunità cognitiva più 
in alto menzionata ed alla quale si rivolgono i christian studies. La archeologia del sapere di M. 
Foucault41 e di G. Agamben42, l’illuminismo sociologico di N. Luhmann43, l’etica come filosofia 



[CHRISTIAN STUDIES: UNA IPOTESI] 8 gennaio 2016 
 

 

7 

anteriore di M.M. Olivetti44 e la déclosion di J.L. Nancy45 sono altrettanti candidati e non gli 
unici. Tra queste prospettive, ed altre, è possibile riconoscere un regime di equivalenza 
funzionale e dunque di significatica alternativa46. Dalla prospettiva, non necessariamente 
completamente definita, di questo regime di alternative comparabili rispetto ad un problema, 
secondo la proposta che qui si avanza – e che evidentemente non si attribuisce alcuna assoluta 
originalità –, dovrebbero prendere le mosse i christian studies. 

[3.4] Quanto detto sin qui è sufficiente a sostenre un’altra caratteristica dei christian studies 
che si vengono immaginado. Una caratteristica che può ben essere indicata per mezzo della 
esclusione di due opposti. 

Così intesi i christian studies non sarebbero certamente l’ennesimo47 e meglio o peggio 
camufatto tentativo riduzionista. Nessun riduzionismo verso la religione: al contrario si 
vorrebbe disoscurare l’elevato costo cognitivo (e non solo, naturalmente) sul quale trova 
fondamento la egemonia sulle altre di una particolare forma di religione, quella confessionale. 
Nessun riduzionismo nei confronti del cristianesimo, perché, al contrario, si tratta di mettere in 
luce una riduzione cui è andato incontro. In generale, in una prospettiva di critica anche 
riflessiva non c’è spazio per alcuna laicità e per alcun razionalismo ingenuo. 

Dalle medesime ragioni dipende la ostilità di christian studies così concepiti ad ogni 
prospettiva confessionale od apologetica. Innazitutto essi partono dall’assunto della crisi della 
religione confessionale. In secondo luogo, assumendo il compito della decostruzione (o 
equivalenti) delle strutture della riduzione del cristianesimo a confessione religiosa, non si 
saprebbe da dove potrebbero prendere una qualsiasi idea positiva di cristianesimo da difendere e 
peggio ancora da ricostruire. 

I christian studies – così intesi – hanno la possibilità, al massimo, di riarticolare la questione 
sul cristianesimo, riaperta dalla crisi della sua riduzione a religione confessionale. E possono 
tranquillamente sopravvivere alla mancanza di una soluzione al problema.   

 

4. CRISTIANESIMO E STRUTTURE SOCIALI CRISTIANE. ALCUNE INDICAZIONI DI METODO 

[4.1] Non credo sia necessario spendere molte parole per giustificare la apertura di questi 
christian studies non solo ad alcune, ma a tutte le discipline scientifiche, delle quali caso per caso 
può risultare istruttiva anche una eventuale frizione con le istanze epistemologiche più in alto 
indicate [cfr. 3.2.3].  

Una apertura analoga vale anche per qualsiasi articolazione subdisciplinare concentrata sulla 
religione (es. sociologia della religione, diritto ecclesiastico o canonico, psicologia della religione, 
economia religiosa, storia della musica sacra, e via elencando).  

Si tratta di aperture se non altro imposte dalla crisi della equazione tra cristianesimo e 
religione. Da una parte il (per semplificare) cristianesimo potrebbe essere in via di trasformazione 
in qualcosa di non religioso, oppure no. Non si può dire in anticipo. Dall’altra la crisi della 
equazione diventa tanto più chiara quanto più comprendiamo cosa sta diventando la religione, 
tanto più che di crisi della religione su scala globale ormai non c’è ragione di parlare48. Come si 
vedrà, il fatto nuovo cui siamo di fronte è semmai una crisi del cristianesimo senza crisi della 
religione (e in parte anche a causa di una trasformazione ed una ripresa della religione). 

[4.1.1] Né credo neppure valga la pena insistere sul fatto che non ci sono condizioni per 
imporre fin da principio a questi christian studies una prospettiva di interdisciplinarietà. 
Riconosciuta la necessità di un confronto tra diverse prospettive disciplinari, e quella di alcuni 
suggerimenti epistemologici, il resto (e non è detto che che ci sarà dell’altro) va costruito in corso 
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d’opera e a partire da singoli e presumibilimente almeno all’inizio ben delimitati casi di studio. 
Se in corso d’opera si consoliderà qualche regola di collobazione scientifica più stabile e di più 
ampio respiro, tanto meglio. Per ora non si riesce a vedere alcuna convenienza in prospettive di 
collaborazione tra discipline che abbiano per condizione la rinuncia al grado di autonomia 
attualmente raggiunto da ciascuna di queste.  

[4.2] È invece più urgente spendere qualche nota sul rapporto tra cristianesimo da una parte 
e dall’altra strutture sociali (semantiche incluse49) più o meno influenzate da elementi cristiani. 

[4.2.1] Il cristianesimo come religione confessionale è un insieme di strutture sociali – per 
semplificare: una struttura sociale – alla cui formazione hanno chiaramente concorso una 
molteplicità di fattori (organizzazioni, norme, valori, conoscenze, interessi, semantiche, ecc.) 
incorporati in altre strutture sociali a loro volta profondamente influenzate da altre strutture 
sociali influenzate … dal cristianesimo. In questo senso credo si possa condividere che le 
religioni confessionali comparse nella variante europeo-continetale della modernità50 siano 
definibili come strutture sociali cristiane. 

Rileva poco ai nostri fini che una struttura sociale sia emersa in ambiente sociale 
prevalentemente cristiano o che il il cristianesimo abbia impattato e deformato strutture sociali 
preesistenti (come avvenuto per molti pilastri dell’ellenismo o della latinità classica51, divenuti, 
dopo un mutamento che si fonda su di una notevole continuità, pilastri della cristianesimo 
antico52). La qualifica di cristiana non riguarda qualcosa come l’essenza delle strutture sociali. 
Tutte le strutture sociali consistono solo e sempre di eventi comunicativi53, essattamente come il 
sociale tutto il sociale. La qualifica cristiana riguarda la forma di una data struttura sociale in 
un dato momento del tempo ed ancora più precisamente è un giudizio su quali siano i fattori più 
influenti sulla riduzione di complessità che in quel momento conferisce la forma a quella 
struttura. Naturalmente si tratta di un giudizio discutibile. Ad esempio, possiamo discutere 
anche senza fine se un dato testo possa essere interpretato come documento della letteratura 
cristiana, se un dato dipinto come una espressione della pittura cristiana, ma sappiamo come 
farlo. Nello stesso modo possiamo discutere se la democrazia anglosassone, il mercato, la 
famiglia borghese e patriarcale o o certe forme di schiavismo o di antisemitismo siano strutture 
sociali cristiane, ma sappiamo come farlo e nella maggior parte dei casi – alemo sino ad oggi – si 
conclude in modo affermativo. 

Come tutto il resto del sociale, anche le strutture sociali sono fatte di elementi assolutamente 
contingenti. Semplicemente, si dà una struttura quando due (o più) di questi elementi non solo 
vedono effettivamente ridursi il loro campo di variazione ammessa, ma l’una riduzione si collega 
all’altra54. In questa riduzione di complessità, e di contingenza, giocano molti fattori. Alcuni, 
soprattutto i più rilevanti, sono in genere anche se non immediatamente o facilmente 
riconoscibili. In linea di principio si può dunque dire se la maggior parte di questi abbia in una 
qualche forma di cristianesimo la propria matrice: se tale matrice sia vantata e non reale, se sia 
vantata e reale, se sia negata ma reale. 

Posto che evidentemente è impossibile individuare strutture cristiane pure (che non ricorrano 
anche a materiale diverso e che non risentano di diverse influenze), e ciò vale anche e 
prescrittivamente per il cristianesimo delle origini55, è anche chiaro che sulla formazione e/o 
sulla riproduzione di una struttura sociale possono intervenire uno o più elementi (norme, 
valori, conoscenze, organizzazioni, poteri, semantiche, ecc.) di matrice cristiana e possono farlo 
esercitando una influenza minore o maggiore. Per semplicità, e sempre con estrema prudenza, 
nei casi in cui la influenza del cristianesimo è maggiore si può parlare anche di strutture sociali 
cristiane. Riconoscere la riduzione di complessità e di contingenza che una struttura è, 
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riconoscere il senso entro cui tale riduzione si verifica, comprendere il significato della struttura 
sociale, sono processi analitici inseparabili56.  

Potendo e per la verità nella maggior parte dei casi avendo effettivamente influenzato la 
formazione anche in contemporanea di strutture sociali incompatibili è chiaro che il 
cristianesimo non sia riducibile ad una struttura né alla somma delle strutture che esso ha 
influenzato in modo decisivo. C’è anche dell’altro, ed in vari modi si è tentato di comprenderlo 
ed etichettarlo57. Scegliere uno di questi modi equivarrebbe a strozzare sul nascere questi 
christian studies. Alla ipotesi che qui si propone alla discussione credo sia al tempo stesso 
sufficiente ed utile un più modesto punto di partenza. Conviene partire da, anche se non 
necessariamente limitarsi a, lo studio di strutture sociale cristiane (nel senso non ed 
antiessenzialista del qualificativo che è stato più in alto esplicitato).   

[4.2.2] Come detto, le discipline cui questi christian studies fanno appello possono, ciascuna a 
modo suo, analizzare solo strutture sociali (col che, giova ripeterlo, non si intende nulla che sia 
impermeabile all’ambiente non sociale dei sistemi sociali58). Ovvero lavorano alla comprensione 
dei significati di queste. 

Ciò vale anche per la teologia, vale anche per la teologia cristiana e, infine e forse in misura 
maggiore, vale anche per quella sua particolare articolazione che è la teologia sistematica oltre 
che per la teologia dogmatica59. Dunque, e proprio nella pienezza della sua autonomia, la 
teologia cristiana ha qualcosa da prendere e molto da dare ai christian studies.  Questi, almeno 
nella forma qui proposta, non possono assolutamente presentarsi od essere interpretati come 
alternativi o sostitutivi della teologia, di ogni tipo di teologia60. 

[4.2.3] Gli oggetti primari di questi christian studies sono insomma le strutture sociali 
cristiane. Lo studio di queste, per altro, non può essere in alcun modo condotto 
indipendentemente da quello del resto dei fenomeni sociali e culturali, né da quello – comunque 
lo si comprenda e lo si etichetti – del cristianesimo come orizzonte di senso e relazioni di 
significato entro i quali sono state operate le riduzioni decisive per strutture tra di loro anche 
incompatibili61. Sia che si tratti di riduzioni generate o subìte dal cristianesimo, o le due cose allo 
stesso tempo62. 

Dal momento che non si sa esattamente cosa sia oggi il cristianesimo e innanzitutto se e come 
si stia ristrutturando dopo la crisi della sua riduzione a religione confessionale, è chiaro in questi 
christian studies non c’è spazio per alcuna intenzione apologetica. Ciò non implica però in alcun 
modo che questi stessi christian studies trascurino o non considerino pienamente legittimo che le 
strutture (semantiche, istituzioni, organizzazioni, ecc.) cristiane abbiano pretese normative. 
Queste meritano la stessa considerazione di tutto il resto, e come il resto non meritano alcuna 
speciale riverenza nel ambito di questi christian studies. 

In questi stessi studies trova spazio anche la analisi di come si formi, quando si formi, come e 
quando si riproduca o si trasformi, e quando invece si attenui o scompaia, quell’insieme di linee 
(non parallele né convergenti) che in ciascuna variante di cristianesimo definiscono e separano 
eresia e ortodossia. 

[4.2.4] Innanzitutto questi christian studies procedono confrontando le differenze tra il modo 
con cui una struttura sociale cristiana risolve un dato problema ed il modo con cui lo stesso 
problema è risolto da un’altra struttura sociale, cristiana o no.  

Il fatto che il cristianesimo non sia una struttura non esclude che alcune strutture cristiane si 
siano presentate o si presentino – in generale o con riferimento a qualche particolare ambito 
sociale – come le uniche o se non altro come le uniche veramente cristiane. Questo, più che 
intimorire questi christian studies, li dovrebbe incuriosire. Per tale studies deve valere 
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l’avvertenza di non cadere nella trappola di un confronto tra una struttura sociale cristiana e 
un'altra struttura sociale scambiata per cristianesimo allo stato puro. Ciò facendo, con grande 
probabilità, si sarebbe già finiti, più o meno consapevolmente, sotto l’egemonia delle 
implicazioni cognitive (e non solo) di una particolare struttura sociale cristiana che 
temporaneamente ha successo nell’occultare o sacralizzare (supposto che si tratti di due cose 
diverse63) il proprio stato di riduzione64. 

Se procedendo in questo modo si ottiene qualcosa di più e di imprevisto, purché falsificabile, è 
tutto di guadagnato. 

[4.2.4.1] Il medesimo vale anche quando si tratta di formazioni strutturali più complesse, 
come nel caso di accoppiamenti strutturali65 (e particolarmente di accoppiamenti strutturali tra 
sistemi sociali e sistemi personali66 o tra diversi sottosistemi societali67) o di configurazioni68 o 
tipi di ordine sociale69. Per ciascuno di questi tipi, e caso per caso, si può parlare di maggiore o 
minore influenza del e/o sul cristianesimo. Anche queste, però, sono strutture sociali, per quando 
vaste e complesse, a volte veri e propri mondi70, e la loro analisi deve assumere problemi di 
riferimento e partire dal confronto tra la struttura data ed altre strutture dello stesso tipo, 
ovviamente diverse dalla prima. 

[4.2.5] È proprio questo costante partire dal confronto tra strutture sociali, ovvero 
comunque tra diverse forme di riduzione, ma sempre da riduzioni che non esauriscono il 
cristianesimo, che almeno in linea di principio libera questi studies da ogni ipoteca apologetica. 
Allo stesso tempo, il non disporre di alcuni fondamento o modello di riferimento privilegiato, li 
libera, sempre in linea di pricipio, da ogni ipoteca riduzionista o laica. O massimalista, o 
utopista, o minimalista. 

[4.3] Il nocciolo dei christian studies, non il loro limite, ma il loro punto di partenza, è un 
confronto tra riduzioni (o strutture) rispetto a problemi grazie al quale individuare differenze 
(sempre relative). Quali margini di variazione sono ammessi in un caso e nell’altro? Come viene 
operata, legittimata e sanzionata ciascuna diversa riduzione? Come ed a quali altre riduzioni si 
connette? Tanto per cominciare. 

Con ciò, come già detto, non vengono accantonate né le autodescrizioni del cristianesimo, né 
le autodescrizioni con pretese normative, né le prescrizioni o i criteri per operarle. 
Semplicemente vengono analizzate per quello che sono, ben sapendo che non si tratta di 
fenomeni specificamente cristiani.  Semplicemente non vengono assunte come rappresentazioni 
di quello che per cristianesimo debba essere inteso e così assunto come necessario e poi pian 
piano occulto ed irriflesso termine di paragone. In termini generali qualcosa del genere era 
avvenuto quando si era cominciato a considerare ovvio, ed ad assumere acriticamente che il 
cristianesimo fosse una religione e che la religione avesse forma confessionale. 

[4.4] Conviene dedicare un po’ di spazio ad un’ultima precisazione. Essa concerne i rapporti 
tra christian studies e storia del cristianesimo. Naturalmente tale precisazione non riguarda il 
contributo che la storia del cristianesimo (o equivalenti) può portare a questi christian studies. Si 
tratterebbe di una precisazione del tutto superflua. Il punto da precisare riguarda l’altro senso 
della relazione. Di fronte ad una buona storia del cristianesimo, quale spazio resta poer dei 
christian studies? 

[4.4.1] Innanzitutto va detto che a questi christian studies resta lo spazio che, analogamente, 
resta a tutte le altre discipline che si occupano di sociale (cultura inclusa) e non sono storiografia 
e ricerca storica. 

[4.4.2] Inoltre, essendo per questi christian studies la forma attuale del cristianesimo la 
questione da indagare, essi evidentemente problematizzano qualcosa cui, inevitabilmente e 
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legittimamente, ogni testo di storia del cristianesimo (o equivalenti) deve assumere come 
chiaramente definito. 

[4.4.2] Infine, credo si possa dire che, legittimamente, la storia (moderna, contemporanea 
inclusa) del cristianesimo (moderno e pre-moderno) ha largamente privilegiato l’attenzione alle 
strutture religiose del/nel cristianesimo e che, altrettanto se non ancor poù largamente, ha 
operatolegittimamentescegliendo di non mettere in discussione la equazione (tra cristianesimo e 
religione confessionale) dalla cui crisi, invece, questi christian studies prendono le mosse. 

Che poi a questo possa essere ridotta tutta la storia (moderna e contemporanea) del 
cristianesimo è cosa che qui non si afferma minimamente. Del resto, non ci saremmo accorti 
della crisi della equazione tra cristianesimo e religione se non ci fosse venuto il sospetto di una 
non necessaria coincidenza tra i due concetti, E certo pochi saperi come quello storico hanno 
contribuito ad elaborare e conservare e rinnovare le conoscenza indispensabili ad alimentare 
quel sospetto e, soprattutto, a trasformarlo in una serie di ipotesi di ricerca. 

 

 

5. LA CRISI DELLA EQUAZIONE TRA CRISTIANESIMO E RELIGIONE MODERNA 

[5.0] Dopo queste precisazioni è possibile riprendere speditamente il filo principale del 
ragionamento. 

[5.1] Ciò che si assume sia entrato in una fase di crisi acuta è la struttura sociale 
classicamente definita religione confessionale ed a maggior ragione la sua prevalenza – 
quantitativa e non solo – su altre forme di strutturazione del cristianesimo. 

Tale forma e la sua prevalenza dipendevano anche dalla funzionalità di quella struttura ad 
una particolare forma di configurazione sociale (la state society), egemone nell’Europa 
continentale centro-occidentale e a partire da questa area in un orizzonte molto più vasto 
durante il periodo coloniale. 

[5.2] Con ciò non si intende minimamente affermare che la religione confessionale sia mai 
stata, neppure nei suoi secoli di maggior fortuna, l’unica forma sociale cristiana, né l’unica 
matrice di forme sociali cristiane, e neppure l’unica matrice di forme sociali di religione cristiana. 
La vicenda in larga parte parallela di una modernità (ed anche di una modernità religiosa) 
alternativa, quella della modernità anglosassone, lo mostra ampiamente, nonostante tutti gli 
sforzi più71 o meno72 intenzionali di negarla o di negarne l’originalità73. Mentre un ricognizione 
appena appena un poco scrupolosa del cristianesimo europeo continentale mostrerebbe che 
anche qui il processo di ecclesiasticizzazione74 del cristianesimo non è mai stato portato a 
compimento. 

[5.3] La confessionalizzazione del cristianesimo non ha interessato esattamente nella stessa 
misura tutte le varianti di cristianesimo, ma, tendenzialmente ed in una qualche forma, di 
ciascuna di esse è stata la caratteristica più marcata tra il XVI ed il XX secolo. 

[5.3.1] Seppur con forme proprie, la confessionalizzazione ha riguardato tutti i cattolicesimi 
europei prima o dopo il periodo considerato75.  

Semmai non eccezioni, ma forti gradi di particolarità caratterizzano il caso italiano 
soprattutto se tendiamo a trattarlo unitariamente anche per la parte del periodo considerato 
precedente la seconda metà del XIX secolo76. Il caso italiano ha conosciuto ed ancora conosce e 
fa reagire insieme una varieta di confessionalismi cattolici diversi come non si verifica in nessun 
altra vicenda nazionale: dalla esperienza originalissima e pur tuttavia per tanti versi pilota del 
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principato ecclesiastico quattrocentesco77 sino ai cattolicesimi preunitari (sabaudo, teresiani, 
toscano, borbonico, e via elencando), sino alla esperienza del neoconfessionalismo fascista78 e dei 
suoi lunghi strascichi79. 

[5.3.2] Semmai, la grande eccezione europea (centro-occidentale) al confessionalismo è quella 
del cristianesimo britannico, ed innanzitutto dell’anglicanesimo80. Sin dal XVI e in modo 
macroscopico dopo il Toleration Act del 1689, vera alternativa al cuius regio eius et religio di 
Westfalia (1648, e anticipato per la Germania ad Augusta circa un secolo prima).  

[5.3.3] Le condizioni di vita del popolo di Israele nell’Europa centro-occidentale dei secoli che 
stiamo considerando costituiscono un documento con pochi e forse nessun equivalente. Dove il 
cristianesimo si fa regime confessionale, o cemento di regimi statuali confessionali, il bisogno di 
cancellare il potere relativizzante che Israele ha sul cristianesimo diviene ossessivo e criminale, 
spesso omicida. 

Il minimo che può verificarsi è il tentativo di confinare Israele, tentativo che prende le mosse 
da quello di ridefinirlo come religione. 

[5.4] Lo stesso pluralizzarsi del cristianesimo, che esplode nel XVI secolo, ha un profondo e 
legame ed un rapporto di reciproca influenza con il processo di confessionalizzazione che lo 
riguarda. 

Una traccia segnalata altrove81 e già molte altre volte in precedenza, è quella che vede la 
formazione dello stato come fattore tra quelli primari del processo del quale altre dinamiche 
sono quelle di confessionalizzazione e di frammentazione del cristianesimo e la città, sin 
dall’interim che di poco precedette e cercò di evitare la soluzione del 155582, come luogo e 
potenziale configurazione alternativa e resistente a quelle dinamiche ed ad altre loro collegate. 

[5.4] Quello che ora va chiarito è perché, rispetto al processo di secolarizzazione (come 
definito in sociologia dall’old paradigm), di sostituzione od Aufhebung83 della religione cristiana, 
di laicizzazione della società e delle sue istituzioni, che ha toccato il suo picco negli anni ’6084 
prima nel Nord America e poi in Europa, solamente con la fase attualmente in corso – sempre di 
secolarizzazione si tratta85, ma di altra secolarizzazione86 – abbia prodotto la crisi che è stata 
assunta come punto di partenza perché capace di offrire quella particolare – e presumibilmente 
transeunte – opportnità cognitiva che questi christian studies vorrebbero cogliere sino in fondo. 

 

6. SECOLARIZZAZIONE SENZA CRISI DEL CRISTIANESIMO RELIGIOSO 

[6.1] Lungo quel particolare percorso di secolarizzazione87 che pone capo alla laicità, anche se 
la quantità di cristianesimo in circolazione si riduce e si ridisloca secondo una progressiva 
marginalizzazione, la equazione tra cristianesimo e religione confessionale non va in crisi. Tanto, 
poco o pochissimo che sia, il cristianesimo che resta ha ancora prevalentemente forma 
confessionale. 

Esso trova spazio ancora e principalmente entro quella particolare funzione che lo definisce in 
relazione ad una determinata configurazione sociale.  

[6.1.1] Il domanda di disciplinamento sociale resta sostanzialmente invariata e invariata la 
sua forma di produzione.  

[6.1.2] La religione resta di forma confessionale e pienamente organizzata o almeno 
pienamente organizzabile. Semplicemente, il calco un tempo riempito dal cristianesimo pian 
piano viene riempito di altro materiale88. Quel calco definiva un volume alla cui determinazione 
aveva concorso non solo l’impatto dello stato e della sua sovranità, ma anche la strategia di 
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resistenza ed anche fruttuoso accomodamento dispiegata dal cristianesimo stesso proprio mentre 
in esso le strutture ed in particolare le organizzazioni ecclesiastiche vi prendevano il 
sopravvento, imponevano una ideologia ed esercitavano una inedita e prima mai immaginata 
egemonia (politicamente regolata e protetta). Tutt’altro rispetto alla reinterpretazione 
gregoriana delle due spade gelasiane.  

Nella Aufebung hegeliana, operata dalla filosofia a spese della religione e dello “Stato” a spese 
della Chiesa, o ancora: nelle forme materiali ed immateriali della comtiana religione 
dell’umanità89, tutto questo processo è massimamente evidente ed esplicitamente dichiarato. 

Come detto, lo stato riduce o annulla la esternalizzazione del ciclo di produzione del religioso 
di cui abbisogna. Il contratto sociale J.-J. Rousseau lo aveva previsto e prescritto con la massima 
chiarezza. 

 

 

 
 

 
 

 [6.2] Che il progetto di secolarizzazione per sostituzione, di secolarizzazione come 
laicizzazione, fosse impossibile da portare a compimento, non esclude che, grazie all’enorme peso 
sociale che il cristianesimo aveva conservato nell’Europa continentale centro-occidentale, tale 
impossibilità non si rivelasse se non dopo un percorso ed un processo molto lunghi. Solo nella 
sua accezione radicale, la laicità è un progetto impossibile, o – per meglio dire – il versante 
religiosodella versione razionalista e politicista della modernità. 

Lungo tutto questo percorso il cristianesimo, poco o tanto che sia quello che resta, resta 
prevalentemente religione, la religione prevalentemente confessione, e la configurazione sociale 
la medesima.  
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[6.3] Oggi appare più chiaro che la secolarizzazione per sostituzione non era altro che il 
versante relgioso90 di una reazione moderna alla modernità. Era un progetto, anzi forse il 
progetto (politico91) di controllare e deformare il carattere più profondo della modernizzazione: il 
primato della differenziazione per funzione della società su tutte le altre forme di 
differenziazione sociale (che pure continuano ad operare).  

Era il progetto politico concepito e perseguito nell’Europa continentale centro-occidentale di 
tenersi lontani da quel limite92, di ricostituire sotto il primato della politica un ordine sociale 
organizzabile. Il fatto che tale progetto fosse concepito e perseguito come progetto politico93, 
specilizzata e funzionalmente differenziata, di una politica moderna dunque, manteneva quel 
progetto dentro la modernizzazione, per quanto nella forma di modernizzazione reazionaria. Per 
la stessa ragione, a proposito del suo versante esposto alla religione possiamo parlare ancora di 
secolarizzazione94. Che poi questa particolare variante di secolarizzazione tentasse a lungo di 
spacciarsi per la secolarizzazione, ce lo si poteva aspettare, ma non deve e non avrebbe dovuto 
impressionare. 

Poco importa se tenersi lontano da quel limite voleva dire indirizzarsi95 e spesso precipitare 
senza ritorno verso qualcosa di orribile: fosse il debito pubblico accumulato dallo stato sociale96, 
la biopolitica97 o Auschwitz98. «Gott mit uns»: si affermava con empia sicumera che Dio fosse con 
quel progetto e infatti molte sedicenti “opere di Dio” prospetavano indisturbate ed indifferenti a 
tutto il resto. 

 

7. SECOLARIZZAZIONE CON CRISI DEL CRISTIANESIMO RELIGIOSO 

[7.1] A questo punto del ragionamento si deve e si può finalmente dire quali fenomeni 
caratterizzanti il momento presente fanno sì che proprio questo momento, e non quello della 
secolarizzazione per sostituzione, veda la crisi acuta del costrutto (la religione confessionale) con 
il quale il cristianesimo si è prevalentemente identificato e ancora per lo più si identifica. 

[7.1.1] Questo è il momento in cui alla maggior parte degli analisti99 sembra che la forza del 
primato della differenzione funziale della società sulle altre forme di differenziazione sociale 
abbia raggiunto e superato un livello con il quale la configurazione caratteristica delle state 
society non è più compatibile, neppure nella propria roccaforte europeo-continentale.  

Col che non si dice ancora nulla sulla o sulle configurazioni alternative attraverso le quali la 
differenziazione funzionale esprime il proprio primato in termini irresistibili alla state society né 
se si tratti di una crisi revesibile o meno. Mentre queste due restano campi di indagine anche per 
i christian studies che qui vengono proposti, ciò che solo si intenede tener fermo in questi studies 
è che la crisi della religione confessionale (con cui il cristianesimo è identificato e si identifica) 
nell’arco di tempo indicato giunge ad un livello incommensurabilmente più radicale di quello in 
cui l’aveva messa il progetto ed il processo della secolarizzazione per sostituzione o della laicità. 

In questo momento, tra la fine del XX secolo e gli inizi del XXI, il progetto statuale non 
appare più in grado di controllare e di deformare il carattere primario della modernizzazione, il 
primato della differenziazione funzionale. Per questa ragione e dunque nello stesso tempo salta 
quella particolare forma di religione che aveva funzionato da state infrastracture, e con quel 
costrutto salta la equazione che esso conteneva ed istituzionalizzava. Se va in crisi la religione 
confessionale, va in crisi anche il cristianesimo come religione confessionale.  

Con il che non scompare né la religione, né il cristianesimo. Molti, e da tempo e con risultati 
importanti100, si chiedono cosa sia diventata e stia diventando la religione, e non possono che 
farlo non ignorando, ma relativizzando la forma confessionale della religione. Forse è il 



[CHRISTIAN STUDIES: UNA IPOTESI] 8 gennaio 2016 
 

 

15 

momento di cominciare a chiedersi cosa sia diventato e cosa stia diventando il cristianesimo101. 
Anche in questo caso, però, per affrontare un quesito del genere è necessario relativizzare la 
forma confessionale del cristianesimo102, e dunque uscire dal cono (ieri di luce oggi d’ombra, 
della equazione tra cristianesimo e religione confessionale). Il che, sia detto per inciso, non 
implica cominciare ad ignora, ma, al contrario, cominciare a studiare con rinnovata attenzione e 
spirito critico la forma e le vicende della confessionalizzazione del cristianesimo103. 

[7.1.1bis] Una migliore e più dettagliata determinazione temporale dell’acutizzarsi della crisi 
del cristianesimo confessionale, come è stato appena detto, è tra i compiti cui anche questi 
christian studies dovrebbero dedicarsi, e compito inseparabile da quello della conduzione di 
analisi tematicamente limitate. La periodizzazione è una questione che non si può risolvere mai 
previamente né dare per risolta una volta per tutte, e proprio in questa forma è una questione 
sempre urgente ed uno strumento analitico della massima utilità.  

Per intanto, dato che si tratta di un problema per il quale tanti discipline hanno elaborato già 
tantissimi ottimi risultati, si può dire che gli anni ’60 del Novecento, sono il decennio che ha 
visto la prima drastica e repentina manifestazione dell’acutizzarsi della crisi di cui si sta 
parlando. Incubazione e azione di questi fattori critici, ovviamente, datano a periodi anche 
molto precedenti104. Per questi christian studies, ed innanzitutto per una loro corretta 
considerazione dei cento anni precedenti e dei cinquanta successivi sarà indispensabile tenere nel 
massimo conto una verità banale, ma solidissima. I fenomeni, la loro registrazione, la 
interpretazione dei risultati di queste registrazioni, e le interpretazioni delle interpretazioni, 
sono processi che per un verso scorrono paralleli, e per altro verso conoscono scarti temporali e 
diversità di ciclo che, se ingnorati, inducono in errori enormi. Inoltre, in uno stesso momento, 
sono attivi (o latenti, a seconda dei casi) fenomeni dal ciclo estremamente diverso. Se non lo si 
considera si può fare una enorme confusione in materia di ipotesi di relazioni causali, e farlo 
all’ombra di apparenti evidenze. I cicli di vita della credenze religiose o gli andamenti della 
partecipazione ai riti religiosi, e soprattutto la letteratura che li riguarda, offrirebbero 
numerosissimi esempi in proposito. 

[7.2] Il fenomeno che più di altri rivela105 la crisi del cristianesimo religioso ed il salto di 
qualità di questa crisi rispetto a fasi precedenti di pur severa secolarizzazione può essere indicato 
in modo relativamente semplice106. [7.2.1] Il religious booming attualmente in corso non premia 
il cristianesimo. (Ad esempio, gli studiosi legati alla assolutizzazione della nozione classica di 
secolarizzazione, parlano di decristianizzazione senza secolarizzazione107. Si tratta di una 
classificazione ancora molto approssimativa, ma decisamente indicativa.) 

[7.2.2] Questo tratto non entra in crisi quando si osserva che la ripresa del religioso avviene 
con l’impiego di molti materiali (concettuali, simbolici, rituali, iconografici, ecc.) provenienti dal 
magazzino del cristianesimo confessionale. E non entra in crisi neppure quando si osserva che 
molti degli attori di questa ripresa sono definiti e si definiscono cristiani108. Come ricordato, il 
processo di analisi e di classificazione delle forme della nuova espansione del religioso è in 
corso109. Tra le ipotesi più chiare ed efficaci – capaci di collegare i tratti110 di questo – vi è quella 
che parla di low intensity religion111. Comunque sia, tutte le ipotesi interpretative in discussione 
in un modo o nell’altro riconoscono nel religioso di questa nuova fase tratti incompatibili con la 
forma confessionale. E con facilità registrano le drastiche bsemplificazioni o rielaborazioni così 
come i costi elevatissimi che – rispettivamente – i contenuti cristiane debbono sopportare ed gli 
attori cristiani debbo accettare di sostenere quando entrano in questo nuovo business religioso. 
(A cominciare dalla scissione tra credenze e riti o da quella tra condotte e credenze religiose e 
condotte e credenze in ambito non religioso.) Tagli e costi che crescono quanto maggiori sono le 
ambizioni di successo ed ancor di più nel caso di effettivi successi. 
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Sarebbe urgente chiedersi se questi costi e questi tagli sono paragonabili (inferiori o 
superiori?) a quelli che il cristianesimo accettò di sostenere e di accettare confessionalizzandosi. 
Purtroppo, per le ragioni esposte più in alto [cfr. ad es. 4.], si tratta di un problema molto 
complesso, poter decentemente affrontare il quale segnalerà la raggiunta maturità di questi 
christian studies. [7.2.2.1] Per ora, ed in termini estremamente generali, ci si può permettere di 
dire che, se, confessionalizzandosi, la religione (e il cristianesimo con essa) conservava rilevanza 
extra-religiosa rinunciando ad autonomia, assumendo una forma a bassa intensità la religione (e 
con essa, eventualmente, il cristianesimo) tendenzialmente rinuncia alla rilevanza extra-religiosa 
e recupera autonomia112. 

[7.2.2.4] Tra questi due estremi, nulla, in linea di principio, toglie praticabilità alla forma 
ecclesiale della religione (e del cristianesimo113), caratterizzata da elevata autonomia ed elevata 
rilevanza extrareligiosa114. Questa possibilità ovviamente da sola non conta nulla, se non 
interviene qualche interprete115 che sappia, voglia e possa interpretarla con successo. 

[7.2.2.2] Insomma, quella che torna ad espandersi è una religione in prima battura non 
confessionale e non cristiana. Questo non significa che non presenti molti aspetti che 
interpellano altrettanti elementi che, sino alla confessionalizzazione, erano stati tenuti in grande 
considerazione nelle tradizioni religiose cristiane. [7.2.2.3] Per citare uno solo di questi aspetti si 
potrebbe far riferimento al ritorno del coninvolgimento del corpo nelle pratriche religiose116. 

[7.3] Trascinato dalla deriva della religione, che torna e riprende autonomia a condizione di 
cedere pretese di rilevanza extrareligiosa117, il cristianesimo conosce crescenti difficoltà di 
influenzare su processi extra-religiosi. Che l’autorità ecclesiastica non ne risulti seriamente 
preoccupata è non è un mistero, sia perché risulta viappiù visibile – persino in ambito cattolico – 
sia perché risulta altrettanto chiaramente coerente con gli interessi materiali di quel ceto. 
Divenuti ormai impossibili regimi confessionali (e impraticabile ogni prospettiva 
fondamentalista o integrista), l’unica possibilità che resta per il clericalismo è quella di co-gestire 
e speculare sulla riduzione del cristianesimo alla sua sola dimensione religiosa, a vuota 
devozione. Si sacrifica alla pastorale118 ogni altro apostolato, quello dei laici come quello dei 
religiosi119. Anche in questo caso il clero si deve adattare a magri e decrescenti guadagni. Si deve 
infatti far buon viso a cattiva sorte ed accettare e benedire una pressoché illimitata 
diversificazione interna e – persino nel cattolicesimo – un proliferare di imprenditori religiosi che 
non attendono più alcuna certificazione né tollerano alcuna sera regolazione (rituale, dottrinale, 
disciplinare, ecc.). Le alternative, però, hanno costi molto maggiori120. 

[7.3.1] La scomparsa del cattolicesimo politico europeo continentale, ed in particolare di 
quello italiano121, è forse uno dei migliori esempi di come il cristianesimo perda influenza in 
ambiti extrareligiosi e di come questo processo sia promosso e sfruttato dal clero. Al cuore di 
quello che è stato probabilmente il migliore e più grande prodotto politico del cattolicesimo122 e 
lo sforzo più serio mai praticato dopo la Seconda Guerra Mondiale di superare il regime statuale 
laddove era sorto, al cuore di quella UE che nacque come superpower e non come superstate123, 
ora al posto di inesistenti discendenti di Adenauer, Schumann e Dse Gasperi si aggirano modesti 
rapprestanti di lobbies ecclesiastiche, per di più – ma perché sorprendersene? – spesso sconfitti. 
Tuttavia è qui che le Chiese investono124 e del resto nessuna seria avvertenza trapela125. Che poi 
tra rappresentanza pubblica di legittimi interessi ecclesiastici e impegno politico eventualmente 
anche plurale dei cattolici non si dia alcuna contraddizione in linea di principio ed in punta di 
dottrina resta verità d’archivio. 

Il senso di tale situazione si comprende solo se si ha chiaro che il periodo in cui si compie il 
declino appena descritto è quello stesso che vede una ripresa ed in molti casi il successo di 
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organizzazioni politiche di matrice religiosa (partiti e non solo). Si tratta di una ritorno su scala 
globale che non risparmia le democrazie piccole e grandi. 

Il discorso andrebbe sviluppato anche in altre direzioni (economia, scienza, famiglia, arte, 
ecc.) e nulla di preciso si può presumere prima di aver intrapreso questa opera. Gli indizi di cui 
diponiamo, però, consentono di formulare ipotesi analoghe a quelle che sembrano 
abbondantemente corroborate nel caso del rapporto tra cristianesimo e politica. 

[7.4] Nel quadro generale della crisi del cristianesimo religioso, il caso cattolico presenta 
motivi di particolare interesse. Innanzitutto perché, pur tra tanti caratteri propri ed originali e 
sfasature temporali inevitabili e comprensibili, il cattolicesimo globale contemporaneo non fa 
eccezione. I trend che lo attraversano sono gli stessi che, con maggiore o minore intensità, a stadi 
più o meno avanzati, interessanto l’intera platea di cristianesimi. Ulteriori e decisive ragioni di 
interesse del caso risiedono in due suoi aspetti: la sua articolazione effettivamente globale (a 
differenza delle altre tradizioni cristiane o per lo meno – a causa delle quantità – in misura più 
marcata) e la sua pretesa di conservare forma ecclesiale126. Qui per ecclesialità si deve intendere 
non il dominio di una organizzazione religiosa su di una tradizione cristiana, ed il conseguente 
prevalere della dimensione religiosa di quest’ultima su tutte le altre, ma una cosa diversa. Nel 
cattolicesimo, per quanto si può rilevare sociologicamente, la chiesa è istituzione prima e 
poittosto che organizzazione o insieme di organizzazioni ecclesiastiche. Solo perché si conosce di 
forma ecclesiale il cattolicesimo non si riduce alla sua sola dimensione religiosa, alle sue sole 
espressioni sacerdotali, e – soprattutto – non colloca il clero al vertice di una piramide (a quel 
punto inevitabilmente solo religiosa) alla cui base restano invece i semplici fedeli). Della Chiesa, 
invece, certo il centro, non risultano assolutamente certo i confini. 

La dinamica ecclesiale è tale da eliminare una ambiguità. Si potrebbe infatti intendere la 
influenza extrareligiona del cristianesimo come semplice influenza extrareligiosa della religione 
cristiana. La dinamica ecclesiale, infatti, contempla la possibilità che le influenze tra 
cristianesimo religioso e qualche forma di cristianesimo non religioso siano bidirezionali. In 
questo sendo potremmo chiederci – ad esempio – quale è stata la influenza del magististero 
cattolico sulla pittura religiosa cattolica127, ma anche l’inverso, o quale sia stata la influenza del 
magistero sulla scienza di matrice religiosa128, ma anche l’inverso129. Se di ricente, e con la 
massima autorevolezza, si è indicato del decreto conciliare Dignitatis humanae lo spunto per una 
corretta ermeneutica del riunnovamento conciliare e del modo di riformarsi della Chiesa 
cattolica, non dovrebbe sfuggire che la libertà religiosa che in quel testo il più alto magistero 
ecclesiastico concepibile afferma (e che lo stesso magistero sino a pochi decenni prima 
altrettanto solennemente condannava), è stato – per così dire – insegnato dal cattolicesimo 
politico a quello religioso130 e non dal cattolicesimo religioso a quello politico. 

[7.5] Nel rispetto di questa forma ecclesiale, il ministero pastorale – questo sì 
gerarchicamente ordinato (vescovi, presbiteri, diaconi) – assume una forma particolare cui – in 
linea di principio – dovrebbe essere del tutto estranea la forma della sovranità. 

Sulla carta, dunque, l’intensificarsi del primato della differenziazione funzionale della società, 
di cui è parte l’accentuazione del carattere specializzato del sistema religioso, non esclude affatto 
la possibilità di una ripresa nel cristianesimo della forma ecclesiale dopo la crisi della sua 
ecclesiasticizzazione. Anzi, come il Vaticano II ha ben compreso, questo processo crea condizioni 
ecclesiologicamente fevorevoli131. 

Per coglierle, però, la dimensione religiosa di questa particolare tradizione cristiana132, 
dovrebbe ristrutturarsi e lasciar cadere la propria egemonia sul resto della comunitàù cattolica e 
su tante della espressioni del cattolicesimo. Razionalmente parlando, non è incomprensibile che 
il clero133 cattolico e le organizzazioni ecclesiastiche che controlla preferiscano esternalizzare i 
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costi, trasferirli su altri gruppi di attori “cattolici”. Non è irrazionale, infatti, preferire di 
rimanere nel pieno controllo di un cattolicesimo che conta meno, piuttosto che rinunciare a 
vantaggi e privilegi in vista di un recupero che premierebbe direttamente altri attori della stessa 
Chiesa, il laicato innanzitutto. Non solo, la vicende concrete hanno insegnato che anche molto 
laicato ha preferito reinventarsi imprenditore religioso o collaboratore subordinato di 
organizzazioni ecclesiastiche, piuttosto che accettare i rischi di competere in ambito 
extrareligioso. 

Con un pò di spazio a disposizione si potrebbe mostrare come la vicenda dello spostamento 
della attenzione pastorale dal matrimonio alla famiglia offra un altro esempo chiarissimo di 
questo processo. Dopo aver resisto per secoli nel insegnare che il matrimonio è sacramento– 
contro la laicizzazione intrapresa da Lutero134 –, aver manetnuto che la carne del corpo ne è 
materia e che ministri ne sono i laici, anche il cattolicesimo ed anche in questo campo mostra – e 
per di più fuori tempo massimo! – segni di cedimento verso una riduzione della funzione della 
religione a puro disciplinamento sociale. 

[7.5.1] Il caso del cattolicesimo mostra molto bene anche un altro aspetto della crisi del 
cattolicesimo religioso.  

In questo (come in nessun altro cristianesimo storicamente noto), almeno in linea di 
principio, erano le credenze a dettare la prassi. Nel caso del cattolicesimo, noi disponiamo di una 
ottima e spesso anche profetica interpretazione della nuove condizioni e di un’ottima 
impostazione della risposta alla domanda di rinnovata autocomprensione135 che vi si collega. E 
disponiamo anche di un magistero che con lucidità aha colto e presentato il problema, quello di 
Paolo VI136. Semplicemente, i decenni successivi al Vaticano II hanno mostrato con ogni 
evidenza che in questo nuovo contesto sociale le credenze non bastano e meno ancora le sole 
credenze religiose. 

Per questa ragione non solo l’evento ed l’insegnamento del Vaticano II, ma la vicenda della 
sua contrastatissima ricezione, la interpretazione di quello e di questa, e infine la necessità di 
interpretare anche le interpretazioni, si offronto a questi christian studies come oggetto di 
interesse e di pertinenza probabilmente insuperati.  

Rimanendo sul puro piano della semantica religiosa, ci si dovrà pur chiedere: perché la 
teologia post-conciliare è più povera di quella che ha preceduto e preparato il Concilio? E, tanto 
per cominciare: che ne è stato dell’insegnamento della Dignitatis humanae?137 

[7.6] Già per tutte le ragioni accennate in questa sezione possiamo sostenere che la crisi 
prodotta al cristianesimo religioso dalla secolarizzazione per sostituzione è enormemente più 
acuta di quella (solo quantitativa) procuratagli dalla secolarizzazione per sostituzione. Ora la 
secolarizzazione corre quasi senza briglie, senza più lo stretto controllo dello stato. Ora, se non 
senza veli, la secolarizzazione è meno coperta, sul cristianesimo impatta di nuovo più 
direttamente, anche in europa continentale, il primato della differenzione funzionale.  

Con ciò non si dice nulla di più di ciò che si dice esplicitamente. E ciò che si dice 
eslpicitamente è che, qualunque sia l’approdo di questa crisi, in questo momento questa crisi 
stessa ha aperto una serie di fratture e sconnessioni nel cristianesimo religioso e reso più evidente 
il carattere di riduzione di questa particolare strutturazione del cristianesimo. La duratadi 
queste fratture e di queste sconnessioni, che prima o poi in un modo o nell’altro si chiuderanno o 
dissolveranno, aprono una finesta temporale nel corso della quale sono possibili osservazioni 
inedite. 

Grazie a questa finestra di possibilità si tratterà anche, certo non solo, non di negare a priori, 
ma di ricomprendere i rapporti tra religione e cristianesimo, mentre si cerca di capire cosa stia 
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diventando quella e in cosa si stia trasformando questo. Non essendo dal punto di vista qui 
praticato la religione alcunché di trascendentale, ma sempre qualcosa sottoposto alla 
concorrenza di equivalenti funzionali, e il cristianesimo una tradizione, od un insieme di 
tradizioni, che come sono storicamente sorte potrebbero storicamente venire a consumazione. 
Avrà la religione che viene – e se verrà – un profilo rilevante per il cristianesimo? Avrà il 
cristianesimo oltre che l’interesse anche la capacità di influenza la religione? Ed eventualmente 
anche altro? E cosa? 

  

8. CRISI SENZA DESTINO 

[8.1] Della ipotesi che si sta qui esponendo non fa assolutamente parte alcune previsione 
sull’esito della crisi in corso. Essa potrebbe concludersi in un qualsiasi modo. Ci sono infatti 
indizi che farebbero pensare ad un ritorno al regime di Westfalia e dunque anche ad un nuovo 
impiego ed ad una nuova valorizzazione strumentale della religione da parte dello stato138. Altri 
segnali fanno invece pensare allo sviluppo di una religione dominata da caratteri quali quelli 
còlti tra l’altro nella sintesi definita low intensity religion. Altri segnali ancora suscitano altre e 
diverse ipotesi. Altri restano ambigui od enigmatici, né si può escludere a priori la dissoluzione 
del cristianesimo o della religione. 

[8.2] La ipotesi di una nuova generazione di christian studies non dipende da né difende 
alcuna di queste ipotesi. Essa è invece imperniata sul carattere acuto e sul fatto che la serietà e 
la profondità delle crepe e delle sconnessioni prodotte nel contrutto sociale della religione 
confessionale, e di conseguenza nella equazione tra questo ed il cristianesimo, siano tali da 
garantire per un certo tempo (per una finestra temporale) delle possibilità di osservazione e di 
autosservazione del cristianesimo prima di fatto suturate139. 

9. RAGIONI E LIMITI DEI CHRISTIAN STUDIES 

[9.1] In definitiva, questa particolare proposta di christian studies è definita dallo scopo di 
cogliere le opportunità cognitive dischiuse dalla crisi della strutturazione religiosa del 
cristianesimo. Dalla crisi tanto di un modo di osservare il cristianesimo, quanto da tutta un tipo 
di autodescrizioni del cristianesimo stesso. 

Tali possibilità cognitive riguardano innanzitutto il cristianesimo stesso, e poi anche i 
fenomeni sociali (inclusi quelli culturali) vista la stretta relazione che aveva con questi la 
religione confessionale con cui il cristianesimo si identificava. Non solo con riferimento a questi 
ultimi oggetti, ma neppure con riferimento al primo, al cristianesimo, le possibilità che si aprono 
– anche pienamente ed adeguatamente còlte – potrebbero garantire una conoscenza esaustiva. Il 
punto è un altro. Tanto più si comprente il carattere artificiale, riduttivo e continengente del 
costrutto entrato in crisi, la religione confessionale e la identificazione con questa del 
cristianesimo, quanto più si comprende che la sua crisi offre opportunità congnitive non 
necessariamente più omportanti di quelle offerte da altre crisi, epperò uniche. Un po’ come 
capaita agli astronomi in alcune circostanze, anche nel nostro caso si pretende semplicemente 
che per un po’ di tempo avremo la possibilità di osservare qualcosa mai opsservato in passato e 
forse anche mai più osservabile. 

È anche possibile che, se còlte a dovere, queste stesse possibilità cognitive concedano la 
elaborazione di qualche conoscenza anche di un certo valore civile. Non lo si può dire in anticipo 
e questa eventualità non va schierata tra le motivazioni pricipali ad intraprendere questi studi. 
Si tratta però di una probabilità non irraginevole, dato che se non bisogna insistere troppo sul 
carattere cristiano della variante di mondo moderno che fa in crisi140, certo esso era un caso di 
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modernità politica con forte ricorso a cemento sociale dimatrice confessionale e confessionale 
cristiana. 

[9.2] Come detto durante tutta la esposizione, questi christian studies dovrebbero essere 
attenti tanto ai processi conoscitivi che si riferiscono al cristianesimo (a partire dalle sue 
concrete strutturazioni storiche) quanto alla autodescrizione o alle autodescrizioni che sono 
maturate all’interno di questo complesso di tradizioni. 

Ora preme semplicemente ricordare che le due non solo non sono la stessa cosa, ma non vanno 
neppure pensate in un rapporto speculare od in qualsiasi senso gerarchico. Semplicemente si 
tratta di due processi conoscitivi diversi, eterogenei, e in linea di principio capaci tanto di 
influenzarsi reciprocamente quanto di proteggersi dalle reciproche perturbazioni. 

[9.3] Vale la pena chiarire un punto. Esso integra quanto già detto a proposito del carattere 
né apologetico né riduzionista di questi christian studies. Quale valore pratico avrebbero le 
conoscenze che eventualmente producessero? 

La questione va rigettata nel modo più radicale. Ciò può essere fatto non protestando una 
improbabile neutralità141 o una importante ma fatalmente sempre insoddisfacente libertà dai 
valori142. La strada qui scelta è un’altra, e può essere detta in molti modi143. Uno di questi indica 
il tener fermo che la teoria è essa stessa una prassi. Una prassi specifica, dunque diversa e 
distante da altre prassi. Perturbante e perturbabile da altre prassi, ma a ciascuna di queste 
incommensurabile. 

10. UN ULTERIORE CHIARIMENTO DISCIPLINARE 

[10.1] Prima di chiudere, vale pena chiarire un punto. Che la ipotesi appena presentata sia 
stata esposta da un sociologo è fin troppo chiaro. E lo è anche per coerenza e rispetto. Né la 
sociologia né altre discipline potrebbero accampare ancora alcune pretesa di inclusività o 
comunque di maggiore generalitàù rispetto alle altre ed allo stesso tempo rimanere fedeli ai 
paletti epistemologici che definiscono questi christian studies. 

Con tutti i limiti del caso questa proposta viene avanzata in termini sociologici ed è bene che i 
limiti che ciò implica non siano camuffati in alcun modo. Chi accoglie questo invito da altre 
prospettive disciplinare sa così sin da subito che dovrà condividere la stessa misura di 
responsabilità. 

[10.2] Poche discipline sono legittimamente sospette quando parlano di religione e di 
cristianesimo, e pretendono di saperne parlare in modo distinto, quando deve esserlo la 
sociologia. Essa è frutto proprio di quella fase della secolarizzazione nella la crisi della religione 
(e del cristinesimo) sono più annunziate che perpetrate. Anche come sociologia e nella sociologia 
si concepisce e si sviluppa il processo di secolarizzazione per sostituzione144. Quanto la sociologia, 
e non solo la sociologia per la verità, sia implicata nella tensione tra ecclesiologia e teoria della 
società è cosa nota145. Dunque, la proposta di questi christian studies non èp emancipazione della 
sociologia da questa compromissione ma ne è semmai almeno parziale, mai completa né 
pienamente trasparente, autodenuncia. 

Che la sociologia sia divenuta sapere del servizio sociale, e con ciò ancella dello stato sociale o 
che la il rinnovamento di tutta la sociologia e non solo della sociologia della religione146 passi per 
una deparrocchializzazione di questa disciplina147, è qualcosa che un contributo sociologico a 
questi christian studies  deve costantemente pagare come si paga una tassa di soggiorno, che 
consente di permanere in cetro luogo (qui i chrstian studies) per un certo periodo (la finestra 
temporale entro la quale sono possibili questi studi). 

Di questi christian studies la sociologia può essere questuante, non guida.  
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[10.3] Già quando si tratta di definire il tratto principale di questi studies, il loro carattere 
epocale nel senso di temporalmente definito148, la sociologia potrebbe utilmente lasciar la parola 
ad altri. Alla filosofia della religione, ad esempio, il valore del cui compito non è contraddetto 
dagli apparentemente angusti margini temporali entro i quali poté essere svolta149. Che poi 
tanto per la sociologia150 quanto per la filosofia151 la Religion152 kantiana abbia rappresentato ed 
ancora torni a rappresentare un passaggio cruciale è questione da mettere tra quelle più urgenti 
di questi christian studies, e dunque forse non tra quelle da affrontare per prime. 

[10.4] Questi christian studies nascono dentro un intreccio di saperi, e di saperi scientifici, cui 
la sociologia della conoscenza153 ha dato voce ed è stata testimonianza, questo sì, decente.  

11. SUL CARATTERE RIGOROSAMENTE SECOLARE DI QUESTI CHRISTIAN STUDIES 

[10.4] Mantenendosi entro quali limiti questi christian studies potranno fronteggia con 
qualche speranza di successo la duplice tentazione del riduzionismo laico e della apologetica 
confessionale? 

Una tale impresa, estramenete difficile e costantemente rischiosa, può essere tentata solo 
entro lo spazio del secolare154, quello spazio, anzi quel periodo, entro il quale la complessità e la 
contingenza sono inoccultabili e dunque costantemente altro tanto dal caso quanto dalla 
necessità. 

Quali possano essere, se ve ne sono, le condizioni del secolare è lasciato al lavoro da fare. Ai 
christian studies giova semplicemente avvalersi del reciproco perturbarsi di trascendenza ed 
immanenza, senza dover pregiudicare le ragioni dell’una e dell’altro, invece avvalendosi del 
potere senz’eccezioni dissacrante di questa tensione155. 

 

  


