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Barriere ideologiche e loro superamento

Dunque, io penso che abbiamo bisogno di riesaminare schemi di pensiero che hanno inibito lo studio della
diversità religiosa etnica e di immigrazione. Comincerò gettando sassi in piccionaie altrui, ma avverto i miei
colleghi scienziati sociali di non godersi troppo la vista dall'alto. Verrà anche il loro turno.

Più sopra, ho menzionato il diffuso disinteresse per la religione e per le istituzioni religiose mostrato dai
ricercatori di studi etnici, specificamente quelli che si occupano di studi latinoamericani e asiatico-americani.
In un innovativo, recente numero della rivista "Amerasia", basato sull’UCLA, il curatore Russell Leong e il
curatore associato David Yoo si sono occupati di questo argomento. Leong ha riflettuto su una palese
discrepanza tra la sua esperienza, influenzata dal buddismo, della "vita quotidiana delle comunità asiatiche" e
la retorica dell’Associazione per gli Studi Asiatici, di cui riceve i comunicati. Citando una richiesta di studi
dell’AAS, nota che essa riconosceva le "variabili maggiori [di] razza, genere, classe, e sesso [quali] luoghi di
potere e relazioni di potere". Agli occhi percettivi ma "non addestrati" di Leong, questa formula lasciava
fuori "un luogo vitale, non meno significativo della razza, del genere, della sessualità e della classe", ovvero
"la religione e lo spirito". "All’interno degli studi asiatico-americani", conclude "la religione rimane orfana
tra le ironie della politica dell’identità, il culto del postmodernismo, e la mania di grandezza accademica"
(Leong 1996:vii-ix).

Yoo, uno storico della religione coreano-americana, ha suggerito che una spiegazione per questo
atteggiamento di indifferenza sia l’influenza sugli studi accademici asiatico-americani del precedente
movimento asiatico-americano e del marxismo e anticolonialismo in esso dominanti. Dal punto di vista del
movimento, e poi dell’accademia, la religione era al più effimera e nella peggiore delle ipotesi un’ancella
della dominazione razzista e capitalista. Al contrario Yoo argomenta che la religione, persino quella cristiana,
è stata di per sé una forza a pieno diritto che "dà forma, trasforma, unifica oltre a dividere le comunità
asiatico-americane", dal momento che i suoi simboli e le sue istituzioni sono state "assorbite dagli asiatici per
i loro propri scopi" (Yoo 1996:xv).

Pregiudizi di questo genere – la religione come arma disprezzata dell’egemonia coloniale e capitalista – sono
diffusi negli studi latinoamericani, in cui sono complicati dalla storia particolare della dominazione cattolica
dell’America latina (Gonzalez 1988; Goizueta 1995), in cui la Chiesa istituzionale soppresse e cooptò le
culture religiose indigene. All’interno degli studi latinoamericani, l’opinione che la religione "istituzionale"
sopprima la religione autentica è stata articolata con molta forza da David Abalos (1992), che invece propone
un approccio culturale e nomativo per recuperare l’autenticità nelle "storie sacre" dei nativi americani. La
critica di Abalos dell’approccio "istituzionale" entra in risonanza con l’esperienza di quei popoli che vissero
sotto la dominazione coloniale spagnola, all’interno della quale, ancora oggi, parlare di "istituzioni" religiose
richiama i canoni gerarchici della Chiesa Cattolica Romana e la soppressione delle voci del popolo. Quando,
da queste basi, i ricercatori desideravano comprendere la spiritualità come elemento di autenticità nella vita
quotidiana latinoamericana, le religioni che più facilmente potevano essere scelte erano sopravvivenze
culturali precolombiane – azteca, maya, taino, e così via.

Nonostante molta della ricerca che ne risulta sia piena di intuizioni, mostrando i modi in cui gli artefatti
culturali precolombiani furono in ultima analisi conservati dalla Chiesa, bisogna anche dire che molte cose
risultano oscurate da quello che Luis Leon chiama una "visione romanticizzata, idealizzata di un passato



‘autentico’ indigeno" (Leon 1994:3, particolarmente a proposito degli studi chicano e del passato azteco). Di
conseguenza, gli studi religiosi latinoamericani sono troppo spesso presi in quello che chiamerei un altro
impasse, un dilemma tra le ragioni sospette della Chiesa e le innocenti controragioni della "religiosità
popolare" (Stevens-Arroyo 1994:10), in cui si tende a sorvolare sulle energie popolari sociali più tipicamente
nordamericane (e, scommetterei, latinoamericane) all’interno e al di là delle istituzioni religiose – l’iniziativa
nelle congregazioni, i movimenti paraecclesiastici, e le forme di osservanza paraliturgica.

Al contrario della maggior parte degli studiosi di scienze religiose, i sociologi usano il termine "istituzioni"
per riferirsi a pratiche abituali ed emergenti, oltre che alle organizzazioni, all’interno di una comunità. Perciò,
il "matrimonio" è una istituzione, al momento in via di negoziazione, così come lo sono la "festa di
compleanno", la "quinceanera", il "Bar Mitzvah", la "scuola pubblica" e la "congregazione". Questo genere
di istituzioni ha una particolare caratterizzazione etnica, e la "congregazione" è una forma sociale molto
praticata presso le comunità ebraiche e battiste negli Stati Uniti. E’ estranea al cattolicesimo romano, in cui
l’assemblea religiosa locale, la "parrocchia", è costituita geograficamente dall’autorità del vescovo. Io
sostengo (Warner 1994) che dal momento che la forma della congregazione si adatta così bene al pluralismo
degli Stati Uniti, è predominante o emergente come istituzione de-facto in comunità alle quali è
canonicamente aliena: non solo quelle cattoliche o latine, ma anche quelle presbiteriane, episcopali, e
cristiane greche ortodosse; dei buddisti giapponesi, coreani, e dello Sri-Lanka; e dei musulmani libanesi e
indo-pakistani. Spero che gli studi sulle istituzioni religiose latine in questo senso sociologico continuino a
crescere, e a dispetto del nostro uso differente del concetto di "istituzione", comprendo tra questi studi anche
la descrizione di Richard Flores di un rituale popolare cattolico pre-Tridentino chiamato ‘Los Pastores’ così
come appare oggi in San Antonio, Texas (Flores 1994).

Non è che l’indifferenza per la religione dei latini sia totale. Ciò che scarseggia, piuttosto, sono gli studi
sociali scientifici empiricamente informati della credenza e della pratica religiose e delle istituzioni
emergenti. Il discorso teologico prescrittivo – ciò che dovremmo pensare di noi stessi, cosa dovremmo fare,
gli errori che dovremmo smettere di commettere – è forte negli studi religiosi latini (Stevens-Arroyo
1995:17-20). Si può dunque immaginare (vedi ad es. Rudy Busto [1996a:134]) che la comprensione
accademica della religione dei latini sia avanzata rispetto a quella degli asiatico-americani. Ma fino al lavoro
recente di Luis Leon (1998), paragonato a ciò che abbiamo imparato sul funzionamento interno delle chiese
degli immigrati coreani in America (ad esempio, Shin e Park 1988; Min 1992), non sapevamo quasi nulla
delle congregazioni protestanti latine negli USA, sebbene si tratti di una classe di fenomeni indubbiamente
numerosa quanto le sinagoghe americane.

Dato che si presta così poca attenzione alle vite religiose senza romanticismo, di ogni notte e di ogni
settimana, dei latini e degli asiatici americani, il pubblico americano potrebbe dedurre che le chiese latine
servono principalmente come scuole di teologia della liberazione o che la teologa femminista, Chun Hyun
Kyung, la cui presentazione multimediale ha galvanizzato qualche anno fa un Concilio Mondiale delle
Chiese, parlasse per le donne cristiane coreano-americane in generale (vedi Iwamura 1996:167). Queste
impressioni sono notevolmente imprecise.

Ora me la prenderò con colleghi più vicini a casa, negli studi religiosi, storia della religione, e sociologia
della religione.

Come potreste aver già capito, io penso che la maggior barriera intellettuale che i sociologi della religione
pongono sulla strada degli aspiranti studenti delle comunità religiose delle nuove etnie e degli immigrati sia
la nozione che l’età dell’oro della religione, in cui la chiesa godeva di un monopolio indiscusso, sia cosa del
passato e che il presente e il futuro della religione debba essere di secondo piano ed incerto. Proprio mentre
gli aspiranti ricercatori incontrano e cercano di studiare queste comunità all’atto del loro nascere, sembra che
venga loro detto che debbono segnalare la loro serietà teoretica adottando la ben nota prospettiva della
secolarizzazione (in sociologia) e del declino della religione (in storia religiosa americana). Piuttosto che
indirizzare la loro attenzione sulla produzione e sull’innovazione religiosa, queste prospettive suggeriscono
che lo studente si concentri su misure difensive quali le "strutture di plausibilità" che ritardano l’inevitabile
dismissione o che gli studenti interpretino il cambiamento religioso come un effetto degli "acidi della
modernità" su un ordine "tradizionale" e "sacro". L’adozione di idee del genere sembra richiedere che gli
studenti riconducano analiticamente la religione da fattore emergente e indipendente a un fattore difensivo,
dipendente, condannato.



Al posto di questo complesso di idee, che ho etichettato come "il vecchio paradigma", ho parlato in favore di
un nuovo paradigma basato sull’esperienza americana di un mercato religioso aperto, di un pluralismo
costitutivo, di adattabilità strutturale, e di opportunità di crescita personale (Warner 1993). Invece di
concentrarsi sul declino dell’istituzione protestante precedente, il nuovo paradigma considera che la funzione
principale della religione negli Stati Uniti sia il provvedere spazi sociali per il pluralismo culturale.

Nella nuova raccolta Retelling US religious history, Thomas Tweed (1997:3) e Ann Braude (1997 passim)
hanno argomentato in maniera analoga che le prospettive del declino e della secolarizzazione nel campo
della storia religiosa riflettono ansietà tipiche protestanti, anglosassoni, maschili, del nordest americano.
Braude suggerisce polemicamente che la secolarizzazione è plausibile se si deduce lo stato di salute delle
istituzioni religiose dallo status del clero (maschile) lo è meno se si presta attenzione alla presenza di donne
nei banchi, sui pulpiti, nelle processioni e nei movimeni religiosi, e come istruttrici religiose a casa.

Gli inizi del nuovo paradigma

Permettetemi di dare tre esempi tratti da Gatherings in diaspora, riguardanti ciò che io (sebbene non
necessariamente i singoli Autori del volume) considero analisi tipiche del nuovo paradigma.

(1) In Santa Eulalia’s people in exile: Maya religion, culture, and identity in Los Angeles, Nancy Wellmeier
(1998) traccia un quadro dell’attività religiosa degli indiani guatemaltechi negli Stati Uniti. Considerati
‘ispanici’ da una diocesi cattolica ansiosa di sistemare la propria clientela messicana in rapido aumento,
queste persone organizzano regolarmente sedute di preghiera nelle loro case, dove possono discutere sulla
Bibbia, pregare, e cantare in Q’ob’al, il loro linguaggio maya, e suonare sulla marimba formato-camera. Dal
punto di vista della Chiesa, le loro energie sono entropiche, sembrano passivi quando assistono alla messa in
spagnolo, e mandano il denaro che guadagnano dai loro servizi di musicisti ai matrimoni, non alla parrocchia
locale, ma al villaggio guatemalteco che chiamano casa. Ma Wellmeier li chiama "produttori di religione", e
direi che stanno gettando le basi per il futuro religioso loro e dei loro figli a Los Angeles.

(2) In The Madonna of 115th Street revisited: Vodou and Haitian Catholicism in the age of transnationalism,
Elizabeth McAlister (1998) si concentra sulle donne haitiane che si presentano a migliaia alla chiesa di
Nostra Signora del Monte Carmelo nella parte est di Harlem per la festa annuale dedicata alla santa cattolica
eponima, alla quale presentano le loro preghiere anche nel suo ruolo di divinità vodou con il nome di Ezili
Danto. La chiesa di Manhattan non è la loro parrocchia – la maggior parte di loro viene dalla vicina diocesi
di Brooklyn – così come non è quella degli italiani che ancora organizzano la festa, la maggior parte dei quali
vive nel New Jersey. Le loro attività sono ufficialmente quasi invisibili all’arcidiocesi e, come rileva
McAlister, rimangono incomprese dal clero. Direi che riescono ad essere religiosi alle loro condizioni,
culturalmente ben definite.

(3) In Becoming American by becoming Hindu: Indian Americans take their place at the multicultural table,
Prema Kurien (1998) informa sulla ricerca svolta con due gruppi di indù nel sud della California. Queste
donne e questi uomini si incontravano nelle case dei membri per offrire adorazione (pooja) ai propri dei, per
cantare canzoni devozionali (bhajan) nelle proprie lingue del sud dell’India, e per istruire i propri bambini
nel significato della propria religione all’interno della vita negli Stati Uniti. Periodicamente, frequentavano il
Tempio Indù di Los Angeles, che è ecumenico e multilingue ma geograficamente remoto e più impersonale,
ma la maggior parte delle loro attività religiose, oserei dire, la chiave del loro futuro religioso, si svolgeva
lontano dalla terra consacrata del tempio e lontano dalla vista dei suoi sacerdoti. I loro incontri casalinghi
erano esempi di ciò che chiamerei congregazionalismo de facto.

In nessuno di questi casi gli studiosi del NEICP hanno privilegiato il punto di vista di una istituzione
religiosa, fosse la chiesa cattolica o il tempio indù. Ma, guardare la diversità attraverso le lenti
dell’istituzione non è una caratteristica esclusiva degli scienziati sociali. Durante i cinque anni del progetto,
ricevemmo richieste sporadiche da parte di incaricati delle chiese e operatori diocesani, che si chiedevano
quali conoscenze noi e loro potessimo condividere circa la diffusione della religione presso gli immigrati e
circa il grado di apertura all’interno delle chiese americane riguardo i nuovi gruppi etnici (vedi ad es. Brinton
1997). In generale questi operatori erano disposti ad essere generosi con le loro conoscenze tanto quanto
desideravano le nostre, ma c’erano due differenze fondamentali tra il loro approccio ed il nostro. Si potrebbe
considerare ovvio che nessuno dei due approcci – quello di un progetto di ricerca accademico e quello di una
chiesa tradizionale – ha alcun interesse a convertire gli immigrati sottraendoli alle loro fedi di appartenenza,



ma questi operatori si focalizzavano nondimeno sugli immigrati come su un luogo di missione, su ciò che
potevano fare per loro. Il nostro progetto, al contrario, non studiava missioni o apostolati per nuovi
immigrati, ma congregazioni formate da loro, e ciò che stavano facendo di, per, e con se stessi all’interno o
all’esterno delle nostre strutture denominazionali. In secondo luogo, l’orientamento alla missione degli
operatori provenienti dalle chiese era combinato con una accettazione del pluralismo religioso tale per cui
essi non potevano avere molto da offrire, ad esempio, ai giamaicani che seguivano non la religione anglicana
ma il rastafarianesimo. Per questo tipo di conoscenze, dobbiamo guardare contributi come il capitolo scritto
da Randal Hepner in Gatherings in diaspora, intitolato "The house that Rasta built: Church-building and
fundamentalism among New York Rastafari".

Gli immigrati sono oggetto di zelo missionario, e sia che uno deplori questo fatto, considerandoli delle
vittime, o condivida la speranza di salvare le loro anime, il nuovo paradigma comprende anche l’idea che
molti immigrati vedono se stessi come missionari, sia presso i loro compagni di etnia, sia presso le loro
patrie di origine, sia presso la società ospite, ovvero voi ed io. Energie espansive di questo genere erano
caratteristiche dei giovani coreani protestanti di Karen Chai (1998), degli evangelici cinesi d Fenggang Yang
(1998), dei pentecostali chicano di Luis Leon (1998), e del fondatore della missione islamica studiata da
Rogaia Abusharaf (1998). (Vedi anche Lin 1996; Fields 1992; Finney 1991).

Nonostante diverse misletture, il nuovo paradigma non richiede che noi trascuriamo le prove della debolezza
religiosa né che utilizziamo la scelta razionale come nostro assioma psicologico centrale (si veda lo scambio
tra Lechner 1997 e Warner 1997a). Nelle mani di teorici quali Laurence Iannaccone (1997), la scelta
razionale ha prodotto intuizioni fresche e innovative e non sarebbe corretto da parte nostra reagire con
disprezzo e paura al rinascere di questo tipo di teorie all’interno della sociologia. Nondimeno, il nuovo
paradigma non include gli assunti della scelta razionale tra le proprie pietre angolari. Include, questo sì,
l’ipotesi che la fede religiosa sia compatibile con la modernità e con il pluralismo e cosciente delle
alternative, che cioè, per dirla brutalmente, sia probabile che le persone religiose di oggigiorno sappiano
quello che stanno facendo tanto quanto chiunque altro.

Allo stesso modo, il nuovo paradigma non è una mera inversione della teoria della secolarizzazione; non
insiste sul fatto che la religione debba sempre essere sulla cresta dell’onda e non mostrare mai segni di
decadimento. Ispirato in parte da prove provenienti dalle Americhe (per tacere della gran parte dell’Asia e
dell’Africa), esso rigetta però la presunzione eurocentrica che la religione debba nel lungo periodo
continuare il suo percorso di decadenza. Mentre rimane sempre aperto a scoperte, quali quelle di Sheba
George (1998) su una chiesa indiana ortodossa, che presagiscono la scomparsa di una particolare istituzione
religiosa.

In Caroling with the Keralites: the negotiation of gendered space in an Indian immigrant church, George
(1998) spiega il significato di un doloroso incidente nel quale i maschi anziani della chiesa respinsero
l’offerta di un contingente prevalentemente femminile di giovani della chiesa di partecipare al rito annuale di
canti di Natale casa per casa. L’incidente mi ha colpito. Essendo stato persuaso dai miei genitori, da
bambino, ad imparare O Tannenbaum in tedesco così che mio fratello ed io potessimo cantare per la nonna la
sera della vigilia, avrei pensato che tutti i parenti fossero contenti di qualunque tentativo da parte di giovani
americani di imparare qualcosa nella lingua della vecchia patria (in questo caso il malese). Non è così per gli
uomini cristiani indiani, la cui posizione all’interno della chiesa era minacciata dalle proposte delle loro
figlie così come il loro status all’interno delle famiglie era minato dalle posizioni professionali superiori
raggiunte dalle loro mogli. George analizza il peculiare schema dell’immigrazione dopo il 1965 di queste
infermiere dall’antica, assai istruita comunità cristiana di Kerala per mostrare come il bisogno di
riconoscimenti dei loro mariti fosse così acuto da motivare un comportamento istituzionalmente
autodistruttivo. Piuttosto che invocare "gli acidi della modernità" o altri cliché del vecchio paradigma,
George si concentra sul genere, sulla classe, sulla religione e sui flussi di lavoro internazionali per portare
avanti la propria argomentazione.

Il nuovo paradigma offre una prospettiva o una Gestalt circa il posto delle istituzioni religiose come
componente resistente della società americana; non è né una teoria della motivazione religiosa razionale né
una visione escatologica trionfalista. Ma nel decentrare le istituzioni religiose (legali o putative), nel
considerare le religioni come una proprietà dei gruppi piuttosto che della società intera, e nel valutare come
l’ingenuità strutturale della religione dei padri non sia più autenticamente normativa dei codici ecclesiastici,
il nuovo paradigma ha più possibilità rispetto al vecchio di comprendere le forme emergenti.



Cambiamenti e continuità

Dopo aver deprecato le barriere che inibiscono lo studio della nuova diversità religiosa negli Stati Uniti e
dopo aver messo in luce alcuni inizi promettenti, concluderò con qualche osservazione sulla combinazione di
cambiamento e continuità che vedo tra il passato e il futuro religiosi americani. Nonostante tutte le mie
obiezioni al vecchio paradigma, non sostengo che il sistema religioso americano sia cambiato nella sua
essenza – piuttosto il contrario (Warner 1997b) – e non penso che noi che lo studiamo abbiamo bisogno di
ripartire da zero. Abbiamo solo bisogno di distinguere più chiaramente le prospettive che ci troviamo di
fronte.

Poco fa, ho menzionato la "de-europeizzazione della cristianità americana". Quando gli studiosi del NEICP
si incontrarono nel 1994 per un seminario estivo di sei settimane, mi scusai con il gruppo per la ristrettezza
della raccolta di studi di sociologia empirica della religione che Judy Wittner ed io avevamo preparato per i
loro studi. Concentrandosi su istituzioni e partecipanti per lo più cristiani, gli studi di cui avevamo
disponibilità, erano eurocentrici – questo è quanto confessai. Sheba George mi corresse, ricordandomi che i
cristiani nella sua zona dell’India facevano risalire la loro origine alla missione dell’apostolo Tommaso nel
primo secolo. La cristianità è più antica in India che nella maggior parte dell’Europa centrale e orientale.

Guardando nell’altra direzione, osservando American religion from the perspective of the Pacific Rim, lo
storico Laurie Maffly-Kipp (1997) scrive: "la rapidità con cui gli asiatici sono diventati cristiani e i
latinoamericani sono diventati protestanti ci obbliga a riconsiderare la nostra concezione della cristianità
come una tradizione occidentale che ha incontrato il misterioso Est e ha trionfato su di esso. E’ altrettanto
vero che le tradizioni cristiane sono state internazionalizzate, grazie soprattutto ad impulsi originati sulle
coste del Pacifico. Il pentecostalismo, forse il nostro maggior contributo ad un movimento religioso
internazionale, cominciò con predicazioni revivalistiche a Los Angeles" (Maffly-Kipp 1997:146, vedi anche
Busto 1996b14).

Se qualcuno ne dubitasse, lasciate che io ripeta che la cristianità negli USA rimane saldamente al comando a
livello di quote di mercato. Ma la cristianità ha un aspetto differente oggi da quello che aveva trent’anni fa
(Warner 1994:56-58) riguardo a chi vi è coinvolto, come vi è coinvolto, e in che modo crede.

Il gruppo di minoranza più vasto d’America, gli afroamericani, continua ad essere il larga maggioranza
cristiano, ma i loro rituali risentono sempre più dell’influenza pentecostale e gospel. Quella che presto sarà la
più vasta minoranza etnica, gli ispanici/latinoamericani, sta cambiando la Chiesa cattolica in diverse
direzioni, portandovi il movimento Cursillo, rituali popolari pre-tridentini e devozionalismo mariano, gusti
musicali influenzati dal pentecostalismo, e una sensibilità religiosa meno individualista e più orientata alla
comunità (Diaz-Stevens 1996). Nonostante molti latinoamericani si convertano al pentecostalismo loro
numero, il loro entusiasmo religioso, e le loro diversità interne sono tali che, se si vuol trovare una chiesa
cattolica urbana piena da scoppiare, il posto giusto in cui recarsi è il quartiere messicano (vedi Cadena 1995).
Le chiese degli immigranti coreani, fondamentalmente conservatrici, sono uno dei pochi settori in crescita tra
le religioni tradizionali, e in molti casi gli studenti asiatico-americani evangelici hanno cambiato il tenore
ideologico dei campus universitari americani (Busto 1996a). L’immigrazione sta rallentando la velocità a cui
la Chiesa Avventista del Settimo Giorno sta abbandonando le sue radici settarie, come dimostrano sia Edwin
Hemendez (1995) sia Ronald Lawson (1997). Il protestantesimo è meno anglosassone, il cattolicesimo è
meno irlandese. La cristianità americana sta diventando etnicamente più diversificata, liturgicamente più
populista, e dottrinalmente meno modernista.

Assume, perù, ancora forme familiari, che tendono a quello che io chiamo congregazionalismo de facto.

Diventano qui pertinenti i contributi di Fenggang Yang (1998) e Karen Chai (1998) a Gatherings in
diaspora. La presenza cinese negli USA è basata su una storia di immigrazione, lunga più di un secolo e
continua, da diversi settori economici, politici, e linguistici della Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan) e
communità cinesi di diaspora a Singapore, in Indonesia, e altrove. Quella che Yang chiama "Chinese
felloship church" riunisce persone provenienti da tutti questi settori in una "unità tenace" che essi
mantengono a dispetto della loro storia di diatribe. (Il cuore drammatico di questo capitolo è un incontro
congregazionale del 1995 in cui i membri votarono, niente affatto all’unanimità, l’estromissione del loro
pastore). Come congregazione protestante, la loro unità è basata in parte su una relativa omogeneità di classe,
ma un’affinità tra l’evangelicalismo conservatore che abbracciano e il confucianesimo di cui sono portatori



in quanto cinesi favorisce anch’essa l’unità, mantenendo il presupposto dell’autorità maschile e scoraggiando
l’aperto conflitto in nome dell’armonia. I linguaggi (sì, al plurale) dominanti sono ancora cinesi, ma le
dinamiche – la comibnazione dell’"amore" professato e del sottostante controllo – sono familiari ai veterani
delle congregazioni americane.

L’immigrazione dei coreani verso gli USA ha avuto il suo picco nei tardi anni ’80, e una diminuzione del
tasso di immigrazione è la circostanza in cui possiamo aspettarci che la transizione generazionale possa
diventare un argomento critico per le chiese di imigrazione. E’ stato quindi tempestiva la proposta di Karen
Chai (1998) di studiare una fiorente congregazione de facto di giovani in età da college e di lingua inglese
all’interno di quella che lei chiama la "Chiesa coreana di Boston", l’unica proposta finanziata dal NEICP
sulla transizione generazionale. Come molti nel loro gruppo, gli appartenenti alla seconda generazione di
coreano-americani di Chai affermavano sia la loro identità coreana sia quella cristiana, ma la loro forma di
espressione religiosa differiva in modo significativo da quella della generazione a cui appartenevano i loro
genitori. Svolgevano i rituali in inglese e inoltre in modo neo-pentecostale, con tamburi, chitarre, e un coro
per le lodi. Gli anziani erano inclini a pensare che i giovani stessero abbandonando le loro radici in favore
dell’americanizzazione, ma i giovani, avendo un’alternativa etnica secolare nelle associazioni studentesche
coreane con base nel campus, insistevano sulla loro buona fede religiosa, ad esempio mostrandosi
tipicamente più interessati alla fede religiosa di un potenziale compagno che alla sua appartenenza
etnica/razziale. Allo stesso modo essi consideravano i loro anziani più attaccati all’etnicità che alla fede.

Non tutti i coreano-americani di seconda generazione rimangono in seno alla chiesa dopo la loro partenza per
il college – in effetti, i capi delle chiese coreano-americane si preoccupano di un esodo massiccio e silente
dei loro giovani dopo che questi hanno completato l’istruzione secondaria – e l’indipendenza e la vitalità
della congregazione di Chai dipende in parte dall’inusuale fatto strutturale che la gran parte dei membri di
seconda generazione non sono i figli della prima generazione, ma sono studenti che frequentano la chiesa per
conto proprio mentre sono iscritti ad università dei dintorni. Non avevano alcun interesse nell’unirsi alle
congregazioni delle religioni dominanti dei bianchi americani con cui condividevano solo l’edificio – le due
diverse congregazioni di lingua inglese erano troppo distanti spiritualmente oltre che dal punto di vista
razziale – così mentre il pastore della religione principale poteva considerarli troppo "particolari" dal punto
di vista etnico, la generazione dei loro padri si preoccupava del loro "allontanamento". I giovani non
condividevano nessuno dei due punti di vista e, secondo i principi il nuovo paradigma, né la religione dei
coreani di prima generazione né quella della congregazione di bianchi americani possono rappresentare la
norma per giudicare la genuinità della loro religione.

Mentre la cristianità americana rimane solida, altre comunità religiose stanno crescendo rapidamente. Cinque
milioni di musulmani costituiscono un vasto gruppo, anche se sono identificati come tali solo
ascrittivamente, e presto sorpasseranno gli ebrei americani come seconda più vasta comunità religiosa negli
USA, se non l’hanno già fatto. I buddisti, gli indù, i jains, i sikh, e altri sono sempre più numerosi e sempre
più visibili. Una delle ragioni di questa visibilità è che, negli Stati Uniti, la religione costituisce ancora il
principale elemento di autoidentificazione. Nelle parole di Raymond Williams (1988:29):

"Gli immigrati sono religiosi – sicuramente più religiosi di quanto non fossero prima di lasciare
le loro case – poiché la religione è uno dei segni identitari importanti che li aiutano a conservare
la loro consapevolezza di sé e la coesione in un gruppo… negli Stati Uniti la religione è la
categoria sociale con il significato più chiaro e la più chiara accettazione nella società ospite, per
cui l’enfasi sull’appartenenza e sull’identità religiosa è una delle strategie che consentono
all’immigrato di mantenere una propria identità venendo nello stesso tempo accettato nella
comunità nazionale".

Gli ebrei iraniani intervistati da Shoshanah Feher (1998), ad esempio, hanno deciso che non possono
trasmettere ai loro figli la loro eredità persiana vecchia di 2500 anni, ma faranno del loro meglio per crescerli
come ebrei. Gli indù intervistati da Prema Kurien (1998), preoccupati del posto dei loro bambini scuri di
pelle nell’organizzazione razziale americana, accentuano la loro identità religiosa. Troviamo che la
letteratura, in aumento, sulla "negoziazione dell’etnicità" (ad es. Leonard 1992; Nagel 1994) sia assai utile a
questo proposito come aggiornamento di quella che Will Herberg (1960) ha in precedenza chiamato la
"trasmutazione" dell’etnicità nella religione.



Tutti questi gruppi sanno – a dispetto dei metodi demografici semplicistici che alcuni utilizzano – che non
possono dare per scontata l’identità religiosa dei loro figli. Devono lavorarci. Per questo, il pubblico di
riferimento di molte attività di testimonianza religiosa all’interno dei campus è costituito da altri membri
della stessa comunità religiosa ascrittiva (Warner 1998b).

Allo stesso tempo i gruppi religiosi, quando si sistemano nella loro nuova vita negli USA, sembrano farlo
adottando la forma familiare della "congregazione" – uno spazio sociale controllato da loro, in cui la gente
viene ad incontrarsi, spesso da distanze significative, con altra gente che riconoscono come appartenente alla
loro stessa specie, di propria volontà, e non su richiesta di autorità esterne. Rogaia Abusharaf (1998) mostra
come la Missione Islamica di Brooklyn abbia adottato la forma organizzativa della congregazione, con un
comitato di direttori, una lista dei membri definita sempre più in modo etnico, e un imam professionista,
regolarmente assunto. Lo studio di Randal Hepner riguardo la Chiesa di Haile Selassie I (1998) mostra come
una congregazione a orientamento familiare sia emersa dal movimento degli uomini rasta sorto alcuni
decenni prima. All’interno di questa nuova congregazione, che i rasta chiamano "nobile dimora", hanno
luogo dinamiche familiari di lotta tra i sessi, in cui le donne pretendono di essere ascoltate. Il mondo della
religione americana, sempre più differenziato, contiene molti elementi di continuità col passato, oltre che
molti elementi di innovazione.

Conclusione

Col mio discorso sul nuovo paradigma, ho tentato di incoraggiare la ricerca e stimolare il dibattito. Il vecchio
paradigma non è "falso" – i paradigmi non sono veri o falsi ma più o meno convincenti – ma è più plausibile
dall’altra parte dell’Atlantico, basato com’è sull’esperienza europea (Warner 1993, 1997a; Casanova
1994:12-17; e Yamane 1997 sembrerebbero concordare). Ma a parte l’essere carente in plausibilità cognitiva
e in utilità scientifica per quanto riguarda lo studio della nuova diversità negli USA, credo che il vecchio
paradigma manchi anche di forza motivazionale per i ricercatori. Immaginate di essere laureati di talento in
sociologia, magari di essere una latinoamericana, un’afroamericana, o un’afrocaraibica, e, stando così le
cose, con ogni probabilità una persona con un passato religioso che ricordate vividamente, seppure in
maniera ambivalente. Quale sarebbe la ragione per chiedere un dottorato su una parte della compagine
sociale che sia i vostri professori di sociologia sia i vostri professori di studi etnici ignorano e/o considerano
poco importante? Questa domanda ipotetica dovrebbe indurre i professori di sociologia a porsene un’altra:
qual è il senso di considerare la religione come qualcosa di diverso da qualsiasi altra istituzione costitutiva
della società americana?

Ricordate le radici della prospettiva della secolarizzazione nell’aspirazione di Comte, e più tardi di
Durkheim, di sostituire la religione con la scienza positiva. Questi teorici credevano che la religione non solo
avesse perso la sua forza nella società del loro tempo, ma che avrebbe dovuto essere, anzi sarebbe stata,
sostituita dalla sociologia, nel caso di Durkheim da un sistema di educazione nazionale sociologicamente
ispirato. Comte e Durkheim, in altre parole, non erano solo teorici, erano missionari. Mi chiedo chi altro, a
parte Immanuel Wallerstein (1997), sia tra noi ispirato da una simile "sociolatria" (il termine è quello di
Robert Connell [1997:1520]), in cui "la ricerca del vero e la ricerca del buono" sono riunite sul "terreno
inevitabile" della scienza sociale (Wallerstein 1997:1255-1256).

Suppongo che la maggior parte di noi condividerà il rifiuto di Ernst Troeltsch di accordare alla sociologia il
ruolo di "sovrana dei filosofi". (…) A causa della complessità delle "energie sociali, politiche, e morali" che
caratterizzano la società, la "scienza della società", scrisse Troelsch, "non può creare dall’interno valori e
standard definitivi" e a questo scopo deve ascoltare "istituzioni esterne ai confini della propria ristretta
accademia" (Troeltsch 1960, vol. 1:24). Lasciamo che la religione continui ad essere uno di quei "luoghi di
potere" di cui parlò Russell Leong e una delle istituzioni alle quali diamo ascolto.


