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Il lavoro mira ad esaminare il fenomeno religioso all’interno delle società a modernità avanzata in rapporto
ai processi di secolarizzazione, prendendo a modello il caso degli Stati Uniti e quello dell’Europa centrooccidentale. L’approccio prospettico adottato si basa sulla teoria dei sistemi. In primo luogo viene definito il
concetto di secolarizzazione, partendo dalla definizione weberiana, in modo da delinearne i contorni di senso e
quindi descriverne l’impatto sui mutamenti socio-religiosi delle due realtà prese in considerazione, coinvolgenti
l’individuo. Di quest’ultimo viene dettagliata l’importanza nei processi di secolarizzazione e di creazione della
realtà sociale così come già intuito da Berger e Luckmann. Tale realtà è interpretata alla luce delle concezioni di
Luhmann sui sistemi sociali autopoietici desunte da Maturana descrivendone genesi, struttura e funzioni;
indagandone i processi di interrelazione con l’ambiente e intra/inter-sistemici. Particolare attenzione viene
posta nel dettagliare e definire il sistema religioso e sull’impatto che hanno i processi di secolarizzazione sul
sistema-società in riferimento ai casi oggetto di studio. Si vuole qui indagare la controtendenza degli Stati Uniti
rispetto al contesto europeo centro-occidentale caratterizzato da un fenomeno di progressiva riduzione
dell’influenza religiosa nel campo politico-sociale, che ha dato adito alla costruzione dell’idea di un
eccezionalismo del modello storico americano nella storia mondiale. L’unicità del caso statunitense viene
desunta da un’interpretazione particolare del concetto di secolarizzazione associata all’osservazione empirica
di una generale decadenza delle chiese cristiane “tradizionali” nell’Europa Occidentale - nello specifico, la
Chiesa Cattolica e le chiese Protestanti Luterane – in riferimento ai cosiddetti “indicatori” di secolarizzazione.
L’obiettivo, sulla scia di Berger, Davie e Fokas è decostruire l’idea dell’eccezionalità degli Stati Uniti rispetto alla
religione capovolgendone i termini: in un’ottica globale l’eccezione diviene a essere l’Europa occidentale e
centrale; in base alle caratteristiche eco-sistemiche ad essa specifiche desunte dalle sintesi teorica tra individuo
e sistema presentata nel saggio.

