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Appunti sul Capitolo 2
(a cura di Germano Rossi)

ITA: Natura e funzioni psicologiche della religione
ENG: Foundations for an empirical Psychology of Religion

Questo è un riassunto del capitolo 2 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 1 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

1 Studio empirico della religione e della spiritualità

La psicologia basa il suo status di scienza sulla metodologia che dovrebbe garantire una certa sicurezza
sul modo di acquisire le le conoscenze e quindi (di riflesso) sulla conoscenza stessa. La psicologia della re-
ligione non è molto diversa dalle altre branche della psicologia, però non è altrettanto semplice applicazione
le metodologie solitamente utilizzate in psicologia. Infatti sia la religione sia la spiritualità, sono fenomeni
complessi.

In aggiunta, molte persone (tra cui molti scienziati) credono che religione e scienza sono incompatibili.
Altre persone ritengono che la scienza studi la religione per dimostrarne la falsità o per violarne la sacralità.
Altri, al contrario ritengono che la scienza potrebbe aiutare la religione a diffondersi meglio, a ingannare e
imbrogliare meglio i propri fedeli. Tutto questo rende “pericoloso” muoversi in modo scientifico nel campo
religioso, perché si potrebbe essere “attaccati” da ambo i lati (dalla scienza e dalla religione).

Tuttavia la stessa psicologia ha iniziato a studiare la religione alla fine del 1800 quando era ancora una
branca della psicologia e il suo statuto era ancora poco chiaro. Con il passare del tempo gli strumenti meto-
dologici della psicologia si sono andati raffinando e l’evoluzione della ricerca psicologica, della riflessione
metodologica e delle tecniche psicologica sta aiutando molto la psicologia della religione.

Nel 1902 William James pubblica i testi delle lezioni tenute all’Università di Edimburgo nell’ambito
delle “Gifford Lecture”. Il libro (“Le varietà delle esperienze religiose”) è tutt’oggi citato non perché sia il
primo (e infatti non lo è) ma per i contenuti e i concetti che propone. In queste conferenze James si chiedeva
se la religione è un aiuto o un ostacolo, se il bene della religione è maggiore dei danni che produce. . . ;
quali sono le condizioni in cui si produce una conversione religiosa e qual è il ruolo delle emozione nelle
esperienze religiose.

2 Il riduzionismo nella concettualizzazione degli aspetti religiosi

Il riduzionismo è un tentativo teorico di spiegare un determinato fenomeno utilizzando delle variabi-
li indipendenti, generalmente riducendo la natura complessa di un evento nelle sue parti elementari per
semplificare le cose. Il riduzionismo può essere di tipo metodologico, teorico e ontologico.

Per alcuni, il riduzionismo è parte del processo stesso della scienza, mentre per altri l’uso del riduzioni-
smo indica una comprensione imperfetta della scienza stessa. Il problema è che “semplificare” non significa
ridimensionare il fenomeno, ma vederlo meglio nelle sue componenti per poi riassemblare il tutto. Oggi ri-
duco e cerco di capire alcuni pezzettini, domani metto assieme due pezzettini che ho compreso e cerco di
riunirli agli altri partendo dalle conoscenze dei pezzi semplici. . . Ad es. abbiamo utilizzato la “ricerca di
senso” e potremo usare altre teorie, ma quello che non dobbiamo fare è di pensare che la ricerca di senso
sia l’unica e la sola spiegazione possibile per la religione.
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2.1 Esempi di riduzionismo nella psicologia della religione

Ci sono stati almeno tre tentativi di riduzionismo applicati alla religione, che sono stati utilizzati ampia-
mente e che possono essere rappresentati da Freud, Cattell e James. In questi riduzionismi, viene ignorato
il perché la gente crede e si assume invece che le credenze in sé siano un problema psicologico.

Freud partiva dal presupposto che la religione fosse falsa perché il suo “oggetto” principale (cioè Dio)
non esiste. Nel chiedersi perché la gente credesse in qualcosa di così irrazionale (dal momento che il creduto
non esisteva) doveva esserci obbligatoriamente uno scopo; queste credenze dovevano servire a qualcosa. La
sua risposta è la proiezione infantile della figura parentale (quindi una forma di neurosi). Questo ha portato,
da una parte, a fiumi di parole da parte degli psicoanalisti e, dall’altra, ad ignorare totalmente cosa la gente
crede: se le credenze religiose non sono reali, non servirebbe neppure studiarle.

Cattell era un comportamentista, per cui riteneva che le credenze non fossero semplicemente studiabili
(ricordate la “black box”?). Anche se era consapevole dell’importanza e del potere della religione per la
gente in generale, la riteneva una sciocca superstizione e che rappresentasse una funzione legata ai bisogni
primari di evitamento della paura, di essere nutriti/accuditi/cresciuti e di nutrire/accudire/crescere gli altri.
Per Dewey (sempre comportamentista) la religione dipende dalla sensazione di sentirsi insicuri e quindi
credere nella vita dopo la morte è una scelta per rispondere alle esigenze non soddisfatte.

James, da una parte dava molta importanza al credere, ma lo studiava con una visione e un approc-
cio pragmatico: “Aiuta le persone a vivere?” “Sì”. James riduceva le credenze religiose al loro valore
pragmatico: a cosa servono.

2.2 Religione come superstizione

Un’altro tipo di riduzionismo e quello che la religione non sia “nient’altro che. . . ” e il qualcosa più diffu-
so è che la religione sia nient’altro che superstizione. Una volta compreso il meccanismo della superstizione
avremo capito anche la religione.

Guralnik (1986) definisce la superstizione come “qualsiasi credo o atteggiamento, basato sulla paura
o sull’ignoranza, che è in contrasto con le leggi conosciute della scienza o con quello che è generalmente
considerato come vero e razionale in una particolare società, specialmente la credenza negli incantesimi, nei
presagi, nel soprannaturale” (p. 1430). Una persona superstiziosa è una persona che crede in queste cose,
ad es. passare sotto le scale, che il numero 13 porti sfortuna, che un certo indumento ti aiuta a superare
l’esame, che sedere in un certo posto allo stadio faccia vincere la tua squadra. . .

Niente di tutto questo è religioso, si può allora estendere il concetto di “superstizioso” alla religione così
com’è studiata in psicologia? Lo studio della superstizione è associato in particolare al comportamentismo
che la vede come l’effetto di un condizionamento operante in particolar modo associato a rinforzi negativi
(ma richiede anche un’attribuzione). In situazioni di disagio, di paura o di alta emotività, ad un qualunque
stimolo che lo diminuisca viene attribuito un ruolo facilitante. Se la stessa situazione si ripresenta e viene
associato lo stesso stimolo (volontariamente o casualmente) e se l’effetto finale è lo stesso del precedente,
nasce una superstizione. L’individuo sa perfettamente che è tutto irrazionale, ma la sicurezza associata
all’oggetto facilitante rimane attiva.

Sicuramente alcuni comportamenti religiosi fanno uso di questo meccanismo in particolari persone; nel-
la tradizione cattolica popolare ve ne sono molti esempi (dai voti alle candele accese, al ricorrere al santo di
turno in base alle esigenze). Ma la religione è solo superstizione? Ovvero la religione è composta unicamen-
te da questi meccanismi? In realtà no. Ogni religione ha una “teologia” che associa a certi comportamenti
una logica interna e che spesso serve proprio a “deviare” dalla superstizione. I teologi cristiani spiegano la
benedizione come un “bene dicere” (dire bene) e quindi non associano alla benedizione nessuna capacità
magica, semplicemente se Dio “dice bene” di te, significa che ti tiene in considerazione, che si ricorda di
te. . . Ma per molte persone la benedizione acquisisce poteri quasi magici.
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Allo stesso tempo, altri concetti e credenze religiose richiedono un maggior livello di complessità: il
paradiso e l’inferno implicano concetti più complessi di un semplice condizionamento operante in modo
casuale. La cultura specifica in cui una persona vive ha un forte ruolo in questo. Certamente la religione in-
clude risposte condizionate (oppure interiorizzate) dal segno della croce prima di un evento importante (cal-
ciatori. . . ) o al passaggio di un carro funebre, ma anche reagire in un determinato modo in un determinato
contesto.

La ricerca scientifica può aiutarci a separare la religione dalla superstizione? Entrambe utilizzano de-
terminati meccanismi psicologici per cui se fossero sovrapponibili, la misura dell’una e dell’altra dovrebbe
portare a correlazioni positive su questi meccanismi e a correlazioni negative o nulle si aspetti che fanno uso
di meccanismi psicologici diversi. Gli studi in questo campo, tramite l’analisi fattoriale, hanno trovato fat-
tori che separano le credenze religiose: credenze paranormali, superstiziose, in forme di vita stra-ordinarie,
religiose. Molti strumenti che misurano le credenze “paranormali” includono queste sottoscale e i risultati
non sono sempre uguali nelle varie nazioni. Ad es. in USA e America Latina spesso le credenze religiose
sono correlate alle altre ma le forme di vita straordinarie non includono gli alieni; al contrario in Europa il
fattore di religione non correla con gli altri fattori.

Goode (2000) ritiene che in certe credenze religiose vi sia qualcosa di paranormale (ad es. nel creazio-
nismo, negli angeli, nel demonio).

Hynam (1970) aveva trovato che la superstizione è positivamente correlata con una serie di norme sociali
ma non con le pratiche religiose.

La conclusione potrebbe essere che superstizione e religione sono due costrutti diversi, però questo non
implica che una persona religiosa non possa essere anche superstiziosa e viceversa.

3 Metodi di ricerca qualitativi e quantitativi

Un modo per evitare il riduzionismo è quello di considerare l’individuo in modo olistico in opposizione
all’approccio tipico della ricerca psicologica di considerare l’individuo come formato da tratti, atteggiamen-
ti, credenze, valori, abitudini, risposte e fisiologia. Questi due approcci possono essere chiamati “olistico”
e “atomistico” che però non sono due approcci completamente opposti. La visione olistica cerca di vedere
l’insieme delle cose, di integrarle in un unico pensiero e teoria ed è l’approccio preferito dai fenomenologi
e dai clinici. L’approccio atomistico invece è invece tipico di chi vuole una visione “oggettiva” della situa-
zione. In realtà la ricerca scientifica oscilla fra i due estremi: in genere, per affrontare un argomento nuovo
(di cui si conosce poco o nulla) vengono preferiti gli estremi, man mano le conoscenze sull’argomento
aumentano le due posizioni si avvicinano e si integrano.

3.1 Approcci di ricerca ideografica e nomotetici

In psicologia la distinzione olistico-atomistico viene più frequentemente espressa con i termini “ideo-
grafico” e “nomotetico”.

L’approccio ideografico è quello che fa appello ai cosiddetti esperti e considera la persona come un’unità
intera e integrale, preferito da clinici, terapeuti, counselor e dai pastori. Mentre l’approccio nomotetico
(cioè normativo) cerca di raccogliere informazioni in ambito empirico, pubblico, riproducibile e affidabile
ed è il metodo considerato più “scientifico” perché rispetta (appunto) alcuni criteri di scientificità come la
riproducibilità e l’affidabilità ma anche l’obiettività.

L’approccio prevalente in psicologia della religione è quello nomotetico (l’origine storica e degli stu-
diosi), ma non mancano studiosi che utilizzano quello ideografico spesso per dare un senso ai risultati
nomotetico.

3



G.Rossi - Appunti cap. 2 v. 1.4b

Ideografico Nomotetico

Comportamento individuale Comportamento generale
Qualitativo Quantitativo
Rivolto al profondo Attenzione alla superficie
Origine Europea Origine Americana
Clinico Sperimentale
Intuitivo (soggettivo) Oggettivo
Olistico Atomistico
Fenomenologico Positivista
Origine: Medicina Origine: Scienze fisiche

3.2 La natura complementare delle ricerche qualitative e quantitative

Spesso le etichette qualitativo e quantitativo sono associate rispettivamente all’approccio ideografico e
nomotetico, mentre non andrebbero legate indissolubilmente ai due approcci.

I dati qualitativi sono quelli raccolti tramite interviste, leggendo biografie, con questionari a domande
aperte o chiedendo di inventare/raccontare una storia a seguito di uno stimolo. Lo scopo è quello di catturare
il senso sottostante, la struttura di come avvengono le cose; di esplorare un fenomeno o di sistematizzarlo.
La scelta qualitativa spesso è associata al desiderio di capire “come” e quando un fenomeno accade e non
“quante volte”, di capire cosa una persona intende per “religione” e non se è “religioso”. . . In psicologia
della religione l’approccio qualitativo svolge il ruolo di capire ciò che sta sotto alle variabili e alle misure;
di capire un costrutto nella sua globalità e nei suoi contesti, di criticare i dati quantitativi per evidenziarne le
problematiche. Anche se il qualitativo è preferito dall’approccio ideografico, non è relegato a quest’ambito.
Il qualitativo è usato nell’approccio nomotetico tutte le volte che per un motivo o per l’altro non è possibile
fare delle misurazioni oggettive: se vogliamo sapere come una persona reagisce in una certa situazione
abbiamo due possibilità: creare uno scenario fisico, in cui il “soggetto” agisce contornato da “attori” oppure
chiedergli di leggere una storia (o di immedesimarsi in un ruolo) e poi chiedere come agirebbe e perché.

I dati quantitativi tendono ad essere più facili da rilevare perché si basano su “strumenti di misura” che
dovrebbero essere oggettivi e obiettivi, perché usano definizioni operative chiare di ciò che si vuole studiare,
perché sono più vicini al metodo scientifico e perché possono portare (tramite l’analisi dei dati) a “regole”
probabilisticamente corrette.

La differenza più importante fra dati qualitativi e quantitativi è nel fatto che quelli quantitativi forniscono
una misura numerica diretta mentre quelli qualitativi devono essere pre-analizzati e valutati dal ricercatore
(tramite giudici che assegnano dei punteggi oppure con software di analisi qualitativa).

Bisogna ricordare che la psicologia della religione è un’approccio scientifico che intende migliorare la
nostra comprensione di quanto di psicologico è implicato nella religione.

3.3 Attendibilità e validità

In qualsiasi modo vengano raccolte le informazioni, anche in psicologia della religione si pone il pro-
blema che siano affidabili e valide. Un’informazione è affidabile se non cambia in base a chi la raccoglie e
se non cambia nel tempo (a meno che non ci sia effettivamente un cambiamento). Un’informazione è valida
se raccoglie veramente l’informazione che vogliamo raccogliere.

Anche le informazioni raccolte con tecniche qualitative devono sottostare ai criteri di affidabilità e vali-
dità per poter essere considerate scientifiche. Tuttavia, se è più facile verificare l’attendibilità per le misure
quantitative e più complicato per quelle qualitative. Uno dei criteri spesso usati con le variabili qualitative
è l’accordo fra i giudici. Un’intervista viene valutata in base a delle categorie da 2 o 3 giudici. L’affidabilità
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richiede che i giudici utilizzino la stessa categoria in relazione allo stesso pezzo di testo. Inoltre, gli stessi
giudici, difficilmente possono essere riutilizzati per altre interviste analoghe raccolte da altri ricercatori che
non appartengano allo stesso gruppo di ricerca. Questo rende le tecniche qualitativa (in genere) più difficili
da validare.

Dal momento che le tecniche qualitativa servono per avere un’immagine globale, se non si vuole rac-
cogliere informazioni valide solo per quella persona o quel gruppetto di persone, il campione deve essere
molto ampio. Più ampio è il campione, maggiore il tempo necessario per le interviste o i colloqui, mag-
giore il tempo per la trascrizione e per la codifica. Se per effettuare la codifica è necessario una procedura
di apprendimento (ad es. Adult Attachment Interview, test di Rorschach. . . ) più difficile sarà la diffusione
dello strumento e la possibilità di replicare la ricerca. . . Una tecnica qualitativa che raccoglie informazioni
importanti che nessuna misura quantitativa raccoglie diventa un punto di riferimento unico, con materiali e
strumenti per il “training” e “patentini” di codificatore.

Proprio la facilità/difficoltà di verificare l’attendibilità porta i ricercatori a preferire le tecniche quanti-
tative.

Tuttavia, in alcuni campi della psicologia della religione solo l’approccio qualitativo può aiutare a capire
cosa succede. Ad es. le ricerche sul concetto di Dio che hanno i bambini e su come si è formato, può essere
studiato solo qualitativamente.

3.4 Un esempio di approccio qualitativo

La “narrative analysis” (che in Italia diventa semplicemente “analisi testuale”) si usa per studiare il lin-
guaggio di una persona mentre parla di un certo argomento. Alcuni degli usi di questa tecnica in psicologia
della religione sono stati: i sermoni tenuti all’interno del gruppo dei manipolatori di serpenti (velenosi) dei
monti Appalachi (Hood, 1998, 2005) oppure le interviste ai manipolatori dei serpenti per capire come ven-
ga percepita questa manipolazione all’interno del gruppo dei credenti (Williamson, 2000). Dall’analisi di
16 interviste aperte, Hood, Hill, e Williamson (2005) hanno ricavato le 4 credenze fondamentali di questo
culto: 1) manipolare i serpenti è un mandato biblico, 2) è un segno di potere conferito da Dio in risposta
all’obbedienza, 3) è un segno della protezione di Dio (i manipolatori sono consapevoli del pericolo), 4) è la
conferma della potenza e santità di Dio.

3.5 Spiritualità, dall’idiografico al nomotetico

Nel corso del libro, la parola spiritualità viene spesso associata a religiosità perché i due termini non
sono sempre sovrapponibili, in particolare se pensiamo a chi ha abbandonato un gruppo religioso e adesso
pensa a se stesso come spirituale.

La spiritualità è spesso vista come qualcosa di olistico, idiografico, individuale. Nell’approccio spiritua-
le si tende a considerare l’individuo nel suo insieme.

Tuttavia, dopo aver cercato di distinguere religiosità e spiritualità, i ricercatori hanno tentato di distin-
guere approcci diversi all’interno della spiritualità: orientata al mondo, alla gente, a Dio, alla natura (Spilka,
1993).

3.5.1 Spiritualità come caratteristica generale

Sono stati proposti due sistemi (che parzialmente si sovrappongono) per quanto riguarda la spiritualità
come caratteristica generale di una persona (Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf, & Saunders, 1988; LaPierre,
1994). Entrambi i modelli suggeriscono il modo di operazionalizzare la spiritualità, cercando tuttavia di
mantenere una sorta di aurea complessiva. Entrambi sono anche convinti che non sia possibile studiare la
spiritualità in modo olistico.
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Elkins et al. (1988)

Dimensione trascendentale “Credenza su base esperienziale [in] una dimensione trascendente della vita”
(p. 10).

Senso e scopo di vita Senso autentico che la vita ha uno scopo e un significato.
Missione in vita Senso che uno ha una vocazione, una missione.
Sacralità della vita Convinzione che “tutta la vita è santa” (p. 11).
Valori materiali Senso che le cose materiali non soddisfano i bisogni spirituali.
Altruismo Convinzione che siamo tutti parte dell’umanità.
Idealismo Essere impegnati con gli ideali e il potenziale della vita.
La consapevolezza del tragico La consapevolezza e la sensibilità al dolore e alla tragedia della vita.
Frutti spirituali Senso che la vita è intrisa di vantaggi ed esperienze spirituali.

LaPierre (1994)

Viaggio La credenza che la vita ha un senso e uno scopo.
Incontri trascendenti Come sopra, credenza in un livello superiore di realtà.
Comunità La credenza che la crescita personale dovrebbe avvenire all’interno di una

comunità d’amore.
Religione Credenze e pratiche che mettono in relazione qualcuno con un essere

supremo.
Mistero della creazione Senso di connessione ad un ambiente, la sua creazione e il creatore.
Trasformazione Senso di cambiamento personale in relazione al coinvolgimento sociale -

diventare.

Helminiak (1996b, 1996a) applica un approccio olistico considerando la spiritualità come “autenticità”,
senza però arrivare ad un approccio metodologico.

3.5.2 Spiritualità come esperienza

L’esperienza spirituale è certamente la parte centrale (o forse l’intera) della spiritualità. Hardy (1979)
partendo da una visione olistica (prospettiva fenomenologica) muove verso un’analisi nomotetica oggettiva.
Con questo suo approccio suddivide l’esperienza spirituale in 90 componenti raggruppate in 12 categorie.

Hood (2000) invece si focalizza sulla componente principale, cioè l’esperienza mistica, scoprendo che
l’esperienza mistica molto spesso lega assieme religione e spiritualità.

Genia (1997) utilizzando 12 criteri per definire una fede spirituale matura, sviluppa uno strumento
(Spiritual Experience Index) che scopre poi essere suddiviso in due fattori “Spiritual Support” e “Spiritual
Openness”, in cui il secondo è presente anche nelle persone religiose. Queste scale, però riguardano più
le credenze che l’esperienza ed inoltre la scala di supporto spirituale correla moltissimo (r=.80) con la
religiosità intrinseca di Allport.

3.5.3 Lo stato attuale della valutazione della spiritualità

Negli ultimi 30 anni, c’è stata un’impennata di lavori sulla spiritualità (e la sua misura). Hall e Ed-
wards (1996) pubblicano la “Spiritual assessment Inventory” focalizzata sulla relazione con Dio; Armstrong
(1995) la “Measure of Spirituality” formata da 4 sottoscale, l’ultima delle quali è il vero criterio di spiritua-
lità (secondo l’autore); Elkins et al. (1988) la “Spiritual Orientation Inventory” che risulta correlare con la
religiosità intrinseca, così come lo “Spiritual Transcendence Index” (Seidlitz et al., 2002).

Moberg (1971, 1979) propone il concetto di “benessere spirituale” che porta Ellison (1983) a sviluppare
il primo questionario che lo misura. Come concetto, è molto vicino a quello di religione, è basato sul be-
nessere personale in relazione alla divinità e include la trascendenza e la ricerca di senso. In effetti ricerche
successivo sembrano dire che si sovrappone al coinvolgimento (commitment) e all’impegno religioso.
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I tentativi di misurare la spiritualità, dimostrano (Hood, Hill, & Spilka, 2009) che la procedura di
operazionalizzare la spiritualità è parecchio difficile.

4 Le diverse forme di esperienza religiosa
L’esperienza religiosa è diverse da altre esperienze che potrebbero sembrare simili (ad es, la superstizio-

ne), ma ci sono tipi diversi all’interno dell’esperienza religiosa e queste diversità dipendono da molti fattori.
Ad es. in molte implementazioni del Protestantesimo, si dà molta importanza a cosa un individuo crede, in
altre tradizioni religiose, al contrario, ciò che l’individuo crede non ha l’importanza che viene invece data
al senso di connessione sociale.

4.1 Approccio dimensionale alla religione

Allen e Spilka (1967)

Religione
dell’impegno

“Fa ricorso ad una prospettiva filosofica astratta: le molteplici idee religiose sono relati-
vamente chiare nel loro significato; grazie all’impegno personale, profuso in un quadro
di apertura e flessibilità, la religione risulta collegata alle attività di tutti i giorni” (p. 205).

Religione del consenso “Vaga, non differenziata, ambigua, neutralizzata” (p. 205). Una fede semplificata dal
punto di vista cognitivo, e di convenienza da un punto di vista personale.

Hunt (1972)

Religione letterale Prendere alla lettera qualsiasi affermazione religiosa senza metterla in alcun modo in
dubbio” (p. 43).

Religione antiletterale Un semplice rifiuto delle affermazioni religiose letterali.

Religione mitologica Una reinterpretazione di affermazioni religiose per cercare i loro significati simbolici più
profondi.

James (1902)

Mentalità sana Una fede ottimista, felice, estroversa e sociale: “la tendenza a guardare a tutte le cose
trovandole buone” (p. 78).

Anime malate Una fede caratterizzata dal pessimismo, dal dolore, dalla sofferenza e dalle riflessio-
ni introverse: “tutto il male avvertito in quanto ci circonda viene vissuto come una
componente essenziale della vita” (p. 36).

Lenski (1961)

Ortodossia dottrinale “Privilegia il consenso intellettuale verso le dottrine prescritte” (p. 23).

Devozione “Privilegia l’importanza della comunione privata o personale con Dio” (p. 23).

McConahay e Hough (1973)

Orientata alla colpa,
extrapunitiva

“La credenza religiosa incentrata sulla collera divina, riferita però agli altri. . . mette in
primo piano il castigo riservato a chi agisce male” (p. 55).

Orientata alla colpa, in-
tropunitiva

“Il senso della propria mancanza di valore e del carattere cattivo della propria na-
tura. . . un manifesto bisogno di castigo, accompagnato dalla convinzione che esso
inevitabilmente giungerà” (p. 56).

Orientata all’amore,
egocentrica

Credenza “orientata verso il perdono dei propri peccati” (p. 56).

7
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Orientata all’amore, al-
truista

Credenza che “privilegia la comune umanità di tutti gli individui come creature di Dio, e
l’amore di Dio. . . collegato alla redenzione del mondo nella sua totalità” (p. 56).

Orientata alla cultura,
convenzionale

“I valori improntati ad un orientamento più culturale che teologico” (p. 56).

Le prime ricerche degli psicologi nel campo della religione hanno visto la costruzione di misure di re-
ligiosità, ma i teorici hanno invece ragionato su dimensioni (spesso bipolari, come sentimento antireligioso
vs. visione ortodossa della religione). Esaminando le teorie che sono state proposte notiamo come alcune
si focalizzano sulla fede, altri sull’origine sociale o personale della religione, su un miscuglio di psicologia
e religione, oppure esclusivamente su motivazione e cognizioni psicologiche. Sottostante a tutte le teorie,
l’idea che ci sia qualcosa di “buono” e qualcosa di “cattivo”. In sintesi, una sola parola ma molti significati.

4.1.1 Approcci logici

Alcuni approcci dimensionali alla religione sono stati costruito su base logica. Ad es. il sociologo della
religione Glock (1962, p. S99) ha ipotizzato 5 aree della religione.

Dimensione esperienziale “L’individuo religioso. . . raggiungerà la conoscenza diretta della realtà ultima, o
proverà comunque emozioni religiose” (p. S-99).

Dimensione ideologica “La persona religiosa manterrà determinate credenze” (p. S-99).
Dimensione ritualistica “Ci si attende che i seguaci siano dediti a specifiche pratiche religiose” (p. S-99).
Dimensione intellettuale “La persona religiosa sarà bene informata in merito alle dottrine fondamentali della

sua fede e delle sacre scritture ad essa relative” (p. S-99).
Dimensione consequenziale “Quel che gli uomini dovrebbero fare e gli atteggiamenti che dovrebbero mantenere

in conseguenza della loro religione” (p. S-99).

Hood et al. (2009) ritengono possibile sviluppare delle categorie psicologiche che permettano di capire
la religione separando l’aspetto personale da quello interpersonale, perché la religione è qualcosa di unico
sia per ogni persona sia per ogni comunità di credenti:

Personale Preghiera
Lettura delle scritture
Meditazione

Interpersonale Funzioni sacre con gli altri
Partecipazione ai gruppi di lavoro
Ricevere e fornire sostegno sociale

4.1.2 Esaminare i sistemi logici in modo empirico

I sistemi logici ci aiutano a organizzare il nostro modo di pensare e di fare ricerca. Dall’altra parte, coloro
che sviluppano e propongono strumenti di misura fanno notare che i sistemi logici hanno basse proprietà
psicometriche (cioè bassa affidabilità). Il modello di Gluck, ad esempio risulta avere alta correlazione fra la
dimensione esperienziale e quella consequenziale risultando quindi chiare logicamente, ma empiricamente
simili (Faulkner & DeJong, 1966; Weigert & Thomas, 1969). Anche le altre categorie di Glock sono tutte
altamente correlate.

Per la teorizzazione di Hood, le persone impegnate in una categorie personale quasi sempre sono attive
anche nelle altre e lo stesso accade per le categorie interpersonali.

È possibile però che i sistemi logici evolvano in qualcosa di empiricamente valido. Allport (1959, 1966),
studiando il pregiudizio, si rende conto che alcuni Cristiani (seguendo gli insegnamenti religiosi) hanno
meno pregiudizi dei non Cristiani, ma anche che alcuni Cristiani hanno più pregiudizi di altri Cristiani
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(anche se questo contrasta con i principi religiosi). Allport allora suggerisce che alcuni credenti si basino
su ciò che è bene per la fede (e li chiama “intrinseci”) e cercano di vivere in accordo con le dottrine
cristiane. Altri sono cristiani per quello che possono ottenere dalla religione (e li chiama “estrinseci”) e
perciò seguono ciò che gli conviene e ignorano quello che non gli interessa (ad es. l’altruismo e il concetto di
“prossimo”). A questa sua classificazione, Allport da il nome di “Orientamento religioso” e lo ipotizza come
una dimensione bipolare Intrinseco-Estrinseco (spesso abbreviata in I-E). Allen e Spilka (1967) sviluppano
una dimensione simile basata sulla polarità Impegnata-Consensuale; Batson e Ventis (1982) su Interno-
Esterno.

Tornando all’orientamento religioso, Allport si accorge poi che le due dimensioni I-E non sono opposte
ma complementari, per cui un individuo può essere solo intrinseco, solo estrinseco o entrambi in grado
diverso, per cui la teoria evolve verso due dimensioni separate:

• l’approccio “intrinseco” include le persone che credono “veramente” e vivono appieno la propria
fede; “riguarda la fede concepita come un valore supremo in sé. È orientata verso un’integrazione
dell’essere, prende seriamente il comandamento di fraternità, e si sforza di trascendere tutti i bisogni
di natura egocentrica. . . Un sentimento religioso di questo tipo pervade la vita intera di motivazioni
e di significato” (Allport, 1966, p. 455); “Qualcuno che vede la religione come un fine in sé e come
centrale per la propria identità” (Henningsgaard & Arnau, 2008, p. 703);

• l’approccio “estrinseco” include le persone che usano la religione per i propri scopi (ossia a fini
personali); “strettamente utilitaria: ossia utile per conferire al sé sicurezza, legittimazione sociale,
conforto e sostegno al modo di vivere scelto da un individuo” (Allport, 1966, p. 455); “qualcuno che
tende a vedere la religione come un mezzo per altri fini” (Henningsgaard & Arnau, 2008, p. 703).

Lo stesso Allport successivamente propone una quadripartizione:
Dimensione Intrinseca

punteggi Alti Bassi

Dimensione estrinseca
Alti Indifferentemente religioso Estrinseco
Bassi Intrinseco Indifferente/Antireligioso

5 La misurazione in psicologia della religione
Molte misure in psicologia della religione sono di tipo self-report, al punto che Gorsuch (1984) ha

definito la misurazione in psicologia della religione come il “paradigma” dominante. Hill e Hood (1999)
hanno identificato 125 scale di misura suddivisibili in 17 aree: credenze e pratiche religiose, atteggiamento
religioso, orientamento religioso, sviluppo religioso, coinvolgimento e impegno religioso, esperienza re-
ligiosa, valori religiosi/morali o caratteristiche personali, scale multidimensionali di religiosità, coping e
problem solving religioso, spiritualità e misticismo, concetto di Dio, fondamentalismo religioso, morte e
aldilà, attribuzioni religiose o all’intervento divino, perdono, religione istituzionale, altri costrutti connessi
alla religione (dogmatismo, determinismo, locus of control, autoritarismo).

Ogni tentativo di misurare un concetto come la religiosità o la spiritualità richiede che il concetto sia
specificato in termini misurabili, ovvero definito in termini operativi. Avere una buona teoria (e quindi una
idea chiara di cosa si vuole/sta misurando) è assolutamente necessario per poter verificare le proprie ipotesi
di lavoro.

L’affidabilità si riferisce alla coerenza della misurazione sotto due aspetti, quella della coerenza interna
(gli item misurano la stessa cosa) e quella della coerenza nel tempo (lo stesso strumento non cambia di
misurazione nel tempo a meno che che non sia cambiata la situazione dell’oggetto misurato). Chiaramente,
una sola domanda non ha molta affidabilità, con 2 item si ricorre ad una semplice correlazione mentre
3 o più item richiedono un calcolo statistico. La coerenza interna è generalmente misurata con l’alfa di
Cronbach (che è una sorta di media di tutte le correlazioni possibili fra gli item che compongono la scala;
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oscilla fra 0 e 1 e sono considerati accettabili valori superiori a .60, ma spesso si preferiscono valori anche
più alti come .70 o .80; molto dipende dal numero degli item) o con la tecnica dello split-half (con almeno
4 item, si suddivide la scala in due parti, in genere gli item dispari e quelli pari e si sommano e si correlano).

La validità di una scala è altrettanto importante perché ci dice se la scala misura quello che vogliamo
effettivamente misurare. La validità ha degli aspetti più teorici ed è divisibile in molti tipi diversi:

• Un tipo di validità è quella di facciata ovvero che gli item appaiano (a chi li legge) misurare quello
che si intende misurare. Non è certamente il tipo di validità migliore in psicologia della religio-
ne, in quanto permette ai rispondenti di capire subito cosa si voglia misurare e quindi di “mentire”
facilmente.

• La validità di contenuto fa riferimento al fatto che le domande siano o meno rappresentative del
costrutto da misurare, quindi delle varie sfaccettature dell’oggetto di misura. In pratica, tutte le varie
sfaccettature del costrutto dovrebbero essere rappresentate nella misurazione.

• La validità di costrutto esamina l’accordo tra il costrutto teorico e lo strumento che lo dovrebbe
misurare e può basarsi su ciò che è già noto circa quel costrutto. In questo caso il focus è sul fatto che
le sfaccettature misurate siano veramente importanti come parte del costrutto stesso.

• La validità convergente e quella discriminate sono due sottospecie di quella di costrutto. Entrambe
considerano le relazioni di somiglianza (la prima) o di diversità (la seconda) rispetto ad altri costrutti.
Generalmente sono testate tramite la correlazione fra misurazioni (positiva se convergente, negativa
se discriminante).

Ad es. vogliamo costruire un test di fondamentalismo religioso. Per la validità di contenuto ci dobbiamo
chiedere se gli item hanno a che fare con il fondamentalismo oppure no, per quella di contenuto, se gli item
fanno riferimento o meno alla definizione operativa del costrutto. Per la validità convergente ci dovremmo
aspettare che chi risulta essere fondamentalista risulti anche essere ortodosso (e/o dogmatico), mentre per
quella divergente, che non risulti essere anche mentalmente aperto e/o intellettualmente curioso.

5.1 Rappresentatività del campione

Molte delle 125 scale citate (Hill & Hood, 1999) sono attendibili e valide, ma sono state usate poche
volte o addirittura solo una volta. nella maggior parte dei casi, questo dipende dal campione utilizzato che
non è facilmente esportabile o rappresenta una “popolazione” di nicchia. Ad es. molte scale sono state svi-
luppate con campioni di cristiani (se non con particolari gruppi protestanti) spesso di razza bianca, giovani
e di classe media, statunitensi o britannici, studenti universitari.

Ci sono 4 variabili che si sa essere fortemente correlate con la religiosità; l’età, lo status socio-economico,
la razza e il livello educativo (Hill, 2005). Per quanto riguarda l’età, la religiosità ha, in genere, un andamen-
to a U (credenti nell’infanzia, diminuzione della fede nell’adolescenza e gioventù, ritorno alla fede degli
anziani); per lo status socio-economico, generalmente è la classe borghese (non povera e non ricca) la più
religiosa; per la razza (valido per gli USA) sono gli afro- e i latino-americani i più religiosi; per il livello
educativo (sempre USA) all’aumentare del livello di scolarità diminuisce la religiosità.

I Protestanti afro-americani danno maggior importanza alla comunità, all’impegno nella comunità e alla
benedizione di Dio. I tentativi di usare l’orientamento IE di Allport con i mussulmani, non solo comporta
di cambiare “chiesa” con “moschea”, ma anche il concetto di estrinseco sociale va modificato in quanto la
socialità nell’Islam è parte integrante della fede (la preghiera in moschea, il mangiare comunitario la sera
nel periodo del ramadan, i muezzin che gridano dalla cima della moschea, . . . ). Fra l’altro la dimensione
estrinseca è spesso interpretata come una forma immatura di religiosità e quindi i gruppi religiosi in cui
l’aspetto sociale è strettamente connesso con religiosità risultano spesso “meno maturi” nella fede.
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5.2 Dominio delle misurazioni
La complessità dei costrutti della psicologia della religione implica strumenti a loro volta complessi.

Gli psicologi, in genere, esplorano l’esperienza umana negli ambiti della “cognizione” (gli aspetti ideo-
logici della religione), “affettivo” o emotivo del comportamento legato alle credenze (ovvero, valori e
atteggiamenti) e “comportamentali” cioè come la religiosità viene messa in atto.

Nella tabella riportata qui sotto, i “migliori strumenti di misura” della psicologia della religione vengono
classificati in 12 categorie e suddivisi in 2 livelli. Il primo livello rappresenta strumenti con alti livelli di
organizzazione che riflettono ampie differenze individuali tra le persone in qualità molto astratte (quasi dei
tratti). Questi tipi di misura possono aiutare a valutare come una persona è religiosa o spirituale; per cui ci
possiamo riferire a questo livello come religiosità disposizionale. Il secondo livello misura come funziona
la religione o la spiritualità nella vita di una persona; per cui ci possiamo riferire a questo livello come
religiosità funzionale.

Level I: Measures of Dispositional Religiousness or Spirituality

General Religiousness or Spirituality
Mysticism Scale (Hood, 1975)
Religiosity Measure (Rohrbaugh & Jessor, 1975)
Spiritual Transcendence Scale (Piedmont, 1999)
Spiritual Well-Being Scale (Paloutzian & Ellison, 1982)
Religious or Spiritual Commitment
Dimensions of Religious Commitment Scale (Glock & Stark, 1966)
Religious Commitment Scale (Pfeifer & Waelty, 1995)
Religious Commitment Inventory — 10 (Worthington et al. and 2003)
* Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (Plante, Vallaeys, Sherman, & Wallston, 2002)
Religious or Spiritual Development
Faith Development Interview Guide (Fowler, 1981)
Faith Development Scale (Leak, Loucks, & Bowlin, 1999)
Faith Maturity Scale (Benson, Donahue, & Erickson, 1993)
Religious Maturity Scale (Leak & Fish, 1999)
Spiritual Assessment Inventory (Hall & Edwards, 1996)
Religious or Spiritual History
The SPIRITual History (Maugans, 1996)
Spiritual History Scale (Hayes, Meador, Branch, & George, 2001)

Level II: Measures of Functional Religiousness or Spirituality

Religious or Spiritual Social Participation
Attitude Toward the Church Scale (Thurstone & Chave, 1929)
Attitude Toward Church and Religious Practices (Dynes, 1955)
Religious Involvement Inventory (Hilty & Morgan, 1985)
Religious or Spiritual Private Practices
Buddhist Beliefs and Practices Scale (Emavardhana & Tori, 1997)
Religious Background and Behavior (Connors, Tonigan, & Miller, 1996)
* Types of Prayer Scale (Poloma & Pendleton, 1989)
Religious or Spiritual Support
Religious Pressures Scale (Altemeyer, 1988)
Religious Support (Krause, 1999)
Religious Support Scale (Fiala, Bjorck, & Gorsuch, 2002)

(continua)
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Religious or Spiritual Coping
Religious Coping Scale (Pargament, Koenig, & Perez, 2000)
Religious Coping Activities Scale (Pargament et al. and 1990)
Religious Problem-Solving Scale (Pargament et al. and 1988)
Religious or Spiritual Beliefs and Values
Christian Orthodoxy Scale (Fullerton & Hunsberger, 1982)
Love and Guilt Oriented Dimensions of Christian Belief (McConahay & Hough, 1973)
Loving and Controlling God Scale (Benson & Spilka, 1973)
* Religious Fundamentalism Scale (Altemeyer & Hunsberger, 1992)
Spiritual Belief Inventory (Holland et al. and 1998)
Spiritual Belief Scale (Schaler, 1996)
Religion or Spirituality as Motivating Forces
* Intrinsic – Extrinsic Scale — Revised (Gorsuch & McPherson, 1989)
Quest Scale (Batson et al., 1993)
Religious Orientation Scale (Allport & Ross, 1967)
Religious Internalization Scale (Ryan et al., 1993)
Religious/Spiritual Techniques for Regulating and Reconciling Relationships
Forgiveness Scale (S. W. Brown, Gorsuch, Rosik, & Ridley, 2001)
Tendency to Forgive Measure (Brown, 2003)
Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (McCullough et al. and 1998)
Religious or Spiritual Experiences
Daily Spiritual Experiences Scale (Underwood, 1999)
Index of Core Spiritual Experiences (Kass, Friedman, Leserman, Zuttermeister, & Benson, 1991)
Religious Experiences Episode Measure (Hood, 1970)
Religious Strain (Exline, Yali, & Sanderson, 2000)
* Spiritual Experience Index — Revised (Genia, 1997)
Spiritual Orientation Inventory (Elkins et al., 1988)

* Anche tradotte in Italiano

6 Misure implicite

Tutta la discussione sulla misurazione e le misure trattate finora hanno una problema ben conosciuto.
Essendo di tipo self-report, sono spesso soggette a fenomeni di inganno (più o meno intenzionale) nelle
risposte, di come gestire l’impressione che il rispondente si fa, i pregiudizi personali sull’oggetto di anali-
si e molti altri. La maggior parte di questi problemi nasce dal fatto che gli strumenti self-report implicano
l’intervento della parte cognitiva del pensiero sia in fase di lettura della domanda o dell’item sia in fase di ri-
sposta. Il passaggio cognitivo è spesso influenzato dall’identità personale e da quella sociale dell’individuo;
questo processo è particolarmente importante nell’ambito religioso che spesso attiva sospetti, emotività,
aspettative di desiderabilità sociale, di identificazione con un gruppo. . . (ad es. se voglio studiare il pregiu-
dizio verso gli omosessuali fra credenti e non credenti, avrò risposte diverse se inizio sottoponendo prima
un questionario di omofobia e poi uno di religiosità o viceversa).

L’approccio “implicito” fa riferimento invece a tipi di misurazione che non dovrebbero essere elaborati
in modo cognitivo, ma che dovrebbero basarsi su “reazioni” automatiche. Alcune ricerche di tipo implicito
sono state usate con i bambini (ad es. Granqvist per lo studio della vicinanza a Dio) oppure con presenta-
zioni tachistoscopiche di frasi o immagini (sempre Granqvist, per “attivare” o “disattivare” i MOI dell’at-
taccamento). Una spinta notevole (nella psicologia mainstream) è arrivata dal’Implicit Association Test e
derivati, soprattutto dopo che sono stati elaborati dei metodi per valutarne l’attendibilità. Ma nell’ambito
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della psicologia della religione gli studi sono molto recenti e abbastanza ridotti e spesso sono ricerche che
implicano i classici usi “impliciti”: pregiudizi razziali o (omo-)sessuali o verso altre religioni.

7 Attribuzioni in psicologia della religione

La ricerca di significato (dare un senso) è il punto di riferimento dell’approccio attuale della psicologia
della religione, perché la religione è tra i principali sistemi che forniscono significato (scopo) alla vita.
Tuttavia anche i termini “senso” e “scopo” sono (e possono essere) ambigui e/o complesso. Attualmente
agli psicologi della religione servono ipotesi più specifiche che siano in grado di verificare ipotesi all’interno
della teoria dell’attribuzione.

Alla base del comportamento e del pensiero religioso, da un punto di vista motivazionale, oltre alla
ricerca di senso troviamo anche la necessità di avere il controllo e di autostima. L’autostima è da intendersi
come la nostra propria percezione di capacità e di adeguatezza, ed una parte importante della nostra socialità.

Le forme della fede personale (come I, E di Allport e Quest di Batson) possono essere considerati
in termini di senso, controllo e autostima. L’orientamento estrinseco vede la religione come la risposta
tutte le domande, mentre l’orientamento di ricerca è più esplicitamente una ricerca di senso. Entrambi gli
approcci in qualche modo permettono di padroneggiare gli eventi esterni e quindi di avere un senso di
controllo. Analogamente l’estrinseco, privilegiando l’utilità, è decisamente legata al controllo. E il tentativo
di attribuire delle cause agli eventi è risultato legato all’autostima. Il processi di attribuzione viene attivate
quando i significati non sono chiari, il controllo e l’autostima sono in dubbio.

Si possono fare attribuzioni di causa rispetto a diversi referenti (io, gli altri, Dio, ecc.) che possono rien-
trare nelle categorie naturali o religiose. La maggior parte delle persone usa attribuzioni di tipo naturale,
usando referenti come persone, eventi naturali, incidenti o il caso. In certi contesti e in base a determinate
caratteristiche personali, le cause naturali non soddisfano e utilizzano attribuzioni religiose. Non è sem-
pre chiaro quali caratteristiche personali e quali circostanze producano la scelta religiosa. Alcune ricerche
trovano differenze di attribuzione fra intrinseci ed estrinseci.

Le teorie diventano in genere più utili quando vengono combinate con altre speculazioni teoretiche.
Wikstrom (1987) ha aggiunto al quadro attributivo la teoria di Sundén sul ruolo della religione. Sundén
propone che la religione, “da un punto di vista psicologico, sembra fornire modelli e ruoli ad un determinato
tipo di capacità percettive” (Wikstrom, 1987, p. 391). Vale a dire che si attiva un quadro di riferimento
in cui le azioni e le cognizioni individuali sono strutturate con un ruolo religioso. “Quando il quadro di
riferimento è attivato, gli stimoli che altrimenti passerebbero inosservati vengono non soltanto sottoposti ad
osservazione, ma anche combinati ed attribuiti a un ‘altro’ dotato di vita e di azione, ossia a Dio” (1987,
p. 393). Inoltre, l’autopercezione “in quanto condizione e risultato del feedback innescato dall’esperienza
dell’assunzione di ruolo, può essere vista come un elemento che apporta significato e senso d’identità, e
che rafforza l’autostima” (1987, p. 396). Anche il controllo entra in gioco; ciò evidenzia come gli approcci
inerenti al ruolo e all’attribuzione sembrino seguire un corso parallelo.

I processi attributivi e la teoria dei ruoli sono il risultato dell’interazione fra fattori situazionali (esterni)
e fattori disposizionali (interni) ovvero il pensiero e il comportamento si attuano nei contesti interpersonali
e socioculturali.

7.1 Influssi situazionali

Per molti anni, la psicologica sociale in genere e la ricerca sull’attribuzione in particolare ha sottolineato
il ruolo dei fattori ambientali e di quelli legati alle situazioni nel determinare il pensiero e il comportamento
(Ross & Nisbett, 1991). Ciò implica che la maggior parte delle esperienze, delle credenze e dei compor-
tamenti religiosi possa essere soggetta ai capricci delle circostanze immediate, e questo implica che anche
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quando le persone vengono poste in una situazione di ricerca i contesti nei quali vengono studiati influenza
i dati raccolti.

La ricerca suggerisce apertamente che almeno tre quarti delle esperienze religiose intense ha luogo
quando la persona è impegnata in attività religiose o comunque nell’ambito di contesti religiosi (Spilka &
Schmidt, 1983). Occorre però mantenere una certa cautela, perché alcuni studi non dimostrano un influsso
delle situazioni religiose sulle attribuzioni religiose (Lupfer, Brock, & DePaola, 1992) per cui ci sono motivi
per credere che vadano considerati anche i fattori personali (Epstein & O’Brien, 1985). Gli influssi inerenti
alle situazioni ricadano in due grandi categorie: i “fattori contestuali” e i “fattori legati al carattere dell’e-
vento”. La prima categoria è interessata dal grado di strutturazione religiosa delle situazioni; la seconda
evidenzia piuttosto la natura dell’evento sottoposto a spiegazione.

Le situazioni religiose possono attivare attribuzioni religiose (luoghi di culto, presenza di persone re-
ligiose, partecipare ad attività religiose. . . ). Luoghi e persone religiose possono attivare l’uso di schemi
attributivi di tipo religioso. Più la situazione ha una “salienza” religiose più è probabile che l’attribuzione
si attivi (ad esempio un istituto religioso è meno saliente di un luogo di culto che è meno saliente di un
“santuario”).

Il carattere dell’evento contribuisce in vari modi: (1) l’importanza di quanto avviene; (2) il carattere
positivo o negativo dell’evento; (3) l’ambito dell’evento (sociale, politico, economico, medico-sanitario,
ecc.); e (4) il fatto che l’evento si ripercuota sul soggetto che formula l’attribuzione o piuttosto su qualcun
altro. Le ricerche dicono che queste condizioni influenzano l’intensità e la frequenza delle attribuzioni
religiose e probabilmente sono associate al fatto che questi contesti amplificano la ricerca di senso, la
necessità di controllo e l’autostima.

Lupfer et al. (1992) propongono il concetto di “sistemi di credenza nel significato”: nella scelta fra
naturalistico e religioso, quando qualcosa si dimostra più soddisfacente dell’altro crea una preferenza.

Un’altra teoria è legata al grado di ambiguità di una situazione. I problemi medici sono spesso meno
comprensibili e sfiorano il tema dell’esistenza, mentre un disastro economico è più facilmente comprensi-
bile e permette comunque un nuovo inizio. L’ipotesi è che, in situazioni di alta ambiguità e alta minaccia
può essere preferita (ritenuta più soddisfacente) l’attribuzione religiosa, in quelle meno ambigue e meno
pericolose, l’attribuzione naturalistica.

Anche l’importanza dell’evento è importante: gli uomini possono avere l’impressione che la divinità
entri in gioco solo quando si producono eventi della massima rilevanza. Per la maggior parte degli individui
vi è ancora un senso miracoloso in eventi rari e unici che possono apportare drastici cambiamenti alle loro
vite. Da un punto di vista personale, la scienza e il buonsenso spesso non rispondono in modo soddisfacente
a domande come: “Perché adesso?”, “Perché proprio a me?” o “Perché qui?”. La ricerca (Spilka & Schmidt,
1983) conferma l’esistenza di questo punto di vista in base al quale Dio entra a far parte di un “grande
disegno” per tutto quanto accade di significativo.

Ma il concetto di importanza può variare da persona a persona: gli sportivi possono chiedere aiuto a Dio
per una partita e i giocatori d’azzardo per un lancio di dadi (Hoffman, 1992).

Raramente l’attribuzione a Dio è di tipo negativo. Spesso, individui in situazioni tragiche attribuiscono
a Dio non la causa dell’evento ma l’aiuto nel superare l’effetto dell’evento: incidenti gravi, malattie gravi.

Se in genere prevalgano le attribuzioni positive a Dio, alcuni individui hanno invece l’impressione di
essere puniti per i loro peccati e stabiliscono quindi attribuzioni negative (ma è relativamente raro).

L’ambito dell’evento ha una sua importanza: i problemi medico-sanitari suscitano un maggior numero di
attribuzioni religiose rispetto alle circostanze sociali o economiche. Da un punto di vista storico e culturale,
circostanze sociali o economiche sono stati ampiamente associate a spiegazioni naturalistiche (Spilka &
Schmidt, 1983). Diverse religioni non danno importanza al denaro o/e al benessere materiale. Nella bibbia
cristiana il ricco non entrerà nel regno dei cieli, ma un cammello passerà per la cruna di un ago. La religione
può meglio riempire il vuoto quando l’individuo non arriva a comprendere perché le cose sono come sono,
e la confusione è grande e la minaccia elevata.
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La Rilevanza personale è una di quelle variabili che fanno sovrapporre le influenze situazionali e quelle
disposizionali. Gli eventi vissuti da ognuno di noi acquistano un’importanza molto maggiore di quelli che
hanno interessato gli altri. La mia malattia (o di una persona cara) è più rilevante di quella di un conoscente.
La vincita alla lotteria di uno sconosciuto è fortuna, la mia è un dono del cielo.

Ma anche se la rilevanza personale dell’evento può suscitare un maggior numero di attribuzioni religio-
se, sembra che il fenomeno sia spesso connesso con altre variabili intervenienti (Lupfer et al., 1992; Spilka
& Schmidt, 1983).

Anche la complessità della situazioni produce effetti attributivi. Pochi studi che la tengono in conside-
razione nella fase di ricerca ma la utilizzano come possibile spiegazioni di qualche risultato non coerente.

7.2 Influenze disposizionali
L’enfasi sull’individuo (tipica della società nordamericana) induce a guardare alle singole persone come

se agissero indipendentemente dall’ambiente che le circonda. Ma siccome gli eventi accadono in determinati
contesti, gli individui vivono all’interno di spazi esistenziali personali che variano in funzione dei fattori
spazio-temporali. Un’esperienza religiosa vissuta in una chiesa può avere ripercussioni differenti da quella
vissuta in vetta ad una montagna. Le risposte personali hanno un sorprendente grado di dipendenza dalla
situazione.

7.2.1 Fattori personali

Le caratteristiche individuali possono essere definite disposizionali, e ricadono in tre categorie, che
presentano tra loro punti comuni parziali: “ambiente d’origine”, “sfera cognitiva/linguistica”, e (visto che
manca un termine migliore) “personalità/attitudine”. Poiché non siamo nella condizione di determinare
gli influssi costituzionali e genetici o i loro effetti, questi tre ambiti implicano che l’uomo modelli le sue
attribuzioni relative alle cause e alla natura degli eventi in modo che alcune spiegazioni gli sembrino più
consone di altre possibilità.

Sono necessarie ulteriori ricerche in quest’area.

7.2.2 Ambiente d’origine

È una verità psicologica lapalissiana dichiarare che, per quanto riguarda la maggior parte dei compor-
tamenti, gli uomini sono il prodotto del loro ambiente. La stragrande maggioranza degli individui è esposta
sin dalle fasi precoci della vita agli insegnamenti religiosi a casa, come pure, sotto l’influsso dei coetanei e
degli adulti, nelle scuole, nelle chiese e nelle comunità. Questo apprendimento infantile spesso si mantie-
ne per tutto il corso della vita, e si esprime attraverso il ricorso a concetti religiosi in un’ampia varietà di
circostanze. Un’osservazione comune suggerisce che più forte è l’ambiente spirituale di una persona, mag-
giore sarà la probabilità che questi riferisca esperienze religiose intense e sia soggetto a una conversione
(E. T. Clark, 1929; Coe, 1900). La frequenza della presenza in chiesa, la conoscenza di una fede, l’im-
portanza attribuita alle credenze religiose e la persistenza di idee religiose nell’arco di molti decenni sono
correlati di una socializzazione religiosa precoce (McGuire, 1992; Shand, 1990). In altre parole, maggiore è
il carattere conservatore della religiosità e dell’ortodossia propria del focolare domestico e della famiglia in
cui una persona è stata educata, maggiore sarà la probabilità che, in epoche successive della vita, si faccia
ricorso ad attribuzioni religiose.

7.2.3 Fattori cognitivi/linguistici

Le attribuzioni dipendono dalla possibilità di avere a disposizione un linguaggio che permetta e sostenga
il pensiero. Bernstein (1964) ha affermato che “il linguaggio delimita tutto ciò che ha una rilevanza, da
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un punto di vista affettivo, cognitivo e sociale, e l’esperienza stessa viene trasformata da quanto è reso
rilevante” (cit. in Bourque & Back, 1971, p. 3). Una simile rilevanza è ben dimostrata da quegli studi
che mostrano come gli individui religiosi possiedano un linguaggio religioso e lo usino per descrivere
la loro esperienza. Vi è ragione di credere che la presenza di un simile linguaggio designi un’esperienza
come religiosa piuttosto che estetica o di un altro possibile tipo . Il significato dell’esperienza individuale
sembra in parte una funzione del linguaggio e del vocabolario a disposizione della persona, e questi elementi
risultano chiaramente connessi all’ambiente d’origine dell’individuo, nonché ai suoi interessi. Contiene non
pochi elementi di verità l’idea che il pensiero sia schiavo del linguaggio, e che i pensieri alla base delle
attribuzioni siano chiaramente influenzati dal linguaggio abituale di chi attribuisce (Carroll, 1956).

7.2.4 Fattori attitudinali e di personalità

Questa sezione include un’ampia varietà di disposizioni individuali, che sembrano quasi sfidare ogni
possibile classificazione. Il linguaggio della personalità è al tempo stesso difficile e complesso, e differenti
pensatori impiegano spesso concetti diversi per coprire lo stesso territorio psicologico. Schaefer e Gorsuch
(1991) propongono una “teoria multivariata credenza-motivazione della religiosità”, nel tentativo di inte-
grare idee e nozioni di ricerca spesso disperse, che associano alla religione tratti e atteggiamenti. Questi
studiosi riconoscono in primo luogo l’esistenza di quello che definiscono un insieme strutturato della reli-
giosità, formato da un certo numero di componenti (sottoinsiemi). Il loro intento è proprio quello di definire
le componenti di questi ultimi sottoinsiemi. I tre sottoinsiemi selezionati sono: le motivazioni religiose, le
credenze religiose e lo stile religioso di soluzione dei problemi. A seconda delle variabili scelte per rap-
presentare questi sottoinsiemi, può risultare più o meno opportuno discutere se si sia di fronte a un fattore
cognitivo o motivazionale. Sfortunatamente, la maggior parte degli studiosi nel campo non sono stati ri-
gorosi come Gorsuch e i suoi studenti laddove entra in gioco il carattere variabile delle definizioni. Ad
esempio, sono stati esaminati numerosi fattori legati alla personalità in relazione al comportamento reli-
gioso. Tra questi fattori vi sono l’autostima, il locus of control, l’idea di un mondo giusto e la forma di
fede personale. Tutti e quattro gli elementi sembrano possedere una qualità motivazionale, ma gli ultimi
due chiamano fortemente in causa i sistemi inerenti le credenze individuali. Secondo la teoria di Schaefer-
Gorsuch è necessario distinguere le componenti motivazionali da quelle inerenti alle credenze, o piuttosto
giungere all’identificazione di un terzo ambito, che inglobi i contenuti degli altri due. Ovviamente, questo
lavoro è ancora agli albori, ma suggerisce comunque una via potenzialmente fruttuosa per organizzare una
massa di dati in qualche modo disorganizzati e frammentari in una struttura coerente.

Al fine di illustrare i significati delle disposizioni attitudinali o inerenti alla personalità che entrano in
gioco nella formulazione di attribuzioni religiose, esaminiamo in breve ciò che sappiamo sull’autostima e
sul locus of control.

Autostima La ricerca sulla concezione l’essere umano ha se stesso ha una storia che risale ad oltre mezzo
secolo fa. Per almeno 30 anni, l’attenzione di molti psicologi si è incentrata sull’autostima, ossia sul modo in
cui le persone vedono se stesse (Wylie, 1979). Le prove raccolte suggeriscono che questa variabile riveste un
carattere in qualche modo fondamentale per la personalità. Una teoria vuole che le attribuzioni siano spesso
formulate per convalidare e incrementare l’autostima; assolverebbero dunque ad una funzione autoprotettiva
(Hewstone, 1983, p. 17). Inutile dirlo, un buon numero di ricercatori ha esaminato l’autostima in relazione
alla religiosità. In generale, un’elevata autostima è collegata a immagini positive e piene d’amore di Dio
e, in modo analogo, ad un orientamento intrinsecamente religioso (Benson & Spilka, 1973; Hood, 1992;
Masters & Bergin, 1992). Alla base può esservi un bisogno di coerenza, che sbarra la strada a penose
dissonanze: pare suggerire che quanti nutrono considerazioni negative su se stessi percepiscono Dio come
un’entità priva di amore e pronto a punire (Benson & Spilka, 1973). In altre parole, la persona che nutre
una simile opinione può affermare: “Sono poco amabile, quindi Dio non può amarmi”. Sempre un fattore
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di coerenza suggerisce ancora che le attribuzioni favorevoli riguardanti Dio andrebbero associate agli esiti
positivi di determinati eventi, in opposizione ad avvenimenti negativi. Quest’ultima ipotesi ha ricevuto un
certo sostegno (Spilka & Schmidt, 1983; Lupfer et al., 1992). Tuttavia, l’autostima non rappresenta un
elemento isolato. È avviluppata in un complesso di tratti di personalità, di concetti e misurazioni religiose
(come peccato e colpa) che hanno tra loro punti comuni, come la natura della tradizione religiosa con
cui si viene identificati (Hood, 1992). Questa ipotesi di lavoro indica che modelli differenti di autostima
e di attribuzioni riferite a Dio possono derivare dal patrimonio religioso di un individuo e dalle relative
dottrine. Se un ruolo primario delle attribuzioni è quello di rinforzare l’autostima, dobbiamo chiederci in
quale modo la religione assolva ad una simile funzione, specialmente attraverso tradizioni religiose come
il fondamentalismo, che può sembrare abbastanza rigido in merito al tentativo individuale di esprimere la
propria considerazione di sé.

Alcune ricerche italiane non riscontrano alcuna correlazione fra autostima (RSE) e appartenenti al
cattolicesimo misurati con il “Santa Clara Streight of Religious Faith Questionnaire” (r=.089).

Locus of control Inizialmente il locus of control è stato concettualizzato come una tendenza a considerare
gli eventi in due possibili modi: internamente determinati dalla persona stessa o esternamente prodotti
da fattori al di fuori del controllo dell’individuo. Una simile formulazione è stata poi estesa e rifinita un
certo numero di volte. Originariamente nell’idea di controllo esterno sono stati considerati fattori come il
destino, la fortuna o il caso, finché Levenson (1973) non ha aggiunto il controllo da parte di altri soggetti
in posizione di potere e Kopplin (1976) il controllo divino. Pargament et al. (1988) hanno poi riconosciuto
la complessità delle relazioni tra controllo e divinità, e hanno sviluppato misurazioni per valutare quella
che hanno denominato una modalità di “sottomissione” (che presuppone l’esistenza di un Dio attivo e di un
individuo passivo), una “collaborativa” (in cui Dio e il soggetto sono entrambi attivi) e infine una modalità
“autodirettiva” (la persona è attiva e la divinità ha un ruolo passivo). Queste tre modalità illustrano differenti
modelli di attribuzione del controllo a stessi e a Dio. Nella modalità di “sottomissione” l’individuo può
pregare Dio e attribuirgli tutto il potere: “Tutto è nelle mani di Dio”. Chi ha una fede improntata piuttosto
ad uno stile “collaborativo” ritiene sostanzialmente che il controllo venga esercitato sia da se stesso sia da
Dio: “Aiutati che il ciel t’aiuta”. L’uso di questi stili di adattamento si collega ad ulteriori attribuzioni in
merito alla natura di Dio. Sebbene le associazioni siano più forti nella modalità collaborativa che in quella di
sottomissione, la tendenza di quanti adottano simili prospettive in termini di controllo è quella di attribuire
qualità generalmente positive alla divinità, che si accompagnano al loro riconoscimento del potere divino
(Schaefer & Gorsuch, 1991).

Sebbene il fatto di credere nel soprannaturale si associ ad un tipo di controllo esterno, secondo Shrauger
e Silverman (1971, p. 15) “quanti sono maggiormente coinvolti in attività religiose sentono di avere un
maggiore controllo su quanto accade loro”. Questa prospettiva pare avvicinarsi ai criteri della religione in-
trinseca, o, perlomeno, la conformità a questa relazione è più forte tra i fondamentalisti (Furnham, 1982;
Silvestri, 1979; Tipton, Harrison, & Mahoney, 1980). Studiando soggetti caratterizzati da un’intensa reli-
giosità, Hunsberger e Watson hanno stabilito che le attribuzioni di controllo e di responsabilità sono rivolte
a Dio quando gli esiti sono positivi (e tale dato risulta ben confermato), ma quando il risultato è negativo,
si tende ad attribuire la colpa a Satana (“È stato il diavolo a farmi questo”) (Hunsberger & Watson, 1986). I
problemi inerenti al controllo (e a chi o a cosa attribuirlo) sono stati estensivamente studiati sia nell’ambito
della psicologia della religione che fuori di esso. E andrebbero costantemente tenuti a mente lungo tutto il
corso di quest’opera.
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