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Appunti sul Capitolo 4
(a cura di Germano Rossi)

ITA: La religione nell’infanzia
ENG: Religion in childhood

Questo è un riassunto del capitolo 4 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 2 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

1 Sviluppo religioso e spirituale durante l’infanzia
Per infanzia intendiamo bambini e giovani adolescenti (più o meno fino ai 15-17 anni).
In questo campo, ci sono decisamente più teorie che ricerche; le teorie vengono soprattutto dalle teorie

della psicologia e le ricerche non sono molto recenti.

1.1 Teorie stadiali di sviluppo religioso o spirituale
Secondo Hyde (1990) lo studio di come la religione si sviluppa nei bambini è stato dominato per molti

anni dal processo del pensiero religioso, in particolare sulla base delle ricerche di Piaget. Tuttavia Piaget
seguiva un processo iniziato anni prima.

G. Stanley Hall aveva introdotto in psicologia il concetto di “recapitulation” per cui lo sviluppo indivi-
duale (ontogenesi) ripercorre le tappe dell’evoluzione della specie (filogenesi) a cui l’individuo appartiene,
anche se questo concetto non era applicato con gli stessi principi attuali. Hall (1916) riteneva che ogni
individuo fosse “un frammento rotto e staccato dal grande mondo dell’anima” (p. 66), e che ogni indi-
viduo “nasce con una specie di conoscenza razziale delle esperienze passate dell’umanità” (Nelson, 2009,
p. 219). Questo gli ha permesso di pensare che il pensiero dei bambini sia come quello dei popoli primitivi e
che quindi sia impossibile insegnare ai bambini le credenze religiose attuali. Successivamente, Hall (1917)
affermò che l’adolescenza è l’età chiave per lo sviluppo della religione, mentre l’età adulta è quella del
declino della religiosità. Questa idea potrebbe nascere dal fatto che l’età dell’adolescenza è un periodo di
grandi cambiamenti e lo ha portato a pensare che in questo periodo il materiale inconscio del nostro passato
razziale diventi disponibile all’individuo e che la psiche cerchi una sorta di equilibrio fra questi “ricordi” e
le conoscenze attuali. Questo periodo è anche importante per le conversioni religiose, lo sviluppo sessua-
le, la capacità di amare un’altro individuo grazie a cui riusciamo a integrarci con gli altri e con il nostro
passato. Per Hall la religione dev’essere interpretata relativamente al soggetto e indipendentemente da ogni
particolare credenza dottrinale.

Baldwin, accettando l’idea di “ricapitolazione” di Hall, si occupa di “come pensiamo la realtà e di come
diamo significato alla nostra esperienza” (Nelson, 2009, p. 220). Questo processo di interpretazione segue
degli stadi di sviluppo (Baldwin, 1930). Per quanto riguarda lo sviluppo religioso, gli stadi sono:

• Prelogico: il pensiero è spontaneo e non distingue fra aspetti emotivi, pratici o intellettivi. In ambito
religioso, vi è un senso di fiducia nell’ambiente e nel caregiver, nasce il senso del mistero ed entrambi
favoriscono la nascita dell’identificazione dell’immagine ideale con Dio.

• Logico: le modalità di pensiero emotivo, pratico e intellettivo si separano fra loro e prevalgono i
pensieri discorsivi e critici. Anche se il pensiero logico è libero, ignora certe esperienze che non
rientrano in categorie logiche, creando una sorta di dualismo tra mente e corpo, soggettivo e oggettivo.

• Iper-logico: è una sorta di stadio estetico, caratterizzato dall’intuizione contemplativa e dall’imme-
diata percezione della conoscenza.

• Extra-logico: stadio morale ed etico dello sviluppo. Il sé etico che si sviluppa in questo stadio è un sé
sociale che è consapevole delle proprie abilità di fare le cose giuste o sbagliate.
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Piaget ha affermato che “lo sviluppo cognitivo” procede attraverso una serie di stadi, a cui era arrivato
osservando i bambini giocare e chiedendo loro le “regole” del gioco oppure sottoponendoli a domande
che avevano lo scopo di capire il ragionamento sottostante. Piaget concluse che esistessero quattro stadi
identificabili di sviluppo cognitivo; ognuno di essi rifletteva l’abilità generale di ragionamento del bambino
in una determinata età:

1. Stadio senso-motorio (dalla nascita ai due anni). In questo stadio, il bambino utilizza le sue interazioni
sensorie e motorie per capire la realtà che lo circonda (ad es., tocca e guarda gli oggetti e li mette in
bocca). Ancora, i bambini cominciano a rendersi conto che gli oggetti esistono anche quando non li
percepiscono (permanenza degli oggetti).

2. Stadio preoperatorio (dai 2 ai 7 anni). È uno stadio dominato dall’egocentrismo, perché i bambini
non sono capaci di valutare il mondo se non tramite la propria prospettiva. Si sviluppa una certa
competenza nel rappresentare la realtà con il linguaggio e tramite i numeri, ma manca una capacità di
ragionamento logico più elaborato e manca la capacità di utilizzare più di una relazione alla volta. I
bambini fanno fatica a concepire l’idea che caratteristiche come il volume, la massa o la lunghezza di
determinati oggetti possano restare invariati quando cambia il loro aspetto esteriore (conservazione).

3. Stadio operatorio concreto (tra i 7 e i 12 anni circa). I bambini acquisiscono il concetto di conserva-
zione, la capacità di ragionare con una certa logica su eventi concreti, di comprendere le analogie e
di effettuare operazioni algebriche che comportano reversibilità (ad es., addizione vs sottrazione).

4. Stadio operatorio formale (a partire dai 12 anni). Lo sviluppo cognitivo permette il passaggio dal
concreto al pensiero astratto, si sviluppa la capacità del pensiero ipotetico che può servire per studiare
una situazione e valutare in modo sistematico diverse possibilità di soluzione, in modo da pervenire
ad una soluzione “corretta”.

Come è noto questa teoria stadiale prevede che ogni stadio si sviluppi sulla base del precedente. La
logica di fondo è che lo sviluppo è una sorta di integrazione fra assimilazione dell’esterno e adeguamento
interno. Se applicata alla religione, i bambini non sarebbero in grado di capire i concetti astratti e le logiche
complesse presenti nella maggior parte delle religioni.

Piaget, però, non si è mai occupato esplicitamente di religiosità del bambino e il suo oggetto di studio
più vicino è lo sviluppo morale.

1.2 Le applicazioni degli stadi di Piaget allo sviluppo religioso e spirituale

Le applicazioni a sfondo piagetiano si possono classificare in due macro aree, quelle in cui la teoria
piagetiana è alla base di una o più ricerche e quella in cui è alla base di un’altra teoria (più specificamente
legata alla religiosità) con qualche rilevazione semi-empirica o basata su colloqui, interviste o osservazioni.

1.2.1 L’approccio di Elkind

L’ipotesi di Elkind è che la religione sia il naturale risultato dello sviluppo mentale in cui le basi biologi-
che interagiscono con le esperienze individuali (in linea con il principio di adattamento piagetino). In parti-
colare quattro sono gli stadi che giocano un ruolo fondamentale: conservazione, ricerca di rappresentazione,
ricerca di relazioni e ricerca di comprensione.

In 3 ricerche separate Elkind (1961, 1962, 1963) pone domande a bambini ebrei, cattolici e protestanti
per capire la loro idea di religione: “Sei ebreo?”, “Cosa fa di te un ebreo?”, “Un cane o un gatto possono
essere ebrei? Perché?” e “Come hai fatto a diventare ebreo?”.

Dalle ricerche emergono, secondo Elkind, delle somiglianze d’età nelle risposte a queste domande che
sembrano somigliare agli stadi piagetiani.

Nella fascia d’età 5-7 anni (stadio preoperatorio) i bambini pensano che l’appartenenza religiosa è qual-
cosa di assoluto, imposto da Dio stesso e che non può essere cambiata. Tra 7-9 anni (stadio operatorio
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concreto) l’idea di religione diventa concreta: l’affiliazione dipende dalla famiglia in cui sei nato e anche gli
animali familiari appartengono alla medesima religione. Nella fascia 10-14 anni (fine operatorio concreto,
inizio operatorio formale), cominciano a capire la complessità della religione, dei riti e delle pratiche reli-
giose e iniziano a capire di poter cambiare la propria appartenenza perché la religione nasce dalle persone
e non è assegnata dall’esterno.

In una ricerca ulteriore (Long, Elkind, & Spilka, 1967) trova una sequenza similare per quanto riguarda
la preghiera.

In ulteriori ricerche (Elkind, 1970; Elkind & Elkind, 1970) studia 149 ragazzi del primo anno delle
scuole superiori (cica 14-15 anni) con domande aperte del tipo “Quando ti senti più vicino a Dio?” e “Hai
mai avuto l’esperienza di sentirti particolarmente vicino a Dio?”. Il 92% degli studenti indica esperienze
ricorrenti e 76% esperienze acute.

1.2.2 Le ricerche di Tamminen

Le ricerche di Tamminen si svolgono in Finlandia su circa 3000 ragazzi e adolescenti (Tamminen,
1976, 1994; Tamminen & Nurmi, 1995; Tamminen, Vianello, Jaspard, & Ratcliff, 1988) con uno studio
longitudinale (usando le dimensioni di Glock & Stark, 1965) in cui viene analizzato anche il significato di
esperienza religiosa.

La prima ricerca inizia nel 1974 (pubblicata nel 1994) e utilizzava 1588 soggetti (fra i 7 e i 20 anni) in
gran parte luterani, di cui 277 vengono riutilizzati dopo due anni (1976) e 60 ricontattati nel 1980; questi
ultimi vengono confrontati con un gruppo di 242 coetanei. Nel 1986, altri 1176 studenti vengono utilizzati
per replicare la prima fase.

Con i bambini più piccoli viene utilizzata l’intervista, mentre dai 7 anni in su un questionario auto-
somministrato in classe, ma molti bambini fino a 10 anni hanno avuto difficoltà con il questionario.

Tra le domande del questionario (intervista) c’erano: “Hai avuto talvolta la sensazione che Dio ti fosse
particolarmente vicino?” e “Vorresti allora raccontarmi queste esperienze, precisando quando e in quali
situazioni si sono prodotte?”. Nella ricerca del 1974, per i più giovani, la risposta positiva variava dal 90
al 84% ma tendeva a diminuire con l’età arrivando al 47% nella fascia 17-20 anni. Nella replica del 1986,
invece, si passava al 68-76% per i più giovani, al 32-41% dei più adulti.

Nella prima ricerca, tra i 7 e gli 11 anni, la sensazione di vicinanza a Dio era associata soprattutto a
situazioni di solitudine e paura, o di emergenza e di pericolo (interpretata alla luce dello stadio concreto).
Fra gli 11 e 13 anni, con situazioni di solitudine, di percezione della morte, in un momento di preghiera o di
contemplazione. Fra i 13 e i 15 anni, le situazioni sono di dubbi religiosi (ad es. esistenza di Dio, efficacia
della preghiera) e la morte o i pericoli esterni. Fra i 15 e i 20, la vicinanza a Dio è legata a problemi di
identità personale e a questioni esistenziali come il significato della vita e della morte.

Più in generale, secondo Tamminen, le esperienze religiose dell’infanzia erano legate quasi esclusi-
vamente alle situazioni della vita quotidiana mentre nell’età della pubertà e dell’adolescenza erano più
frequentemente correlate a situazioni congregazionali.

Queste ricerche non sono state prive di critiche: questionari cartacei con bambini; vago concetto di
“esperienza religiosa” che potrebbe variare dai bambini ai giovani adulti; somministrazione in classe con
relativo senso di “pressione” scolastica (compito?), influenza dei pari, “pudore” verso gli adulti estranei (i
somministratori); la generalizzabilità da campione luterano ad altre religioni.

1.2.3 Il lavoro di Goldman

L’approccio di Goldman (1964) è sostanzialmente teorico ed è partito dall’idea che il pensiero religioso
non sia diverso da quello non religioso. La sua ricerca è stata condotta in Inghilterra con bambini e ragazzi
dai 5 ai 15 anni usando dei disegni (ad es. un bambino inginocchiato vicino al letto, probabilmente in
preghiera) o storie bibliche (ad es. Mosè e il roveto ardente). Anche in questa ricerca l’analisi dei risultati
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(di tipo qualitativo) porta a concludere che il pensiero religioso progredisce in un modo analogo a quello
cognitivo più generale.

Altre ricerche portano a queste (ovvie) conclusioni, cioè che i bambini, crescendo, sono capaci di un
pensiero religioso più astratto. Tuttavia Hoge e Petrillo (1978), con una ricerca su 451 studenti del II anno
di High School (protestanti e cattolici) arriva a conclusioni leggermente diverse: ci sono diversità di visione
fra i cattolici che frequentano una scuola pubblica da quelli che frequentano una scuola privata e questo
fa pensare che anche la formazione religiosa abbia un ruolo e non solo le capacità cognitive. Ma va anche
considerato che gli studenti che si considerano più distanti dalla chiesa (e quindi dalla religione) avevano in
gran parte rifiutato di partecipare alla ricerca e che frequentare una scuola privata può anche essere legato
allo status socioeconomico.

Batson, Schoenrade, e Ventis (1993) criticano le conclusioni di Hoge e Petrillo (1978) ritenendo che i
risultati da loro ottenuti vanno esattamente nella direzione ipotizzata da Goldman cioè che il rifiuto della
fede fosse dovuto all’incapacità di passare da un pensiero concreto al livello religioso più astratto (opera-
torio formale). Gli A. hanno usato infatti una misura di “pensiero religioso astratto” senza tener conto del
raggiungimento dello stadio.

Un’altra critica rivolta ai lavori di Goldberg e successori è relativo al substrato teologico: in base alle
domande utilizzate, i soggetti più ortodossi, sarebbero risultati meno astratti e più concreti (Greer, 1983).

In conclusione sembrerebbe che non sia vero che la religiosità dei bambini dipenda dallo sviluppo cogni-
tivo (substrato piagetiano), tuttavia questa ipotesi è stata un buon inquadramento teorico per comprendere
lo sviluppo del pensiero religioso che ha portato ad alcune teorie sulla comprensione dello sviluppo morale,
della fede, del concetto di Dio e della preghiera.

1.2.4 Stadi dello sviluppo morale di Kohlberg

Piaget si occupò anche di studiare lo sviluppo morale del bambino osservando il gioco delle biglie e
in particolare quelle situazioni del gioco in cui la voglia di vincere portava a piccole irregolarità e a quali
regole venivano seguite quando la situazione richiedeva un giudizio di “giusto” o “sbagliato”. Giunse alla
conclusione che vi sono due tipi di moralità (Piaget, 1932, p. 194):

• Eteronoma: è predominante nel periodo prescolare, si basa sia su dei bisogni egocentrici sia sul rispet-
to unilaterale degli altri. Le regole morali sono leggi esterne poste/imposte dagli adulti, che vengono
interpretate in modo arbitrario per raggiungere un equilibrio fra le proprie esigenze egocentriche sen-
za perdere il rispetto degli altri bambini. È una forma di moralità instabile e problematica che permette
al bambino di interagire con i coetanei indipendentemente dal pensiero degli adulti.

• Autonoma: è basata sul rispetto reciproco e si attiva fra i 7-8 anni per concludersi verso gli 11-12 anni
con un vero senso della giustizia uguale per tutti. Le regole morali sono una libera scelta, rispettate
perché accettate da tutti.

Kohlberg (1981, 1984) prosegue gli studi di Piaget, occupandosi di studiare il senso della giustizia
ovvero come gli individui giudicano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La sua ricerca longitudinale ha
coinvolto una 50na di maschi statunitensi, fra i 18 e 28 anni, che ha intervistato ogni 3 anni per 18 anni.
Il focus delle interviste non era ciò che le persone consideravano giusto o sbagliato ma il perché. Nelle
interviste propose anche dei “dilemmi morali”, di cui era particolarmente interessato alle motivazioni delle
scelte più che alle scelte in sé. In un secondo momento sottopose ad intervista anche altre persone di cultura
e religioni diverse.

Fra i suoi dilemmi, quello della donna malata di cancro e prossima alla morte, ma che potrebbe guarire
usando una nuova medicina. Il produttore della medicina la vende ad un prezzo molto elevato (soprattutto
rispetto a quanto gli costa produrla) e si rifiuta di fare eccezioni. Il marito della donna considera la possibilità
di entrare di nascosto nel laboratorio di produzione della medicina e rubarla. Ai partecipanti veniva chiesto
di commentare la decisione del marito e di spiegare le motivazioni della loro scelta.
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Da queste ricerche, ricavò 3 livelli suddivisi in modi di vedere la morale, stadi in cui le persone passano
ma con ritmi e velocità proprie, uno stadio alla volta (v. Tab. 1).

Stadio Descrizione

Livello: Pre-convenzionale (infanzia precoce)
0 Amorale: il bene è ciò che pare e piace.
1 Morale eteronoma (orientamento alla punizione e all’obbedienza). La prima fase è caratterizzata da

evitamento delle punizioni e deferenza incondizionata al potere come valori in sé. La morale è vi-
sta come basata sul proprio interesse e la bontà o la cattiveria delle azioni è determinata dalle loro
conseguenze fisiche, a prescindere da qualsiasi significato umano collegato a queste conseguenze.

2 Individualismo (orientamento strumentale relativo). Conflitto fra gli interessi propri e quelli degli al-
tri. Ci si concentra sulla soddisfazione puramente strumentale delle proprie esigenze come se fosse
“giusto”. Può essere presente la reciprocità (“io faccio un favore a te, se tu lo fai a me”)

Livello: Convenzionale (infanzia e prima adolescenza)
In genere, questo livello comporta ottenere l’approvazione o evitare la disapprovazione come base per
la moralità; le norme (della legge o sociali) sono visti come preziose a pieno diritto

3 Essere riconosciuto ed accettato come “bravo ragazzo”/“brava ragazza”. L’individuo è guidato da un
comportamento che piace o aiuta gli altri e che riceve la loro approvazione.

4 Orientamento al rispetto dell’autorità e dell’ordine sociale. La persona si concentra sul mantenimento
dell’ordine sociale e l’importanza delle autorità e delle regole rigorose.

Livello: Post-convenzionale (ipoteticamente dall’adolescenza in avanti)
Le persone a questo livello tendono ad essere interessati alla morale principio astratto. Sono in grado
di separare la propria identificazione con un gruppo dai principi e valori morali associati a quel gruppo.

5 Rispetto del “contratto sociale” e dell’importanza dei diritti individuali. Riconoscimento del caratte-
re relativo dei valori personali, importanza di avere norme procedurali per raggiungere il consenso.
L’individuo può separare il “mondo giuridico” dalle differenze di opinione.

6 Osservanza di principi etici e universali. Ciò che è ”giusto” è presente nella propria coscienza, in linea
con i propri principi etici astratti, ma con un senso di responsabilità verso gli altri. C’è un chiaro
accento sull’universalità, la coerenza, la logica e la razionalità.

Tabella 1: Gli stadi dello sviluppo morale di Kohlberg

Potrebbe sembrare che per Kohlberg lo sviluppo della fede e quello morale siano fra loro legati, invece
l’A. ha tenuto a sottolineare che lo sviluppo morale (e i suoi stadi) sono indipendenti dallo sviluppo religioso
e sono indipendenti dalla religione stessa.

1.2.5 Stadi dello sviluppo della fede

Fowler (1981), basandosi sugli stadi di sviluppo di Piaget e quelli di sviluppo morale di Kohlberg, pro-
pone una sua teoria degli stadi della fede che definisce come “un’esperienza umana dinamica e generica”
e che non “si limita e non è identica alla religione” (Fowler, 1991, p. 31). L’idea di Fowler è quindi che la
“fede” è qualcosa di religioso ma può essere anche indipendente, è più un nucleo di valori nascosto nell’in-
dividuo, che possono variare da una persona ad un’altra ma che riguardano gli stessi interessi essenziali:
religione, famiglia, nazione, potere, denaro, sessualità. Per questo Fowler (1991) la indica anche come “una
forma di fiducia e di lealtà verso le immagini e le realtà del potere” (p. 32). Inoltre la fede è composta da
script (sequenze di comportamenti e azioni) che hanno lo scopo di dare senso e di indirizzare le nostre
azioni, ad esempio script che ci indicano come essere buoni, come fare parte di una comunità (sociale o
religiosa).

Fowler ha sviluppato la sua teoria (così come Piaget) usando interviste e colloqui piagetiani (359 sog-
getti raccolti a Boston, Toronto, Chicago). Gli stadi di Fowler hanno “lo scopo di descrivere delle operazioni
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strutturate di conoscenze e valori che sottostanno alla nostra conoscenza” e procedono da uno stadio iniziale
fino ad uno stadio “maturo” della fede e che non sono legati all’età ma a dei periodi di vita (v. Tab. 2).

Stadio Descrizione

0 Fede primordiale (nell’utero e durante i primi mesi di vita). Questo stadio vede il sorgere della fiducia
emozionale. Lo sviluppo successivo della fede si basa su questo fondamento.

1 Fede intuitivo-proiettiva (durante la prima infanzia). L’immaginazione si combina con la percezione e con
i sentimenti per creare immagini durature. Il bambino sviluppa consapevolezza nei confronti del sacro,
delle proibizioni e dell’esistenza della moralità.

2 Fede mitico-letterale (istruzione primaria, operatorio concreto). Da distinzione tra fantasia e mondo reale
fino a prendere atto del punto di vista altrui. Accettazione acritica e letterale della tradizione di fede.
Credenze e simboli religiosi vengono accettati quasi alla lettera.

3 Fede sintetico-convenzionale (prima adolescenza, operatorio formale). La possibilità di idee astratte causa
il desiderio di una relazione più personale con Dio. Riflessioni sulle esperienze del passato e interessi e
preoccupazioni riguardo al futuro e alle relazioni personali contribuiscono allo sviluppo di scambi sui
reciproci punti di vista e alla formazione di una visione del mondo e dei suoi valori. L’individuo si adegua
in modo più esplicito alla religiosità del gruppo.

4 Fede individualizzante-riflessiva (tarda adolescenza o prima età adulta). Assume una forma più astratta
e individuale, ragionata. Esame critico e ricostituzione di valori e credenze, facilitano il passaggio dalla
dipendenza verso autorità esterne ad uno stato di autoregolamentazione e di assunzione di impegni scelti
con consapevolezza.

5 Fede congiuntiva (dalla mezza età in poi). Si riconosce la natura simbolica della verità religiosa. Integra-
zione di opposti (ci si rende conto che ogni individuo è al tempo stesso giovane e vecchio, maschio e
femmina, costruttivo e distruttivo) questo porta alla consapevolezza di un “desiderio di una relazione più
profonda con quella realtà che è mediata dai simboli” (Fowler, 1991, p. 41). Di fronte alle molteplici pro-
spettive di un mondo complesso, la persona può andare oltre i confini della propria fede attuale, rendersi
conto che la “verità” è multidimensionale e al tempo stesso ogni cosa è organicamente connessa a tutte le
altre.

6 Fede universalizzante (in un’età non specificata). La motivazione e la visione del mondo si focalizzano
sulla giustizia. Comporta un’unità con la forza dell’essere o con Dio, come pure un impegno da parte
dell’individuo a perseguire l’amore e la giustizia, e a sconfiggere l’oppressione e la violenza.

Tabella 2: Gli stadi dello sviluppo della fede di Fowler

Non tutti gli individui raggiungono gli stadi superiori, perché è necessario raggiungere prima quelli
precedenti. La maggior parte delle persone, secondo Fowler, arriva al terzo o al quarto stadio. Mentre chi
raggiunge l’ultimo stadio “vive come se un mondo unito nell’amore e nella giustizia fosse già una realtà
di questo mondo. Individui di questo tipo creano zone di liberazione per il resto dell’umanità, e vengono
dunque percepiti come dei liberatori e, al tempo stesso, come una minaccia. Tendono quindi a scontrarsi
con quanti esibiscono il loro impegno e il loro attaccamento nei confronti di strutture deumanizzanti che si
oppongono ad una comunità unita nell’amore e nella giustizia” (Fowler, 1991, p. 41). Tra le persone che
potrebbero averlo raggiunto vengono citati il Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa di
Calcutta. Secondo Fowler, questi personaggi rappresentano bene lo stadio, anche nel fatto che (2 su 3) sono
stati assassinati, perché questo stadio include un impegno “militante” a risolvere i problemi del mondo più
gravi (quindi scontrandosi con i poteri politici ed economici).

La teoria di Fowler ha ricevuto parecchie critiche: va rivista e aggiornata per uscire dall’assunto piage-
tiano (Streib, 2001a; Day, 2001), se si esce dalla logica cognitiva non spiega lo sviluppo religioso (Day,
2001), ha troppe connessioni con presupposti teologici (McDargh, 2001), bisognerebbe includere concetti
psicoanalitici e di analisi dei processi di sviluppo della fede (McDargh, 2001; Rizzuto, 2001).
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Gli stadi della fede, anche se sono basati su interviste, non hanno mai avuto una validazione “empirica”.
Fowler si è sempre rifiutato di applicare procedimenti statistici ai suoi dati e i pochi strumenti che cercano di
implementare una misura che identifichi degli stadi, si scontrano con la complessità del modello. Nonostante
Fowler abbia steso una guida da applicare alle interviste (Fowler, 1981, p. 310-312), i tentativi di creare
scale che misurino di stadi di Fowler si scontrano con problemi di operazionalizzazione e di attendibilità e
validità. Un tentativo di scala è quella di Barnes, Doyle, e Johnson (1989) composta da 12 item dicotomici
(“Chi fa quello che Dio desidera è premiato in modo speciale” vs. “Dio concede conforto e forza a coloro
che sono leali e fedeli”) che misura gli stadi dal 3 al 5; mentre Leak, Loucks, e Bowlin (1999) ne hanno
sviluppato una di soli 8 item. Questo ha portato a cercare di misurare la fede usando approcci teorici diversi
(ad es. quello di maturità della fede o della religiosità).

1.3 Stadi dello sviluppo del giudizio religioso
Oser (Oser & Gmunder, 1984/1991; Oser, 1991a, 1991b) ha sviluppato una teoria del “giudizio reli-

gioso”, che è parte della consapevolezza religiosa, definito come “cosa fanno soggettivamente le persone
con i processi di costruzione di significato, come fanno fronte alle contingenze e come creano la sicurezza
personale in un mondo di insicurezza oggettiva. Implica anche come la gente pensa il proprio rapporto con
Dio.” (Nelson, 2009, p. 235). La nascita (e lo sviluppo) del giudizio religioso va inteso come cambiamenti
qualitativi che si verificano nella relazione delle persone con un “Essere supremo” o Dio. Anche in questo
caso, l’interesse del ricercatore è sul processo che porta ai giudizi piuttosto che ai giudizi stessi.

Secondo Oser, lo sviluppo è un processo in cui gli individui cercano l’equilibrio fra 7 dimensioni bi-
polari che sono importanti per il giudizio religioso (Tab. 3). Per “trasparenza funzionale”, Oser intende il
saper come le cose funzionano, mentre per “opacità”, intende che le cose abbiano delle qualità nascoste o
magiche.

trascendenza vs immanenza
libertà vs dipendenza
fiducia vs paura o ansia

sacro vs profano
speranza vs assurdità
eternità vs effimero

trasparenza funzionale vs opacità

Tabella 3: Dimensioni bipolari

Durante i diversi periodi della crescita umana, queste dimensioni vengono bilanciate in modo diverso
ma la complessità dell’equilibrio tende alla fine a portare all’ultimo stadio (vedi gli stadi in Tab. 4).

La teoria di Oser è stata prodotta e verificata tramite interviste che proponevano dilemmi (come già fatto
da Kohlberg). La prima ricerca utilizzò 112 persone di età compresa fra 8 e 75 anni di una piccola cittadina
svizzera, mentre le ricerche successive hanno raccolto dati in varie nazioni, inclusi gruppi non occidentali.

Il passaggio da uno stadio all’altro è spesso legato a situazioni o cambiamenti importanti “che non
possono essere affrontati in maniera adeguata nell’ambito delle attuali strutture cognitive e che richiedono
l’integrazione di nuovi elementi del pensiero” (p. 236). Ogni stadio è un’unità olistica che implica il rifiuto
dello stadio precedente e del suo modo di vedere il mondo anche se incorpora parti del passato. È una
nuova visione del mondo, un nuovo modo di interpretare le esperienze e, con essa, una nuova percezione
soggettiva del nostro rapporto con Dio. L’esito di ciascuna fase produce un insieme di competenze, che può
o non può tradursi in azione per vari motivi personali o situazionali.

Oser ha ipotizzato l’esistenza di un sesto stadio che sembra evidenziarsi dagli stadi precedenti; questo
stadio ulteriore è simile al quinto ma con un maggior orientamento alla comunicazione universale e alla
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Stadio Orientamento Descrizione

0 Indifferenziato Nessuna distinzione fra interno ed esterno
1 Eteronomia assoluta Dio è esterno e può aiutare oppure no. Dio interviene in modo inaspettato nel

mondo. Noi dipendiamo da Dio. Le persone reagiscono a Dio e dovrebbero
seguire i suoi piani. È il potere di Dio che guida gli esseri umani.

2 “Do ut des” (dare e avere) Dio è esterno e ci aiuterà se superiamo le prove e ci prendiamo cura di lui
(Dio premia o punisce). Attività diretta di Dio nel mondo. Le persone possono
influenzare Dio.

3 Autonomia assoluta (Dei-
smo)

Dio ha una sfera separata di influenza. Dio non è attivo nel mondo ma pre-
dispone le regole sottostanti. Le persone sono autonome, responsabili di
se stessi. Le autorità religiose e le altre autorità possono essere rifiutate.
“Generalmente gli atei non vanno oltre questo stadio” (Oser, 1991a).

4 Autonomia mediata C’è una parte della vita che non è spiegabile se non in relazione con Dio.
Dio è sia trascendente sia immanente. Dio fà in modo che siano possibili
determinate azioni (ad es. libertà, speranza). Dio agisce nel mondo in base
ad un piano che ha su di noi. Le persone riconoscono una certa dipendenza
da Dio senza negare l’autonomia. Le persone si impegnano in varie forme di
religiosità.

5 Intersoggettività religiosa L’Essere supremo si realizza atraverso l’azione umana. Dio è visto come amo-
re per sé e gli altri, è parte di tutti gli impegni, ma poi li trascende in libertà
infinita. La fedeltà a Dio si dimostra nelle relazioni con gli altri. Le persone
sono indipendenti dalle comunità religiose o da piani di salvezza (religiosità
universale e incondizionata).

Fonte: Oser e Gmunder (1984/1991), Oser (1991b). Ripreso da Nelson (2009, p. 236)

Tabella 4: Gli stadi del giudizio religioso di Oser

solidarietà. Tuttavia le ricerche successive (sia di Oser sia di altri studiosi) non hanno trovato dei riscontri.
Così come gli stadi di Fowler, Oser propone uno stadio finale che non ha base empirica perché non ha trovato
nessun soggetto che abbia potuto classificare in tale stadio; tuttavia la teoria è stata costruita sull’ipotesi che
questo stadio finale sia il migliore e sia l’obiettivo dello sviluppo religioso.

Oser (1997) ha anche scoperto che le persone potrebbero essere assegnate a diverse fasi di giudizio
religioso e che le persone più anziane hanno mostrato un incremento nel senso di autonomia e di relazione
con Dio.

Tra le critiche che vengono mosse agli stadi di Oser vi è certamente quello dell’attendibilità; infatti, parte
della teoria sottostante gli stadi deriva dai risultati delle interviste, ma una parte deriva da considerazioni
filosofiche o teologiche.

Tuttavia vi sono ricerche empiriche (Bucher, 1991; Di Loreto & Oser, 1996; Roco & Ticu, 1996; Zondag
& Belzen, 1999) che sembrano confermare questa teoria di Fowler.

1.4 È possibile un approccio unificato alla sviluppo religioso?

Considerando che le teorie stadiali si basano su un approccio considerato obsoleto e tuttavia continuano
ad affascinare (forse perché l’approccio olistico permette di inglobare più informazioni “sfumate”), e con-
siderando i diversi inviti ad usare approcci teorici diversi, Reich (1993a, 1993b) ha tentato di integrare sia
l’approccio empirico sia quello teorico, distinguendo fra stadi di tipo “hard” e stadi di tipo “soft”.

Gli stadi di Piaget, Kohlberg, Elkind e Goldman sono considerati “hard” perché descrivono sistemi
organizzati in azione, sono qualitativamente diversi fra loro, seguono una sequenza immutabile. Uno stadio
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successivo implica maggiore complessità del precedente e una migliore capacità di risolvere problemi.
inoltre ogni fase precedente è parte integrante della successiva. Gli stadi proposti da Oser e Fowler sono
invece “soft” perché includono specificamente elementi affettivi e riflessivi che non hanno a che fare con
uno sviluppo logico unico.

1.5 Oltre gli stadi di sviluppo
Di sicuro la teoria stadiale ha fatto il suo tempo e lo dimostra la mancanza di nuove teorie recenti in

questo campo e di nuove ricerche empiriche che si basino su questo approccio. Tuttavia queste teorie hanno
sostanzialmente un approccio olistico, tentano di prendere in considerazione tutto il processo evolutivo e ci
hanno permesso di migliorare la nostra comprensione dei processi generali chiamati in causa dal sorgere
della fede adulta e dal suo sviluppo.

Però questo approccio può darci l’illusione che lo “sviluppo” sia identico in tutti gli individui e le
culture, impedendoci di vedere cosa c’è di specifico nella religione dell’infanzia e dell’adolescenza. Inoltre,
nel concetto di stadi, si presuppone che ci sia una certa discontinuità fra un livello e il successivo, mentre
invece potrebbe esserci una continuità o un cambiamento più impalpabile e continuo.

Streib (2001b) suggerisce che ci si concentri sullo “stile” della fede piuttosto che sugli “stadi” in quanto
gli stili (o gli schemi religiosi) non implicano le “rotture” degli stadi e sottintendono anche un possibile
cambiamento. Altri hanno sostenuto che i bambini e gli adulti possono utilizzare processi di pensiero simili,
e che non vi è alcuna necessità di postulare una sequenza dal magico al pensiero razionale, in modo che i
processi di pensiero dei bambini siano inevitabilmente denigrati in confronto al pensiero adulto “maturo”
(vedi Boyatzis, 2005, p. 126).

Le indagini empiriche sullo sviluppo dei concetti religiosi sono rare quanto quelle sullo sviluppo religio-
so ed inoltre, gli studi esistenti tendono a confrontare il bambino con l’adulto e con la “dottrina teologica”
che l’adulto seguirebbe, mentre non sappiamo se le rappresentazioni religiose degli adulti siano coerenti
con la dottrina della loro religione e non dovremmo usare l’adulto come punto di riferimento per i bambini.

Le indagini della religione dei bambini potrebbero semplicemente “estrarre le informazioni” teologica-
mente corrette che la loro religione, i loro genitori o la loro cultura si aspettano che loro dicano e questo ci
dice poco, per esempio, sullo sviluppo del loro concetto religioso.

In modo simile, Harris (2000) ha concluso che, nonostante le apparenze contrarie, l’eredità di Piaget
ha effettivamente portato a trascurare lo sviluppo del pensiero religioso. La teoria della socializzazione,
soprattutto quando si è concentrata sulle interazioni genitori-figli, sta cominciando a chiarire lo sviluppo
del pensiero religioso e spirituale nei bambini.

2 Teoria della socializzazione
Il termine “socializzazione” (nel contesto del libro di testo) si riferisce al “processo mediante il quale una

cultura incoraggia (abitualmente attraverso i suoi agenti primari, ossia i genitori) gli individui ad accettare
credenze e comportamenti di tipo normativo, che la cultura in questione si attende dall’individuo” (Hood,
Spilka, Hunsberger, & Gorsuch, 1996, p. 89).

Un ruolo importante è stato assunto da Boyatzis (2005) che propone la teoria della socializzazione per
l’influenza che può avere sullo sviluppo religioso e spirituale dei bambini. Da tempo si sa che ‘Le famiglie
religiose tendono a generare figli religiosi” ma quali sono i meccanismi che sottostanno a questo processo?
Dovrebbe essere chiaro che i bambini non sono semplicemente succubi dei propri genitori e sono invece
attivi nel riceve gli insegnamenti familiari.

Una ricerca di Prentice, Manosevitz, e Hubbs (1978) ha dimostrato che anche tra i bambini i cui genitori
hanno insegnato loro a credere nel coniglietto di Pasqua (Easter Bunny, che lascia regali ai bambini), quasi
un quarto non ci credeva. E un’altra ricerca di Okagaki e Bevis (1999) ha dimostrato che le convinzioni dei
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genitori non sono così importanti in sé quanto (invece) la percezione che i bambini si formano di ciò che i
loro genitori credono veramente.

Allo stesso modo, ci sono studi che affermano le tendenze antropomorfe dei bambini e studi che
dimostrano l’unicità di Dio e la visione non antropomorfa (Barrett & Richard, 2003).

Boyatzis (2005, pp. 134-135) ha criticato alcuni studi in cui i bambini vengono invitati a disegnare l’im-
magine di Dio e i ricercatori li interpretano come indicazioni di pensiero antropomorfico! Heller (1986) ha
dimostrato che i bambini indù hanno una visione complessa di Dio, attribuendogli caratteristiche persona-
li e impersonali. Infine, Evans (2000) ha dimostrato che anche i bambini che non sono stati cresciuti con
credenze religiose creazioniste tendono a preferire una visione creazionista.

I teorici della socializzazione preferiscono un modello di “preparazione” in cui si presume che i bambini
abbiano una naturale tendenza a essere pronti ad accettare idee religiose. Questa tendenza naturale aumenta
quando i genitori e altre persone la rafforzano con l’istruzione religiosa esplicita. La religione, come un
sistema esplicito di credenze, si innesta su una consapevolezza spirituale naturale per i bambini (R. M. Nye,
1999). La ricerca quantitativa longitudinale ha dimostrato che quando i bambini maturano, tendono ad
adottare i valori religiosi dei loro genitori (Wink, Ciciolla, Dillon, & Tracy, 2007). La ricerca qualitativa
indica che anche se la spiritualità è inquadrata religiosamente, i bambini sono esseri naturalmente spirituali,
purché abbiano la sensazione di interconnessione con qualcosa di più grande di loro (Coles, 1990; Hay &
Nye, 1998; Reimer & Furrow, 2001).

2.1 Stile parentale

Vi è un consenso generale tra gli psicologi dello sviluppo sul fatto che le pratiche genitoriali hanno
importanti implicazioni per lo sviluppo del bambino (Darling & Steinberg, 1993). Però anche se l’orienta-
mento religioso dei genitori influenza lo stile genitoriale (vedi Luft & Sorell, 1987), c’è poca ricerca sugli
agli approcci genitoriali, della religione e dello sviluppo del bambino. Alcuni studi hanno suggerito un po-
tenziale collegamento e alcuni lavori teorici ed empirici sugli “stili genitoriali” hanno esplorato il rapporto
tra genitori e sviluppo religioso del bambino.

Baumrind (1967, 1991) ha proposto l’esistenza di quattro stili genitoriali, basati sulla capacità di risposta
(responsivi, responsiveness) e di impegno/esigenza (demandingness) dei genitori:

• I genitori autoritari sono molto esigenti ma non sono capaci di rispondere, preferendo imporre regole
ai loro figli e sottolineare l’obbedienza.

• I genitori autorevoli tendono ad essere sia esigenti sia responsivi (spiegando perché le regole sono
necessarie) e aperti alle prospettive dei loro figli.

• I genitori permissivi fanno poche richieste, ricorrono poco alla punizione e sono responsivi al punto
di sottomettersi ai desideri dei loro figli.

• I genitori rifiutanti/trascuranti non sono né esigenti né responsivi, essendo generalmente disimpe-
gnati nei confronti dei loro figli.

Demandingness

alta bassa

Responsiveness alta autorevoli permissivi
bassa autoritari rifiutanti/trascuranti

Le ricerche correlazionali e longitudinali suggeriscono che lo stile autorevole della genitorialità può
avere benefici per lo sviluppo dei bambini, mentre quello autoritario e quello rifiutante/trascurante possono
avere alcune implicazioni negative (Buri, Louiselle, Misukanis, & Mueller, 1988; Rohner, 1994). Altre
ricerche suggeriscono che l’enfasi dei genitori sull’obbedienza è legato al “risultato cognitivo” (Holden &
Edwards, 1989) e allo sviluppo della personalità (ad esempio, autoritarismo di destra; Altemeyer, 1988).
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Prove sperimentali legano i genitori permissivi con l’orientamento religioso estrinseco, e i genitori auto-
revoli a quello intrinseco dei figli adolescenti (Giesbrecht, 1995) e ad una maggiore religiosità tra i genitori
((Linder Gunnoe, Hetherington, & Reiss, 1999).

Lo stile genitoriale autoritario, secondo Zern (1987), corrisponde ad punto di vista religioso biblico
(obbedienza dei bambini, uso della “frusta”). Infatti, dalla ricerca di Ellison e Sherkat (1993), è emerso
che i conservatori protestanti (e, in misura minore, i cattolici) che tendono ad approvare un orientamento
genitoriale autoritario, valorizzando l’obbedienza nei bambini. La religione è stata anche collegata con l’uso
della disciplina da parte dei genitoriali (Kelley, Power, & Wimbush, 1992) – tra cui una preferenza, tra i
gruppi più conservatori e quelli che si riferiscono a una credenza letterale nella Bibbia, per l’uso di punizioni
corporali (Ellison, Bartkowski, & Segal, 1996; Gershoff, Miller, & Holden, 1999; Grasmick, Morgan, &
Kennedy, 1992; Mahoney, Pargament, Tarakeshwar, & Swank, 2001; Wiehe, 1990). Allo stesso modo, la
religiosità è stata collegata con l’importanza dell’obbedienza alle norme culturali in generale (Zern, 1984).

Danso, Hunsberger, e Pratt (1997) hanno trovato prove che gli studenti universitari fondamentalisti
(Studio 1) e i genitori fondamentalisti (Studio 2) avevano più probabilità di ammettere l’uso delle puni-
zioni corporali e di optare per l’obbedienza (piuttosto che l’autonomia) nell’educazione dei figli. L’analisi
di mediazione suggerisce che il desiderio più grande dei fondamentalisti di accettare la fede religiosa (dei
genitori), sia legato più all’autoritarismo di destra (RWA, Right Wing Authoritarianism) che al fondamen-
talismo religioso in sé. Ci si chiede, quindi, se i gruppi conservatori religiosi (o fondamentalisti religiosi)
possano essere inclini a utilizzare uno stile autoritario, con conseguenti implicazioni per i loro figli.

Qual è ruolo dell’autoritarismo di destra come tratto della personalità dei genitori? Si può ipotizzare
che il desiderio dei genitori di educare i propri figli affinché accettino la religione famigliare influenzi gli
obiettivi che i genitori fissano per i loro figli. Più i genitori sono fondamentalisti maggior valore danno alla
conservazione della fede, più sottolineano l’obbedienza dei bambini anche con la forza e più sono propensi
a tollerare l’utilizzo di punizioni corporali nell’educazione. Ma oltre a ciò, gli autori hanno esplorato come
questi fattori sono fra loro collegati, per esempio, che autoritarismo di destra avrebbe mediato il rapporto
tra orientamento religioso e gli atteggiamenti dei genitori.

Danso e collaboratori hanno condotto due studi, il primo ha coinvolto 204 studenti universitari e il
secondo 154 madri e padri di studenti universitari. Sono stati usati strumenti per misurare la conservazione
della fede, gli atteggiamenti nei confronti delle punizioni corporali, l’autonomia e delle scale di obbedienza
sviluppate apposta per la ricerca, così come misure di fondamentalismo religioso e autoritarismo di destra
(ma solo nello studio 2). Gli studenti universitari sono stati invitati a rispondere agli item sulla genitorialità
immaginando di avere figli propri. I genitori sono stati invitati a valutare i loro atteggiamenti reali quando i
loro figli avevano tra i 7 e i 12 anni.

I risultati di entrambi gli studi hanno indicato che il fondamentalismo religioso era positivamente corre-
lato con una maggiore valutazione di obbedienza, forte approvazione di punizioni corporali nell’educazione
e importanza verso i bambini ad accettare la fede dei loro genitori. Il fondamentalismo è stato anche cor-
relato (debolmente) con la valutazione di autonomia dei propri figli. In entrambi gli studi, è emerso che la
conservazione della fede gioca un ruolo di mediazione tra fondamentalismo e atteggiamenti di obbedienza.
Ovvero, l’atteggiamento dei genitori più fondamentalisti nel crescere i figli (quindi, maggiore enfasi sul-
l’obbedienza, approvazione di punizioni corporali) sembrava essere un risultato del forte desiderio di avere
figli che mantengono la fede religiosa della famiglia.

Tuttavia, l’aggiunta della scala RWA nello Studio 2 ha indicato che era, in realtà, una variabile me-
diatrice più potente. Cioè, l’autoritarismo di destra “spiega” i legami tra fondamentalismo e atteggiamenti
dei genitori (obbedienza e punizioni corporali). Questo suggerisce che i ricercatori dovrebbero tenere in
maggior considerazione il ruolo delle variabili di personalità dei genitori.

Gli obiettivi e le pratiche genitoriali possono avere implicazioni importanti nel mondo reale al di là
dei loro effetti diretti per i bambini stessi. Per esempio, ad Aylmer (Canada), l’autorità civile ha tolto ai
genitori sette bambini di un gruppo religioso conservatore (Saunders, 2001), perché avevano punito i figli
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colpendoli con una canna o una cinghia. I genitori avevano giustificato i loro metodi facendo riferimento
alla loro credenza letterale della Bibbia e si erano rifiutati di garantire che avrebbero smesso di usare quel
tipo di punizione.

Molti studi hanno utilizzato gruppi religiosi conservatori e gruppi religiosi fondamentalisti (che sono
anche conservatori). Ci si chiede se la relazione ipotizzata tra essere conservatori, fondamentalismo e stile
genitoriale autoritario vengano rilevate con altre misure di religiosità.

Per esempio, Linder Gunnoe et al. (1999) non hanno trovato una correlazione positiva tra stile geni-
toriale autoritario e il grado in cui le credenze religiose dei genitori hanno un ruolo nella vita quotidiana.
Inoltre, Wilcox (1998) trovò che la disciplina rigida dei genitori conservatori Protestanti è bilanciata dalle
maggiori probabilità di lodare e abbracciare i propri figli. Wilcox ha quindi sostenuto che i genitori che
hanno credenze teologicamente conservatrici possono presentare aspetti di stili genitoriali sia autoritari sia
autorevoli.

2.2 Altri aspetti della genitorialità

Carlson, Taylor, e Levin (1998) hanno trovato che i modi in cui i bambini utilizzano i giochi di fantasia
può essere diverso entro i gruppi religiosi, anche per le diverse varietà di mennoniti. Ojha e Pramanick
(1992) hanno studiato le madri in India e ha scoperto che le madri indù iniziano lo svezzamento dei loro
figli e l’uso del gabinetto prima di quanto fanno le madri cristiane, in media, che a loro volta lo fanno prima
delle madri musulmane. Dei tre gruppi religiosi, le madri cristiane sono state le più restrittive verso i loro
figli.

Nunn (1964) ha suggerito che alcuni genitori possano utilizzare l’immagine di un Dio che punisce nel
tentativo di controllare il comportamento dei propri figli in una sorta di “coalizione con Dio”. Ipotizza che
genitori senza forza e inefficaci, sarebbero inclini a usare un Dio punitivo nel tentativo di ottenere una
parvenza di potere e di controllo; i dati raccolti da Nunn sostengono questo punto di vista. Ma l’approccio
“Dio ti punirà” ha conseguenze negative per i bambini, che sarebbero più propensi ad incolpare se stessi per
i problemi e a ritenere che avrebbero dovuto essere obbedienti.

Nelsen e Kroliczak (1984), hanno esaminato i dati di oltre 3.000 bambini nelle scuole elementari del
Minnesota, nel tentativo di replicare le scoperte di Nunn; hanno trovato una diminuzione della tendenza
dei genitori a ricorrere all’approccio “Dio ti punirà” (73% degli intervistati ha dichiarato che nessuno dei
genitori usava questo approccio, rispetto al 33% di Nunn). Ma i bambini i cui genitori tendono a utilizzare
la “coalizione” hanno anche la tendenza a vedere Dio come malevole, ad avere punteggi più alti di senso di
colpa, a sentire una maggiore necessità di essere obbedienti. In sostanza, Nelsen e Kroliczak replicano le
scoperte di Nunn a distanza di circa 20 anni anche se la tendenza ad usare Dio come “punitore” decresce.

Una ricerca (De Vellis, De Vellis, & Spilsbury, 1988) ha anche indicato che i genitori che credono più
fortemente nell’influenza divina sono più propensi a cercare una guida spirituale per far fronte a ipotetiche
malattie infantili.

2.3 Abuso infantile e religione

Dall’inizio degli anni 1990, vi è stato un crescente interesse per i possibili legami tra la religione e gli
abusi sui minori. L’evidenza suggerisce che un orientamento religioso conservatore e fondamentalista sia
collegato con una tendenza a tollerare l’uso di punizioni fisiche. Greven (1991) ha sostenuto che l’incli-
nazione a legittimare l’uso di punizioni corporali nell’educazione dei figli può avere effetti sull’abuso sui
minori apparentemente legato alla religiosità. Rossetti (1995) pensa che le persone abusate sessualmente da
bambini da parte di sacerdoti abbiano meno fiducia nel sacerdozio (nella Chiesa cattolica) e nel rapporto con
Dio. Allo stesso modo, altri hanno trovato che l’abuso sessuale nell’infanzia (più in generale) è associato
con livelli più bassi di religiosità o una visione più negativa di Dio.
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Tuttavia, altri ricercatori hanno trovato che chi è stato abusato sessualmente da bambino può rivolgersi
alla religione per avere un sostegno (Reinert & Smith, 1997) o può mostrare un aumento di qualche compor-
tamento religioso, come la preghiera (Lawson, Drebing, Berg, Vincellette, & Penk, 1998). Probabilmente
questa maggiore religiosità agisce come una forma di compensazione. Altri (Gange-Fling, Veach, Kuang,
& Houg, 2000) hanno trovato che un gruppo di persone in psicoterapia per abuso sessuale infantile non
differiva nel funzionamento spirituale da un gruppo di persone in psicoterapia per altre ragioni. Entrambi
questi gruppi, però, avevano un basso punteggio nel benessere spirituale rispetto a chi non è in psicoterapia.

3 Concetti e immagini di Dio
Nella cultura occidentale, esiste l’assunto che ogni individuo abbia un’immagine di Dio o della divinità

(Nelson, 2009). Questa idea deriva non soltanto dalla diffusione del cristianesimo, ma dalle religioni alla
base della cultura e del pensiero occidentale. Il pensatore greco Senofane di Colofone affermava che ogni
popolo si immagina i propri dei a propria somiglianza: “gli Etiopi credono che (gli dei) siano camusi e neri,
i Traci, che abbiano occhi azzurri e capelli rossi . . . ma se buoi, cavalli e leoni avessero le mani e sapessero
disegnare. . . i cavalli disegnerebbero gli dei simili a cavalli e i buoi gli dei simili a buoi. . . ”.

Se è così per gli adulti, quando i bambini pensano a Dio, che tipo di immagine si forma nella loro mente?
Numerosi studi si sono concentrati sulle immagini o sui concetti di Dio creati dal bambino.

Una parte di questa ricerca si è basata sulle teorie psicodinamiche relative allo sviluppo di un’immagine
di Dio. Ad esempio, Freud (1913/1919, 1927) interpretava l’immagine di Dio come una figura paterna, una
sorta di proiezione del padre reale nel momento della risoluzione del complesso edipico.

Jung (1948/1969) concordava che nell’immagine di Dio di un determinato individuo vi fosse un qual-
che tipo di proiezione del padre “terrestre”, ma era convinto che anche gli archetipi (immagini/simboli
riscontrati in molte culture) giocassero un ruolo nelle concezioni relative a Dio.

Erikson (1958) riprende l’idea freudiana e la estende ampliandola: ipotizza 3 possibili immagini di Dio,
una pre-parentale in cui Dio è semplicemente il nulla [ “God is pure nothing” (pp. 263-264)], un’immagi-
ne di un Dio amorevole e accettante basata sulle esperienze con la madre e un’immagine più controllan-
te/guidante/direttiva legata alle esperienze con il padre.

Le teorie (psico)analitiche non sono facilmente testabili e quindi neppure quelle sulle origini,lo sviluppo
e il contenuto di un’immagine di Dio, tuttavia suggeriscono che ci dovrebbe essere un qualche tipo di
relazione (abbastanza stretta) tra come i bambini percepiscono i propri caregivers reali e le loro immagini
di Dio.

Anche chi utilizza la teoria delle relazioni oggettuali ha esplorato il ruolo delle figure paterne sulle
immagini di Dio (Rizzuto, 1982).

Cosa fa la ricerca empirica?

3.1 Immagine di Dio e problemi di genere

Parlando di “immagine di Dio” possiamo intendere due cose: 1) la rappresentazione mentale di Dio co-
me “entità fisica” e 2) la rappresentazione mentale di Dio come “caratteristiche” che gli vengono attribuite.

Le tre religioni più diffuse in Occidente sono di tipo monoteistico e derivano dalla stessa tradizione
orale poi messa per iscritto nel libro sacro (più o meno corrispondente a quello che chiamiamo “Antico
Testamento”). In questo testo Dio è presentato come un padre (cosa logica in una cultura dominata dalle
figure maschili) che si assume il compito di guidare e proteggere il suo popolo, sfamarlo nei periodi di
carestia, difenderlo contro i nemici. . . quindi i tipici “compiti” di un uomo (maschio) di quella cultura. Per
questo motivo, è molto probabile che la rappresentazione mentale di Dio sia di tipo maschile. Di sicuro, le
raffigurazioni artistiche sono spesso di tipo maschile oppure astratte.
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D’altra parta, la funzione di sfamare e proteggere è anche tipica del ruolo femminile, per cui le caratte-
ristiche associate alla figura divina potrebbero essere femminili.

Ma potrebbero essere del tutto neutre e completamente astratte.
Vergote (1981), riassumendo le varie ricerche del suo tempo, afferma che il genere di Dio dipende dalle

esperienze individuali della persona e in particolare dalle esperienze con i genitori e dalla loro visione
culturale e sociale, nonché dagli insegnamenti religiosi ricevuti (da genitori o altri).

Le ricerche cross-culturali trovano che, in genere, ai genitori vengono associate sia a) caratteristiche di
disponibilità, accudimento, responsività sia b) caratteristiche di controllo, rispetto delle regole, concezioni
di giusto/sbagliato. Tuttavia, le prime sono più spesso associate alla madre e le seconde ai padre ma nel-
le ricerche più datate; ma in quelle più recenti entrambe le caratteristiche tendono ad essere associate ad
entrambi i genitori (più o meno in equal misura). Questi dati tendono a comparire sia nelle tradizioni cri-
stiane sia in quelle non cristiane (Tamayo, 1981; Meier & Meier, 2004; Kunkel, Cook, Meshel, Daughtry,
& Hauenstein, 1999; Desjardins & Tamayo, 1981).

Lo sviluppo del concetto di Dio varia tra culture o differenti gruppi religiosi?
La ricerca svolta da Vergote e Tamayo (1981) ha suggerito che vi sono certamente degli elementi comuni

tra le immagini di Dio presenti in culture differenti ma che emergono alcune chiare diversità culturali
riguardo al simbolismo materno e paterno.

Ladd, McIntosh, e Spilka (1998) (con quasi 1.000 bambini da otto gruppi cristiani negli Stati Uniti)
trovarono che il concetto di Dio si sviluppa allo stesso modo in tutte le confessioni cristiane (generalmente
coerente con la teoria di Piaget).

Nella cultura occidentale, la ricerca empirica ha confermato che le immagini di Dio sono in genere di
tipo maschile (Foster & Keating, 1992), più per le ragazze che per i ragazzi (Ladd et al., 1998).

Ma non sempre si può dimostrare l’ipotesi che l’immagine di Dio sia connessa all’opinione dei bambini
sui propri padri. Vergote e Tamayo (1981) hanno suggerito che l’immagine di Dio possa realmente avere
maggior somiglianza alla madre che al padre e Roberts (1989) ha trovato una corrispondenza tra l‘immagine
di Dio e l’immagine di sé. Gli aspetti qualitativi generali delle relazioni con i genitori possono essere
correlati ad immagini positive (ad es., caldo, amorevole) di Dio (Godin & Hallez, 1964; Potvin, 1977).

Vercruysse e de Neuter (1981), in ambito europeo, trovano che le caratteristiche femminili sono preva-
lenti ma che comunque a Dio vengono attribuiti anche caratteristiche maschili. Con campioni USA, nella
prima infanzia l’immagine di Dio ha caratteristiche prettamente maschili ma tendono a diventare parita-
rie (maschili e femminili) o addirittura con una prevalenza femminile nella mezza infanzia. Altre ricerche
trovano che nella mezza infanzia le caratteristiche attribuite a Dio sono più fluide (Meier & Meier, 2004;
Dickie et al., 1997; Ladd et al., 1998). Questi risultati potrebbero indicare che, nel periodo in cui i bambini
cominciano a strutturare la propria identità, anche l’immagine di Dio può cambiare.

Eshleman, Dickie, Merasco, Shepard, e Johnson (1999) hanno trovato che se l’immagine di Dio è ma-
schili, i bambini maschi tendono a sentirlo vicino nelle situazioni difficili, mentre le bambine percepiscono
la divinità come vicina a loro se la loro visione di Dio non è di tipo maschile (ma femminile o mista).

Lambert e Kurpius (2004) trovano, con un campione europeo, che l’identità di genere femminile (e
non il sesso fisico) ha una corrispondenza con un’immagine femminile della divinità. Trovano anche che
l’immagine femminile di Dio è legata ad una visione meno negativa e meno tradizionale del ruolo della
donna.

Questo ha portato alcune studiose (psicoanaliste e/o teologhe) ad affermare che un’immagine patriarcale
di Dio ne limita anche le capacità (Stone, 2004) e che le caratteristiche maschili o femminili dei nomi
utilizzati per Dio possono influire sull’immagine che una persone si fa (Fisher, 1988).

L’indagine di Krejci (1998) su studenti universitari lo ha portato a concludere che le immagini di Dio
siano state organizzate attorno a tre dimensioni: “accudire – giudicare”, “controllare – salvare” e “concreto
– astratto”. Krejci ha trovato poche differenze di genere, ad esempio che il controllo era più rilevante nelle
immagini di Dio come uomo. Altre differenze di genere sono state trovate da Dickie et al. (1997): i genitori

14



v. 1.3a G.Rossi - Appunti cap. 4

sono importanti nell’influenzare l’immagine di Dio dei bambini, sia direttamente sia indirettamente; per le
ragazze il concetto di Dio è più correlato alle caratteristiche e agli stili disciplinari dei genitori.

Hertel e Donahue (1995) hanno esaminato, negli Stati Uniti, più di 3.400 triadi madre-padre-figli nel
periodo 1982-1983 (quinta elementare-primo anno delle superiori). Le immagini di Dio dei genitori sono
moderatamente correlate con l’autopercezione dello stile educativo dei propri genitori. In particolare, le
immagini di un Dio amorevole dei padri e delle madri avevano apparentemente influenzato le immagini dei
figli che i loro padri e le loro madri fossero amorevoli. A loro volta, gli stili genitoriali e le immagini di Dio
dei genitori predicevano l’immagine di Dio dei figli. Queste relazioni sono rimaste valide anche dopo aver
controllato la classe sociale, la “denomination” religiosa, la frequenza in chiesa e le età dei giovani. Hertel
e Donahue hanno anche concluso che vi era una forte tendenza per i loro partecipanti a percepire Dio come
amore (“figura materna”), piuttosto che come autorità (“figura paterna”), e che le madri hanno un ruolo più
importante nel socializzare l’immagine di Dio soprattutto per le figlie.

Almeno uno studio indica che gli insegnanti possono essere più importanti dei genitori nello sviluppo
del concetto di Dio. De Roos, Miedema, e Iedema (2001) hanno trovato che i bambini dell’asilo che hanno
evidenziato una stretta relazione con i loro insegnanti tendevano anche a mostrare un concetto di Dio che
ama, mentre la relazione madre-figlio non ha una previsione significativa in questo senso.

In generale, la letteratura sull’immagine di Dio dei bambini sembra ragionevolmente costante nel con-
fermare l’importanza dei genitori nello sviluppo del concetto. C’è meno accordo sulle differenze di genere
nelle immagini di Dio, la natura stessa di tali immagini (ad esempio, amorevole vs. autoritario) e l’impatto
relativo delle madri e dei padri nel contribuire allo sviluppo del concetto di Dio (Rizzuto, 1982).

3.2 Esiste un concetto di Dio che si sviluppa in stadi?

I tentativi di comprendere gli aspetti inerenti allo sviluppo dei concetti di Dio sono tipicamente con-
centrati sullo sviluppo cognitivo. Alcuni di questi approcci hanno chiaramente un orientamento piagetiano,
mentre altri hanno un focus cognitivo più generale. Quest‘area ha beneficiato di ricerche svolte in diversi
paesi occidentali.

Ad esempio, Harms (1944) suggerì che nel corso delle precedenti indagini sulle immagini infantili di
Dio fosse stato commesso un errore, poiché era stato chiesto ai bambini di rispondere a domande prefissate.
Il ricercatore invitò invece più di 4800 bambini e ragazzi (3-18 anni) a parlare delle loro rappresentazioni
della religione (e in particolar modo di Dio), disegnandole al tempo stesso. Le risposte ricevute lo portarono
a ipotizzare tre differenti stadi nello sviluppo dei concetti relativi a Dio:

1. Lo stadio delle favole (3-6 anni). I bambini non vedono grande differenza tra Dio e i personaggi delle
favole.

2. Lo stadio del realismo (6-11 anni). Quando le capacità cognitive del bambino iniziano ad espandersi,
concepisce Dio in termini più concreti e più umani. Il bambino usa inoltre con maggiore familiarità i
simboli religiosi.

3. Lo stadio dell’individualismo (adolescenza). Gli adolescenti non fanno più affidamento esclusiva-
mente sui simboli religiosi. Assumono infatti un approccio più individualizzato a Dio, che si traduce
in una serie di concezioni assai differenti, che variano da persona a persona.

Un altro studio importante sullo sviluppo dei concetti relativi a Dio è stato condotto da Deconchy (1965),
in Francia (a partire dai 7 anni). A bambini ed adolescenti cattolici è stato chiesto di stabilire libere associa-
zioni a partire dallo stimolo verbale “Dio”.L’analisi delle risposte prevalenti ha portato Deconchy a ritenere
che lo sviluppo del concetto di Dio avvenisse in tre stadi, imperniati rispettivamente sui seguenti temi: gli
attributi, la personalizzazione e l’interiorizzazione.

• temi “attributivi” (7/8 a 11 anni): Dio visto come un insieme di attributi, molti dei quali di natura an-
tropomorfica e accompagnati da connotazioni animistiche relativamente indipendenti da altri costrutti
religiosi, come gli eventi storici della vita di Gesù.
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• temi di “personalizzazione” (11 e i 14 anni): Dio assumeva caratteristiche genitoriali, era concepito
in termini antropomorfici più sofisticati (ad esempio, come “giusto”, “forte”, “buono”)

• temi di “interiorizzazione” (circa 14 anni): le caratteristiche antropomorfiche riferite a Dio scompa-
rivano, e i concetti relativi a quest’ultimo diventavano più astratti, e tendevano a riflettere il tipo di
relazioni instaurate con Dio (imperniate ad esempio sull’amore e sulla fiducia) così come emergevano
dall’interiorità dell’individuo, piuttosto che privilegiare gli elementi descrittivi.

Autori differenti sono giunti a conclusioni simili (attraverso stadi) dei diversi concetti relativi a Dio (Bal-
lard e Fleck, 1975; Williams, 1971)(Ballard & Fleck, 1975; Williams, 1971): alcuni si basano su una matrice
piagetiana (Elkind, 1970; Goldman, 1964; W. C. Nye & Carlson, 1984). Altri autori hanno semplicemente
notato il cambiamento generale da un pensiero frammentato ed indifferenziato (passando attraverso una
serie di concetti relativi a Dio molto semplici e concreti) ad immagini più astratte e complesse, man mano
che procede la crescita. Tuttavia, i tentativi di specificare ulteriormente i parametri di un simile sviluppo,
nonché i processi attraverso i quali si manifesta, non hanno avuto un particolare successo (Ladd, McIntosh,
& Spilka, 1994).

Janssen, de Hart e Gerardts (1994)Janssen, de Hart, e Gerardts (1994) hanno fatto ricorso a domande
“aperte” su Dio con studenti della scuola secondaria olandese. I modi di percepire Dio individuati tra i
partecipanti erano complessi e “potevano difficilmente essere riassunti” (p. 116). Sebbene vi fossero prove
dell’esistenza di pensiero astratto negli adolescenti olandesi, nulla sembrava provare che fosse un processo
evolutivo.

4 Teoria dell’attaccamento e relative ricerche
Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1992; Kirkpatrick & Shaver, 1990) ha proposto di utilizzare la teoria dell’at-

taccamento di Bowlby alla religione (in particolare a quelle religioni in cui la divinità è un Dio “persona”,
più specificamente il Cristianesimo). La teoria prende il via dal fatto che il fedele stabilisce con la divinità
una relazione speciale che può essere interpretata alla luce dei processi di attaccamento al caregiver. Inutile
dire che, considerando il libro sacro del Cristianesimo (la Bibbia), numerosi sono gli esempi in cui Dio vie-
ne visto come un figura parentale a cui fare affidamento (vedi Cassibba, 2003, cap. 5). Per questo Kirpatrick
utilizza il “sistema comportamentale primario, bio-sociale nel neonato che è stato progettato dall’evoluzio-
ne per mantenere la vicinanza del bambino al suo caregiver primario, proteggendolo dall’essere preda e da
altri pericoli naturali” (Kirkpatrick, 1992, p. 4).

Affinché si possa parlare di una relazione d’attaccamento (Bowlby, 1969) bisogna che vi siano alcune
caratteristiche:

• Ricerca e mantenimento del contatto: “il soggetto mette in atto [. . . ] una serie di comportamenti
finalizzati alla ricerca del contatto fisico e al mantenimento dello stesso” (Cassibba, 2003, p. 116).
Nel cristianesimo vi sono gestualità che ricordano l’alzare le braccia verso la madre per essere presi
in braccio, l’accarezzare o baciare un’immagine di Gesù o il crocifisso; considerano Dio sempre
presente e disponibile; utilizzano la preghiera come modo di mantenere il contatto con Dio; i luoghi
sacri indicano la presenza di Dio, mentre i “miracoli” (o altri tipi di “manifestazioni” divine) sono un
modo di vedere l’intervento del caregiver divino nel mondo.

• La figura di attaccamento assicura protezione e rifugio: ad attivare l’esigenza di protezione sono
le situazioni di separazione, di pericolo o di paura e la malattia o il disagio fisico. E proprio queste
situazioni (pericolo, malattia grave, difficoltà economiche. . . ) portano le persone a chiedere aiuto alle
divinità; inoltre il Dio cristiano assicura protezione e rifugio a tutti, senza condizioni.

• È una base sicura: una delle funzioni associate al caregiver è quella di fungere da base a cui tornare
durante l’esplorazione, il caregiver da sicurezza; con la crescita caregiver può essere interiorizzato e
fungere da base sicura anche quando è assente. È questa la situazione tipica delle divinità (specie se
persone) che è sempre presente, disponibile per il fedele, a cui si può fare riferimento in qualunque
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situazione, con invocazioni e richieste. E molti sono i segni/simboli che il fedele usa per mantenere il
contatto con la divinità.

• Protesta alla separazione dalla figura di attaccamento: quando il caregiver si allontana “il bam-
bino [. . . ] reagisce manifestando sentimenti d’ansia” e se l’abbandono si prolunga i sentimenti as-
somigliano a quelli di lutto (Cassibba, 2003, p. 120). È difficile che la divinità si separi dal fedele,
ma è possibile che il fedele sperimenti una sensazione di abbandono perché egli stesso si è “allonta-
nato” (ad es. peccato o crisi religiosa). La sensazione di “abbandono” può essere percepita anche in
particolari circostanze come le situazioni di calamità, la morte di una persona cara.

La proposta di Kirkpatrick (presentata più volte in Kirkpatrick, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999) intende
spiegare come le persone sviluppino la propria religiosità. Kirkpatrick propone due ipotesi:

• compensazione: se l’attaccamento con il caregiver non era insicuro, l’individuo può cercare di in-
staurare una relazione sicura con qualcun’altro, ad esempio con Dio. Analizzando la letteratura psi-
cologica, Kirkpatrick (1992, pp.16-18) trova un buon numero di situazioni in cui si fa risalire la
religiosità di un individuo ad un cattivo rapporto con la madre.

• corrispondenza: se l’attaccamento di un individuo è sicuro e la figura di attaccamento era religiosa, si
può facilmente stabilire una relazione sicura con la divinità, analogamente se non è religioso. Anche
in questo caso, l’analisi della letteratura da riscontri positivi (Kirkpatrick, 1992, pp.18-19)

In una prima ricerca, Kirkpatrick e Shaver (1990) cercano di testare le loro ipotesi, utilizzando un
campione precedentemente raccolto (Kirkpatrick & Shaver, 1989). In un giornale domenicale, propongono
una survey che, oltre alle domande socio-demografiche, propone domande sulle relazioni (nell’infanzia)
con i genitori e su quelle attuali con il partner, chiedendo anche la disponibilità a partecipare ad un’ulteriore
ricerca. Rispondono 670 persone, ma solo 290 sono disponibili per il seguito della ricerca. A queste ultime
viene inviato un questionario che contiene, fra l’altro, la scala di religiosità intrinseca-estrinseca di Allport
e Ross (1967), domande sulla loro religiosità, in particolare i cambiamenti e l’intensità, la credenza in
un Dio-persona, l’immagine di Dio (Benson & Spilka, 1973), la partecipazione religiosa, la percezione
della religiosità dei genitori, una scala per identificare il tipo di attaccamento al padre e alla madre. A
quest’ultima scala e in relazione alle madri, i partecipanti si collocano come sicuri (50.7%), evitanti (8.1%)
e ansiosi/ambivalenti (41.2%).

I tre gruppi di stile di attaccamento alla madre serve come variabile indipendente per le successive
analisi. Gli ambivalenti tendono ad avere livelli elevati di religiosità, per i sicuri i livelli di religiosità sono
bassi se la religiosità delle madri era bassa. Le persone che hanno avuto un cambio religioso (interpretato
come “conversione”) provengono in maggior parte dal gruppo ambivalente (circa il 44%) mentre solo meno
del 10% dagli altri due gruppi.

Da questa ricerca sembra esserci una conferma dell’ipotesi compensativa, ma non di quella della cor-
rispondenza (i dati non sono chiari) e anche in successive ricerche i dati sembrano sempre confermare
l’ipotesi compensativa sia negli USA sia in Svezia.

L’ipotesi della corrispondenza sembra funzionare bene quando i genitori sono non religiosi, ma non
altrettanto bene con i genitori religiosi. Infatti, a partire da altre ricerche che hanno legato la corrispon-
denza religiosa dei genitori religiosi al successo dei processi di socializzazione religiosa, Granqvist (2002)
ha proposto l’ipotesi della corrispondenza sociale (Granqvist & Kirkpatrick, 2008). Quest’ipotesi, lega la
corrispondenza religiosa alla capacità dei genitori di essere sensibili nell’educare i figli, cioè alla capacità di
rispondere ai bisogni di protezione e sicurezza, favorendo quindi il passaggio delle proprie credenze religio-
se. In pratica, “non basta insegnare la religione” ma bisogna che ci sia un certo grado di “responsiveness”;
anzi, “È persino possibile che un accudimento sensibile - in assenza di un’esplicita educazione religiosa -
sia sufficiente” (Granqvist & Kirkpatrick, 2008, p. 1060).

17



G.Rossi - Appunti cap. 4 v. 1.3a

5 Bambini e preghiera

I concetti infantili della preghiera si sviluppino in modo coerente con gli stadi di Piaget. Ad esempio,
Long e collaboratori (Long et al., 1967) hanno intervistato bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni sul tema
della preghiera.

Hanno intervistato 80 bambine ed 80 bambini (5-12 anni) sui loro concetti di preghiera con domande
aperte del tipo: “Cos’è la preghiera?” e “Dove si va per pregare?” e con completamento di frasi (ad esem-
pio, “Abitualmente io prego quando. . . ”). Tre valutatori hanno analizzato le risposte dei bambini serven-
dosi di un manuale di valutazione che delineava i livelli di differenziazione e il grado di concretizzazione-
astrazione. I risultati hanno suggerito l’esistenza di tre stadi di sviluppo del concetto di preghiera:

1. 5-7 anni: rispondevano alle domande con formule apprese, basate su preghiere imparate a memoria.
2. 7-9 anni: preghiera come un insieme di attività concrete, legate ad orari e luoghi definiti; lo scopo di

era concreto (tipicamente richieste personali).
3. 9-12 anni: la preghiera rivestiva una natura più astratta (tendeva alla conversazione con Dio). Si

incentrava maggiormente su obiettivi astratti che su obiettivi materiali.
La preghiera sembrava evolvere dalle abitudini e dai brani memorizzati alle esigenze più astratte as-

sociata a sentimenti umanitari e altruistici. C’era un mutamento emozionale: emozionalmente neutro per
i bambini di età inferiore, ma con importanti ripercussioni emotive (ad esempio, espressione di empatia,
identificazione con gli altri e con la divinità) per i soggetti più grandi. Questi risultati sembrano concor-
dare in buona misura con le idee di Piaget sullo sviluppo cognitivo: i primi due stadi dello sviluppo della
preghiera sembrano risultare equivalenti allo stadio preoperatorio (nel suo sottostadio preconcettuale) e allo
stadio operatorio concreto. Il terzo stadio di Long e collaboratori è meglio caratterizzato come transizionale,
con riferimento alle caratteristiche del pensiero astratto, tipico dello stadio operatorio formale di Piaget, che
questi non riteneva avere inizio se non a partire dall’età di circa 12 anni.

Gli autori hanno concluso che i concetti relativi alla preghiera di questi bambini mostravano una chiara
tendenza ad evolvere attraverso tre stadi: dalle semplici abitudini e dai brani imparati a memoria si pas-
sava alle richieste personali concrete, per giungere infine a richieste più astratte. Un simile mutamento
veniva giudicato in accordo con le concezioni di Piaget sullo sviluppo cognitivo, che evolveva dallo stadio
preoperatorio a quello operatorio-concreto e, ancora, a quello operatorio-astratto.

Altri studi sembrano coerenti con questo approccio: si va dalla replica diretta di risultati condotta da
Worten e Dollinger (1986) ad indagini come quella di Brown (1966) sugli adolescenti: tali lavori sembrano
suggerire che i bambini più grandi attribuiscano un’importanza minore alle conseguenze materiali della
preghiera. Scarlett e Perriello (1991) hanno chiesto a studenti (scuola cattolica, 12-14 anni) e studenti di
college (18-21 anni) di scrivere delle preghiere che si adattassero a sei ipotetiche situazioni brevemente
descritte (ad es. and il migliore amico di una donna sta morendo di cancro). I ricercatori constatarono un
passaggio “dall’uso della preghiera per chiedere cambiamenti della realtà oggettiva” (p. 72) tra gli studenti
più giovani, alla preghiera come modo di esprimere i propri sentimenti e di avvicinarsi a Dio tra i parteci-
panti di età maggiore. Questo passaggio potrebbe essere compatibile con il secondo e il terzo stadio della
preghiera evidenziato da Long e collaboratori.

Tamminen (1991) (Finlandia, luterani) ha rilevato alcune divergenze rispetto agli stadi di Long (USA,
Denver, ebrei, cattolici, protestanti diversi, scuole private). Ad esempio, il dialogo personale con Dio era
considerato importante ad età inferiori (7-8 anni) anziché (9-12 anni); la preghiera di richiesta restava
importante fino ai 20 anni, anziché decrescere gradualmente e così via.

Nelle ricerche di Woolley (2000; Woolley & Phelps, 2001) la preghiera e la connessione con Dio inizia
molto prima (5 anni) rispetto a Long (9-10). Woolley e Phelps (2001) e Barrett, Richert, e Driesenga (2001)
hanno osservato una minore tendenza dei bambini ad antropomorfizzare il loro concetto di Dio.

Le differenze tra questi studi potrebbero essere attribuibili a cultura, esemplari unici, metodo, periodo
della ricerca, e così via. Il campione di Woolley proveniva da scuole ad affiliazione religiosa, quello di Long
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da scuole private. Le procedure di Woolley usavano nuove domande a scelta forzata e una varietà di compiti,
oltre a domande aperte simili a quelli di Long.

Francis e Brown (1990, 1991) hanno fatto ricerca sugli influssi esercitati sulla preghiera e non sullo
sviluppo. Rilevano alcune differenze confessionali (ad es. and le scuole anglicane esercitavano un lieve in-
flusso “negativo” sugli atteggiamenti verso la preghiera, le scuole cattoliche romane nessuno)o il passaggio
dall’influsso esercitato dai genitori (più consistente tra i figli di 11 anni) a quello della chiesa (più forte
tra i sedicenni). L’interpretazione dei ricercatori, è quella dell’apprendimento o del modellamento sociale
della preghiera, dal momento che la preghiera tra i bambini e gli adolescenti è sembrata risultare più da “un
insegnamento esplicito o da un esempio implicito fornito dalle loro famiglie e dalla loro comunità religiosa
che come conseguenza spontanea di dinamiche o necessità evolutive” (Francis & Brown, 1991, p. 120).

Alcune ricerche hanno anche tentato di mettere in relazione la preghiera con gli aspetti (non religiosi)
della regolazione nei bambini. Ad esempio, Francis e Gibbs (1996), in un’indagine su bambini da 8 a 11
anni di età, non hanno trovato prove che suggeriscono che la preghiera abbia contribuito per l’autostima
dei bambini o che una bassa autostima porti alla preghiera. Altri studi hanno riportato legami negativi tra
preghiera e punteggi di psicoticismo di un test della personalità (Francis, 1997; Francis & Wilcox, 1996;
Smith, 1982/1996).

L’attenzione della ricerca non si è incentrata molto su aspetti della preghiera correlati allo sviluppo
religioso. La preghiera costituisce un importante rituale religioso, che in teoria potrebbe rivelare aspetti
più generali dello sviluppo religioso, come pure sul significato che la fede assume per i soggetti religiosi.
Restano inoltre prive di risposta molte domande sulla natura e sulla funzione della preghiera nella vita
individuale, e sulla natura dei fattori sociali e contestuali nella formazione della preghiera (Francis & Brown,
1991).

Gli sforzi per socializzare i bambini ad accettare l’ateismo come ideologia hanno incontrato un successo
limitato. Per esempio, Zugger (2001) ha notato che quando l’ Unione Sovietica occupò la Polonia, un paese
fortemente cattolico, furono fatti sforzi per dimostrare che Dio non esiste: “Ai bambini fu chiesto di chiudere
gli occhi e di pregare Dio per avere caramelle e regali. Quando aprivano gli occhi nulla di nuovo era apparso
in sala. Poi fu detto di chiudere gli occhi e chiedere i regali al grande Stalin. Questa volta, dopo aver aperto
gli occhi, erano apparsi grandi mucchi di dolci sulla cattedra” (p. 267). Ma la maggior parte dei bambini ha
riconosciuto l’inganno e lo sforzo sperimentale per indurre l’ateismo è fallito.

6 Altri lavori sulla religione e la spiritualità nell’infanzia

6.1 Ricerche di Paffard
N.B. Nella versione italiana, questa parte si trova alle pp. 287-288 sotto il paragrafo La ricerca di

Pafford [sic]; Paffard è indicato erroneamente come Pafford.

La ricerca sulle esperienze religiose e spirituali nell’infanzia sembrano in contrasto con l’idea che solo
dopo l’infanzia Dio diventa importante per i bambini. Nella ricerca di Tamminen (sopra descritta) c’è una
ricca descrizione della natura e del contenuto delle esperienze di “vicino a Dio” dei bambini e degli adole-
scenti finlandesi. Questa ricerca dovrebbe servire da stimolo ad altri ricercatori per avvicinarsi altema dello
sviluppo religioso da prospettive diverse, uscendo dal quadro di riferimento piagetiano.

Un altro esempio è fornito dalla ricerca di Paffard (1973) che è stata influenzata dal quella di Laski
(1961). Larski ha cercato di identificare le esperienze mistiche tra gli adolescenti (due ragazze di 14 e 16
anni e un bambino di 10 anni).

Paffard si è allora ispirata al poeta inglese William Wordsworth che nelle sue opere poetiche faceva
riferimento a delle esperienze mistiche, che sembra abbiano avuto un forte impatto sugli adolescenti. Infatti
C.S. Lewis, nella sua autobiografia, ha approfondito l’analisi di tre esperienze infantili fondamentali per il
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Tabella 5: Approvazione da parte dei soggetti di termini caratterizzanti le esperienze trascendentali

Aggettivo Frequenza di scelta % di soggetti

Awesome / Grandiosa 119 54
Serene / Serena 87 39
Lonely / Solitaria 81 37
Frightening / Paurosa 77 35
Mysterious / Misteriosa 65 29
Exciting / Eccitante 64 29
Ecstatic / Estatica 47 21
Melancholy / Melancolica 45 20
Sacred / Sacra 39 18
Sad / Triste 33 25
Holy / Sacra 28 15
Sensual / Sensuale 21 13
Irritating / Irritante 7 3
Erotic / Erotica 5 2

Nota. Numero dei soggetti = 222. Adattamento, autorizzato, da Paffard (1973, p. 262). Copyright 1973 Hodder and
Stoughton Limited.

suo sviluppo religioso, notando che simili descrizioni erano anche state fornite da poeti come Wordsworth
e potevano risultare di una “soffocante soggettività” (Lewis, 1956, p. viii).

La ricerca di Paffard si basava in parte sulle risposte a dei questionari compilati da studenti delle scuole
secondarie e dell’università. Tramite la descrizione letteraria di un’esperienza tipica della poesia di Word-
sworth che esprimeva la consapevolezza di qualcosa che andava al di là del semplice piacere infantile per la
natura, Paffard chiede di descrivere per iscritto un’esperienza avvenuta nell’infanzia e ritenuta, in qualche
modo, analoga alla descrizione fornita. Dalle risposte dei 400 partecipanti (metà scuola superiore, metà
università pareggiati per genere) il 40% dei ragazzi e il 61% delle ragazze delle scuole secondarie avevano
avuto esperienze simili a quella presentata. Nel campione universitario, le percentuali erano pari al 56%
degli uomini e al 65% delle donne (Paffard, 1973, p. 91).

Da tutte le risposte emerge implicitamente un modello che mostra come i bambini abbiano un intenso,
vivo desiderio di esperienze trascendenti, che spesso vengono effettivamente vissute e si presume che an-
che nella vita adulta vi sia un desiderio di esperienze simili. Il lavoro è descritto da Paffard nel suo libro
Inglorious Wordsworths (I Wordsworth sconosciuti) nome con cui identifica le persone che hanno vissuto
esperienze trascendenti sane e di rilevante interesse che possono poi essere rivissute nuovamente nell’età
adulta.

La ricerca di Paffard è maggiormente qualitativa, tuttavia ci sono alcuni dati di tipo quantitativo. Fra
questi era stato chiesto di segnare quali parole (su una lista di 15 previste) fosse applicabile all’esperienza
vissuta. I risultati sono riportati in Tabella 5; la parte interessante è che Paffard si aspettava risposte gravitanti
nell’area religiosa (quindi “sacro”) mentre questa categoria è stata scelta molto poco.

6.2 Ricerche di Klingberg

N.B. Nella versione italiana, questa parte si trova a p. 289 dall’ultimo paragrafo della colonna 1.

Klingberg (1959), cercò di concentrare il suo studio sull’esperienza religiosa nei bambini, campionando
soltanto soggetti tra i 9 e i 13 anni. Lo studio di Klingberg fu condotto in Svezia, verso la metà degli anni
Quaranta, ma non fu pubblicato in lingua inglese fino al 1959. Furono raccolti due gruppi di dati, che,
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nelle intenzioni del ricercatore, avrebbero dovuto risultare “reciprocamente integrativi” (Klingberg, 1959,
p. 212): il primo gruppo consisteva nei ricordi religiosi, riferiti all’età infantile, di soggetti adulti.

Ciò che suscita però il nostro interesse in questa sede è il secondo gruppo di dati, costituito dai temi
raccolti tra 630 bambini (273 di sesso maschile e 357 di sesso femminile) in Svezia tra il 1944 e il 1945. La
maggior parte di essi aveva un’età compresa tra i 10 e i 12 anni. Tutti i bambini avevano risposto per iscritto
iniziando il loro componimento a partire dalla frase: “Una volta, pensando a Dio. . . ”. Dei 630 temi ottenu-
ti, 566 contenevano resoconti di esperienze religiose personali (riferibili a 244 bambini e a 322 bambine).
Una valutazione del grado di profondità di queste esperienze indicava che si era in presenza di “fenomeni
che richiamano alla memoria le esperienze del mistico” (Klingberg, 1959, p. 213). Esse includevano prin-
cipalmente apparizioni di entità fatte oggetto di fede religiosa, come Gesù, Dio e gli angeli; elemento più
importante per il nostro studio, tuttavia, è che esse includevano inoltre la sensazione che vi fosse accanto a
loro una presenza invisibile.

Nonostante Klingberg riconoscesse il ruolo “facilitante” di una cultura, scuola o famiglia religiosa nel-
l’incoraggiare simili resoconti tra i bambini, affermò comunque che il valore dello studio risiedeva nella
sua capacità di mostrare come le esperienze mistiche potessero aver luogo durante l’infanzia. Klingberg
sosteneva inoltre che i meccanismi inerenti alla maturazione non potevano eliminare le esperienze mistiche
nei bambini, e suggeriva quindi la loro universalità. Fahs (1950) ha persuasivamente sostenuto la tesi del
risveglio della consapevolezza mistica nei bambini. Tale risveglio verrebbe raggiunto evitando uno stretto
indottrinamento religioso, che potrebbe precludere un senso di meraviglia, curiosità e timore reverenziale.
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