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Appunti sul Capitolo 5
(a cura di Germano Rossi)

ITA: Socializzazione religiosa e pensiero religioso nell’adolescenza e nella giovinezza
ENG: Religion in Adolescence and young Adulthood

Questo è un riassunto del capitolo 5 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 3 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

I primi studi (Allport, Gillespie, & Young, 1948; Webster, Freedman, & Heist, 1962) hanno trovato che
una gran parte di giovani afferma di aver bisogno della religione nella propria vita (per esempio, 82% delle
femmine e il 68% dei maschi nello studio di Allport). Sono cambiati nel tempo?

La situazione è duplice. In alcune nazioni, negli ultimi 70 anni, c’è stato un grosso calo della religio-
sità (frequenza in chiesa e interesse religioso), mentre negli Stati Uniti la stima della religiosità rimane
abbastanza stabile ed elevata.

In Canada, Bibby (1987, 1993) stimava che la frequenza alla chiesa negli anni ’40 fosse attorno al 60%,
mentre i dati relativi agli anni ’90 riportano un 20%, ritrovato anche nel 2000 (Bibby, 2001) ma esteso
anche agli adolescenti e agli adulti. Anche nei paesi europei (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e paesi
scandinavi) la percentuale è molto bassa e secondo varie stime si aggira attorno al 10-15% (Lippman &
Keith, 2006; Campbell & Curtis, 1994). Anche l’Australia e il Giappone hanno percentuali molto più basse
degli USA.

Dopo un calo, la frequenza regolare alle funzioni religiose, è abbastanza stabile (anche se basata su
self-report). Tra il 1973 e il 1991 (GSS-General Social Survey), la credenza nell’aldilà è stabile all’80%.

Varie ricerche nord americane ed europee riportano che gli adolescenti e i giovani sono generalmente
meno religiosi degli adulti in particolare tra i 10 e 18 anni. tuttavia questi risultati sono spesso basati sulla
partecipazione religiosa delle principali “denomination” e quindi su un concetto abbastanza restrittivo di
religione.

Una vasta indagine a livello nazionale sugli studenti dei college americani condotta dall’? (?) dell’U-
CLA (University of California at Los Angeles) trova risultati più orientati alla spiritualità e ai valori reli-
giosi/spirituali: gli studenti credono nella sacralità della vita (83%), hanno un interesse per la spiritualità
(80%), per la ricerca di significato o lo scopo della vita (76%), hanno discussioni sul significato della vita
con gli amici (74%), trovano la spiritualità come una fonte di gioia (64%) cercano opportunità di crescere
spiritualmente (47%). Inoltre, riferiscono di credere in Dio (79%), di pregare (69%) e assistere alle funzioni
religiose (81%, almeno occasionalmente); discutere di questioni religiose o spirituali con gli amici (80%)
o con i familiari (76%). Sono almeno un po’ d’accordo che le loro credenze religiose forniscono forza,
sostegno e guida (69%).

Risultati simili sono riportati da Smith e Denton (2005), sulla base dei dati del National Study of Youth
and Religion: gli adolescenti negli Stati Uniti credono in Dio (84%), credono che Dio è un essere personale
(65%), si sentono almeno un po’ vicini a Dio (71%) e rivendicano che la loro fede religiosa è almeno un
po’ importante nel plasmare le decisioni importanti (80%).

Tuttavia, HERI (che fa annualmente questi sondaggi dal 1960) ha trovato un leggero aumento dei non
credenti (dall’8% del 1980 al 16% del 2000). Usando diverse fonti pubbliche (tipo il GSS), Smith, Lund-
quist Denton, Faris, e Regnerus (2002) riassumono la situazione al 2000 dei giovani (17-18 anni): dal 1976
al 1996 la frequenza settimanale alle funzioni religiose decresce circa dell’8% (40-32%), chi partecipa ra-
ramente o mai aumenta circa del 4%; il 44% continua ad essere coinvolti nelle attività dei gruppi religiosi
giovani durante gli anni dell’High School (in particolare per i protestanti e i cattolici). Le ragazze sono più
impegnate dei maschi, gli afro-americani più degli americani caucasici e ispanici.

Passato il periodo del “baby boom”, coloro che si considerano “spirituali ma non religiosi” sono gene-
ralmente giovani, ben educati, in gran parte non sposati, in gran parte bianchi e in gran parte vivono nelle
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zone del nord (Shahabi et al., 2002). Secondo Zhai, Ellison, Stokes, e Glenn (2008) sono in prevalenza figli
di divorziati, perché il divorzio interrompe i processi di socializzazione: trasmissione dei valori religiosi,
interruzione delle pratiche religiose, riduce la capacità di controllo sui figli.

1 Influssi sulla religiosità

Cosa può influenzare esternamente lo sviluppo della religiosità individuale? Genitori, coetanei, scuola,
istituzioni religiose, libri e mass-media.

L’influenza di questi agenti può essere diretta (tramite gli insegnamenti espliciti e le abitudini familiari)
o indiretta (tramite l’apprendimento sociale: osservazione e imitazione, apprendimento vicario, modelli
religiosi/spirituali o persone carismatiche incontrate nella vita). La persona può essere consapevole degli
agenti che li influenzano oppure no.

L’influenza dei libri (cultura) e dei media è stato studiata poco (in relazione alla religione).

1.1 L’influsso dei genitori

I genitori (intesi come i caregiver principali) sono i primi agenti di socializzazione e hanno un ruolo
molto importante rispetto agli altri agenti socializzanti, almeno per i primi ani di vita dei figli. La famiglia
può essere considerata una piccola comunità e la religione famigliare è il primo sistema religioso con cui i
gigli vengono a contatto. Spesso i figli non sono consapevoli dell’esistenza di altre religioni.

In genere, i genitori (religiosi e non) tendono a replicare se stessi nei figli. In particolare i genitori
religiosi (o i non religiosi ch fanno della propria “non religiosità” un’ideologia quasi religiosa) tendono a
considerare le proprie credenze come qualcosa che dev’essere trasmesso ai propri figli. In effetti, la tendenza
generale che si ricava dalle ricerche sulla trasmissione intergenerazionale della religione è che genitori
religiosi hanno figli religiosi e viceversa.

1.1.1 Studi sulla “persistenza della fede”

Hunsberger (1976) ha studiato svariato studenti universitari canadesi (cattolici, protestanti liberali e
mennoniti), raccogliendo dati sull’accettazione degli insegnamenti religiosi precoci e l’importanza della
religione in famiglia, trovando una correlazione di .44 (persistenza moderata) sull’intero campione. Sud-
dividendo per i tre gruppi, la persistenza diminuiva dai mennoniti (conservatori) ai cattolici ai protestanti
liberali.

Ozorak (1989) propone un modello per lo studio di mutamenti che prevede a) fattori sociali (influsso dei
genitori o dei coetanei) e b) variabili cognitive (attitudini intellettuali e il fatto di interrogarsi sulle questioni
esistenziali).

Ozorak conduce dei test-pilota su studenti di 14-16 anni, poi svolge la sua ricerca con 390 studenti ed ex
studenti di high school (liceo) nell’area di Boston: 106 studenti di 14 anni, 150 studenti di 16-17 anni e 134
ex allievi (ora al college), usando un questionario che misurava l’affiliazione religiosa, la partecipazione
religiosa, le credenze, le esperienze e i dubbi esistenziali in materia di religione, il grado di “connettività”
sociale, gli influssi esercitati dalla famiglia e dai coetanei, e il mutamento religioso.

L’età media del cambiamento è verso i 14 anni e mezzo. I fattori sociali (specialmente i genitori) sono
fattori predittivi efficaci del grado di religiosità: l’affiliazione e la partecipazione religiosa dei genitori sono
positivamente correlati alla religiosità dei figli. L’influsso dei coetanei non è diretto, ma è anch’esso era
legato alla religiosità adolescenziale. Maggiori interrogativi sulle questioni esistenziali e un’attitudine in-
tellettuale più elevata sono associati al mutamento religioso, ma solo nel gruppo più anziano (gli ex allievi
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di liceo). “Polarizzazione” dei dati: i partecipanti più religiosi tendevano a riportare un cambiamento mag-
giore in una direzione pro-religiosa; nei soggetti meno religiosi si manifesta un’ulteriore riduzione della
religiosità nel tempo.

Ozorak ha pertanto concluso che “l’affiliazione dei genitori e la loro fede in essa agiscono come punti di
ancoraggio cognitivi, a partire dai quali le credenze del bambino evolvono nel tempo. La coesione familiare
sembra limitare la modifica delle pratiche religiose, ma esercita una pressione minore sulle credenze, che
divengono progressivamente individuali con il processo di maturazione” (p. 406). Tuttavia, l’influsso dei
genitori è più rilevante negli studenti di liceo che in quelli di college; l’influenza può diminuire passando
dall’adolescenza all’età adulta.

Altri studi hanno inoltre indicato che la religiosità dei genitori costituisce un valido fattore predittivo
della religiosità dei figli, siano essi adolescenti o adulti.

Per la ricerca di Hunsberger (1976), la maggiore enfasi data alla religione in casa è associata con la
religiosità durante l’università. Un‘indagine (Benson, Yeager, Wood, Guerra, & Manno, 1986) su studenti
cattolici di liceo (15-17 anni) trova tre fattori predittivi della religiosità adolescenziale: a) importanza della
religione per i genitori, b) ambiente familiare positivo e c) attività religiosa domestica. In un campione di
oltre 1.000 adolescenti americani, Potvin e Sloane (1985) trovano che la religiosità dei genitori costituisce
un fattore predittivo significativo della pratica religiosa adolescenziale.

Uno studio sugli insegnanti di college (Hoge & Keeter, 1976) indicava che la frequentazione della chiesa
da parte dei loro genitori costituiva il migliore fattore predittivo della loro religiosità.

Numerosi studi trovanpo risultati analoghi: i bambini cresciuti in un determinato contesto religioso
tendono a proseguire all’interno di quella religione dall’infanzia attraverso l’adolescenza e età adulta (ad es.,
Altemeyer & Hunsberger, 1997; Bibby, 2001; Hadaway, 1980; Kluegel, 1980; vedi anche Beit-Hallahmi &
Argyle, 1997; Benson, Donahue, & Erickson, 1989) anche se le variabili predittrici possono essere diverse
nei diversi studi.

Specularmente c’è una forte tendenza ad identificarsi nella religione di origine anche da adolescenti,
giovani e adulti (Hadaway, 1980; Kluegel, 1980; Argyle & Beit-Hallahmi, 1975; Benson et al., 1989; Spilka,
Hood, & Gorsuch, 1985) e anche qui le variabili cambiano da ricerca a ricerca.

1.1.2 Studi sul consenso genitore-figlio

Durante gli anni ‘60 e ‘70 (“baby boom”) vi fu l’ipotesi di un possibile “salto generazionale” da inten-
dersi come un “tipo di ribellione organizzata contro i genitori da parte dei figli di età compresa tra i 13 e
i 19 anni, e che aveva tra le sue componenti una presunta, considerevole discrepanza tra i modi di pensare
dei ragazzi e quelli dei loro genitori” (Hunsberger, 1985a, p. 314).

La situazione non è semplice. Alcuni ricercatori (e.g. Friedenberg, 1969; Thomas, 1974) sono a favore
dell’effettiva esistenza di un salto generazionale, altri no (Coopersmith, Regan, & Dick, 1975; Nelsen, 1981)
oppure lo considerano un effetto limitato nel tempo (Lerner & Spanier, 1980). In aggiunta, il consenso
genitore-figlio può variare da un argomento all’altro e che gli atteggiamenti religiosi in particolare possono
comportare un maggiore grado di accordo tra figli e genitori rispetto ad altri ambiti (Bengtson & Troll,
1978).

Ad esempio, Hunsberger (1985a) ha trovato che l’accordo di padre-figlio è più forte sulle questioni
religiose rispetto ad altre questioni. In uno studio su 143 studenti universitari (Ontario, Canada) su 127
madri e 109 padri ha valutato il livello di consenso su questioni religiose come pure su alcune questioni
non religiose. C’era un moderato consenso sulle credenze religiose fondamentali: l’Ortodossia Cristiana
correlava 0,43 con le madri e 0,48 con i padri; la frequenza rituale 0,58 e 0,57. Ma il consenso su altre
problematiche (ad es. il grado di felicità auto-attribuito, l’adattamento personale e il radicalismo politico).

Altre indagini sulle strutture triadiche madre-padre-adolescente portano a conclusioni analoghe (ma
con correlazioni più basse). In famiglie cattoliche, battiste e metodiste la corrispondenza varia da debole
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a moderata tra i genitori e i loro figli (le madri avevano punteggi più elevati dei padri); l’assenso alla fede
istituzionale con correlazioni più forti (Hoge, Petrillo, & Smith, 1982) che restavano significative anche
controllando gli effetti della confessione religiosa, dell’introito familiare e dell’occupazione paterna.

Gli studi di (Dudley & Dudley, 1986) con famiglie di Avventisti del Settimo Giorno hanno rivelato un
modesto consenso su tutta una serie di valori religiosi e non religiosi, e le correlazioni erano generalmente
più forti tra figli e madri che tra figli e padri. (Glass, Bengtson, & Dunham, 1986) hanno svolto uno studio
di tre generazioni: la generazione più giovane (16-26 anni) aveva un consenso sostanziale su questioni
religiose e politiche, sia a livello figlio-genitore sia genitore-nonno.

Per (Hoge & Petrillo, 1978) la frequenza rituale degli adolescenti è correlata 0,60 con quella delle madri
e 0,50 con i padri, mentre per (Potvin, Hoge, & Nelsen, 1976) la pratica religiosa dei genitori cattolici e
quella della loro prole adolescente è correlata a 0,49.

Questi risultati non solo attestano l’esistenza di un consenso genitore-adolescente su questioni religiose,
ma “provano” l’influsso dei genitori sulle vite religiose dei loro figli.

Ci sono altri aspetti. Dallo studio di Hunsberger (1985a), i genitori erano in grado di formulare una
stima ragionevole delle credenze e delle pratiche religiose dei loro figli in età di college, tranne quando i
loro ragazzi si erano allontanati dagli insegnamenti religiosi familiari. Questo indicherebbe che i genitori
sono poco consapevoli dell’allontanamento dei figli dalla religione familiare oppure (Bengtson & Troll,
1978) che i genitori tendono minimizzare le divergenze esistenti con i figli adolescenti.

Acock e Bengtson (1980) gli adolescenti percepivano un consenso maggiore tra i propri genitori rispetto
a quello indicato dai genitori stessi. Potrebbe esserci una tendenza a percepire i propri genitori come più
conservatori e più in accordo tra di loro (e con i figli) di quanto non siano in realtà; queste percezioni errate
possono avere qualche influenza sul processo di socializzazione.

Va notato che i risultati ottenuti da questi studi sul consenso genitore-adolescente sono generalmente
in accordo con le recenti teorie, che vedono nell’adolescenza un periodo di sviluppo e di socializzazione
ragionevolmente stabile, e che ipotizzano l’esistenza di considerevoli analogie – a livello di valori e di modi
di pensare – tra i genitori e i loro figli adolescenti. Queste teorie sono invece in contrasto con quelle prece-
denti, secondo le quali l’adolescenza costituirebbe un periodo di tumulto e di ribellione, che si risolverebbe
in un considerevole “salto generazionale”. Questo nostro modo di considerare l’adolescenza è riflesso, ad
esempio, nella rassegna della letteratura sullo sviluppo adolescenziale realizzata da Petersen (1988) and in
alcuni manuali sull’adolescenza.

1.1.3 Autovalutazione dell’influsso religioso

Allport, Gillespie e Young (1948) trovarono che circa due terzi di un campione di studenti di Harvard
e Radcliffe diceva di aver ricevuto influenze dei genitori. I dati sugli influssi alla base del loro bisogno di
religiosità erano: genitori (67%), altre persone (57%), paura (52%), chiesa (40%) e sentimenti di gratitudine
(37%). Chiaramente, i ragazzi ritenevano che i genitori svolgessero un ruolo centrale nello sviluppo del
sentimento religioso.

Numerosi studi successivi (con gruppi di età varia, prevalentemente in Nord America) ha confermato che
gli individui percepiscono che l’influenza dei loro genitori sulla loro religiosità è stata la più importante.
Hunsberger e Brown (1984) hanno chiesto a 878 studenti di un corso introduttivo alla psicologia presso
l’Università del New South Wales a Sydney, Australia, di identificare le tre persone che avevano avuto la
maggiore influenza sulle loro credenze religiose. I genitori sono stati indicati come più importanti dal 44%
di tutti gli intervistati (gli amici al 15%).

Sempre Hunsberger con studenti di una università canadese Hunsberger (1983b) e anziani (età 65-88
anni; Hunsberger, 1985b) chiede di classificare il grado di influenza religiosa (tra 10 possibili fonti) ricevute
nella loro vita.
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Studenti universitari Anziani

Fonte di influsso Media Rango Media Rango

Madre 5,33 1 6,34 1
Chiesa 4,99 2 6,28 2
Padre 4,78 3 5,72 3

Esperienze personali 4,74 4 5,06 4
Amici 4,49 5 4,76 9

Abitudini 4,41 6 5,16 5
Parenti 4,39 7 4,98 7
Letture 4,35 8 5,28 4
Scuola 4,32 9 4,78 8

Mass media 3,88 10 4,64 10

Studenti e anziani concordano fra loro (rho = 0,67).
Gli anziani riportano un influenza pro-religiosa più forte (in accordo con altri studi trasversali, Benson,

1992a e Hunsberger, 1985a e con un campione svedese, Hamberg, 1991).
Le graduatorie degli studenti universitari canadesi risultano simili a quelle fornite dagli australiani

(Hunsberger & Brown, 1984).
Una cosa che colpisce di questi due studi (Hunsberger, 1983b, 1985b) era la misura in cui gli studenti

e anziani hanno concordato nella loro classifica. Inoltre, gli anziani generalmente riportati forte influenza
proreligious assoluto nella loro vita che ha fatto gli studenti; questo era coerente con i risultati di altri
studi trasversali (Benson, 1992a; Hunsberger, 1985a)(Hunsberger, 1985a) e uno studio di gruppo di svedesi
(Hamberg, 1991), che tutti hanno mostrato un aumento generale religiosità attraverso gli anni adulti. Inoltre,
la classifica per gli studenti universitari canadesi erano molto simili a quelle date dagli studenti universitari
australiani (Hunsberger & Brown, 1984).

Francis e Gibson (1993) hanno esplorato l’influenza dei genitori sugli atteggiamenti e le pratiche reli-
giose di 3.414 studenti delle scuole secondarie in Scozia (età 11-12 e 15-16). L’influenza dei genitori era
importante per la frequenza in chiesa e l’influenza tendenza ad aumentare con l’età. In generale, le madri
hanno avuto più influenza dei padri, ma c’era una certa tendenza più forte del genitore dello stesso sesso
influenza. L’influenza è maggiore per gli aspetti palese (ad es. and la frequenza in chiesa) che non per quelli
non palesi (gli atteggiamenti verso il cristianesimo).

In due studi sulla predisposizioni a pregare tra gli adolescenti inglesi di due differenti gruppi d’età
(Francis e Brown, 1990, 1991).

La prima indagine è su quasi 5000 studenti di 11 anni, la seconda su circa 700 studenti di 16 anni;
in entrambe gli studenti frequentavano scuole cattoliche romane, scuole della Chiesa anglicana, o scuole
statali non confessionali. I partecipanti completano una scala a sei voci che valutava gli atteggiamenti verso
la preghiera (con affermazioni del tipo: “Recitare le mie preghiere mi dà un grande aiuto”), come sul loro
comportamento religioso e su quello dei genitori.

I genitori costituivano potenti fattori di influsso sulla frequentazione della chiesa: le madri hanno un’in-
fluenza notevolmente maggiore dei padri. Nel gruppo dei sedicenni, l’effetto parentale sulla preghiera si
riduce, e che gli influssi esercitati dalla chiesa (come ad esempio la partecipazione alle funzioni) fossero
invece aumentati. La frequentazione di una scuola romana cattolica o anglicana non sembrava invece avere
ripercussioni sulla pratica adolescenziale della preghiera, dopo che altri fattori erano stati controllati; tutta-
via, venne rilevato un influsso lievemente negativo delle scuole della Chiesa anglicana sugli atteggiamenti
verso la preghiera.

Francis e Brown (1990, 1991) concludono che l’influenza dei genitori è primaria per la frequenza in
chiesa degli adolescenti che frequentavano scuole religiose (cattoliche, anglicane) e che la partecipazione
religiosa è positivamente correlata all’atteggiamento verso la preghiera. Inoltre, come in precedenza, le ma-

5



G.Rossi - Appunti cap. 5 v. 1.3

dri hanno una maggiore influenza rispetto ai padri ma l’influenza genitoriale era più forte quando entrambi
i genitori frequentano la chiesa.

Non tutti gli studi confermano che le madri sono più influenti dei padri nello sviluppo religioso dei figli
Kieren e Munro (1987) hanno concluso che i padri erano più influente delle madri. Altri studi hanno

portato a conclusione dubbie (BakerSperry, 2001; Benson, Williams, e Johnson, 1987; Hoge & Petrillo,
1978a, Nelsen, 1980). Potrebbe essere che le madri sono più influente de padri perché giocano un ruolo
maggiore nell’educazione dei figli, perché sono più religiose degli uomini (Donelson, 1999; Francesco &
Wilcox, 1998) o perché tendono ad assumersi maggiormente la responsabilità di educare (Smith & Mac-
kie, 1995), e quindi sono coloro che possono portare i bambini in chiesa o fornire maggiori insegnamenti
religiosi.

Tuttavia, è possibile che i padri svolgono un ruolo importante (vedi Dollahite, 2003; King, 2003). I pa-
dri possono servire da modello per continuare religiosità o per il rifiuto della religione dopo socializzazione
religiosa iniziale. Così le madri ei padri possono svolgere un po ’diversi ruoli, ed hanno influenza in modi
diversi o in periodi diversi, in socializzazione dei loro figli. Ad esempio, uno studio di più di 400 famiglie
nelle zone rurali Iowa ha trovato che i ruoli di madri e padri erano importanti nella trasmissione religiosa
per la loro prole (Bao, Whitbeck, Hoyt, e Conger, 1999). Ma quando gli adolescenti percepiscono che i
loro genitori erano generalmente accettando dei loro figli adolescenti, l’influenza delle madri è stato rife-
rito più forte, soprattutto per i figli. Tali sfumature possono ben contribuire a conclusioni apparentemente
contraddittori nella letteratura riguardante l’importanza relativa di madri e padri in socializzazione religiosa.

1.2 L’influsso dei pari

Da un lato, diversi autori (Allport, 1950; Balk, 1995; Cobb, 1995; Newcomb, 1962; Sprinthall e Collins,
1995) pensano che i coetanei abbiano un ruolo importante nell’influenzare gli adolescenti, dall’altro le
ricerche su questo influsso sono poche e, generalmente, trovano effetti deboli (basati su strumenti self-
report).

In una ricerca, Hoge e Petrillo (1978) si chiedevano cosa favorisse (o sfavorisse) la socializzazione reli-
giosa degli adolescenti figli di genitori religiosi. I loro risultati (451 adolescenti di 16 anni, cattolici, Battisti
e Metodisti) li portano a concludere che i fattori socioeconomici, il tipo di scuola frequentata, gli anni
di formazione religiosa, lo sviluppo cognitivo, l’impegno in gruppi scolastici o di comunità, l’educazio-
ne religiosa proposta dalla chiesa di appartenenza, le conoscenze religiose non hanno influenze rilevanti.
L’influenza prevalente è legata al tipo di relazione con altre persone: i genitori influenzano molto la parteci-
pazione religiosa, i pari la partecipazione ai programmi giovanili, i capi religiosi sugli atteggiamenti verso
la religione. Inoltre, il giudizio di valore sull’educazione religiosa ricevuta è più importante della durata
dell’educazione o delle conoscenze religiose. Il rifiuto della religione non sembra legato ai conflitti genito-
riali ma piuttosto alla percezione che gli agenti educativi (genitori, “religiosi”, . . . ) fossero inaffidabili, non
sinceri. L’esperienza negativa con i pari era più importante di quella positiva.

Anche de Vaus (1983) confronta l’influenza dei genitori con quella dei coetanei in un campione austra-
liano (375 giovani). Trova che l’influsso dei genitori è maggiore di quello dei coetanei per quanto riguarda
le credenze religiose ma non per altri ambiti (ad es. per l’autostima).

Erickson (1992) (6 congregazioni, ciascuna con 150 giovani, 16-18 anni) ipotizza un complesso modello
che prende in considerazione che l’influenza religiosa dei genitori e il loro livello di religiosità influenzino
il comportamento religioso in casa dei figli, l’educazione religiosa, l’attività religiosa con i coetanei e che
tutto questo spieghi le credenze religiose e l’impegno religioso. Usando un modello di equazioni strutturali,
scoprono che l’attività religiosa con i coetanei non influenza le credenze e l’impegno religioso. Fra le
conclusioni, Erickson attribuisce i risultati alla difficoltà di misurare l’influsso dei coetanei in un contesto
complesso come quello preso in considerazione. Conclusione a cui erano già giunti sia Hunsberger (1983b)
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sia Ozorak (1989) in quanto l’influenza dei genitori è sicuramente la più forte e va ad oscurare quella dei
pari.

Procedendo su questa linea King, Furrow, e Roth (2002), lavorano sul fatto che la comunicazione tra
coetanei avvenga principalmente attraverso la discussione verbale e le attività religiose condivise; trovano
l’influenza della discussione è maggiore per i ragazzi che per le ragazze. Analogamente, Regnerus, Smith,
e Smith (2004) trovano che anche i contesti “ecologici” forniti dagli amici e le materie scolastiche hanno
un’influenza sullo sviluppo religioso degli adolescenti, soprattutto sull’importanza attribuita alla religione.
Roberts, Koch, e Johnson (2001) hanno trovato prove che la religiosità degli amici attuali degli studenti
universitari offre una sorta di rinforzo supplementare alla propria.

Con un approccio totalmente diverso, Carey (1971) utilizza 102 ragazzi di 12 anni di una scuola catto-
lica che vengono assegnati casualmente a 3 gruppi sperimentali: proreligioso, antireligioso e neutro (o di
controllo). Con la complicità di alcuni studenti (maschi) della stessa classe (i “leader”) e di una suora, i
soggetti partecipano ad un dibattito in classe sul tema “Perché i cattolici dovrebbero partecipare quotidia-
namente alla messa”. Il compito dei “complici” (nei gruppi proreligioso e antireligioso) era di spingere i
soggetti a conformarsi alla posizione del gruppo di appartenenza. La misura sperimentale era la frequenza
alla messa quotidiana che effettivamente indica un aumento o una diminuzione solo per i partecipanti di
genere femminile.

L’influenza dei pari può essere più forte in alcune aree rispetto ad altre. Già con Hoge e Petrillo (1978))
abbiamo visto che l’influenza dei pari è più forte sulla partecipazione sociale che sulle credenze religiose
o la frequenza in chiesa; ma in particolare è forte quado si tratta di incontri e amicizie eterosessuali. Per
gli adolescenti delle minoranze religiose, le amicizie all’interno o all’esterno del gruppo religioso posso-
no portare ad ua processo di selezione del partner (Marshall & Markstrom Adams, 1995) che può creare
un’influenza reciproca sulla scelta della religione stessa.

Per quanto riguarda la prima fase adulta Olson, 1989, in 5 congregazioni battiste, il numero e la qualità
dei rapporti di amicizia erano predittivi della decisione di aderire o di abbandonare una confessione religio-
sa. E Putnam (2000) ha sottolineato che le persone che appartengono a gruppi religiosi tendono ad avere
più impegni sociali e contatti che possono consentire una maggiore influenza dei pari. Ma c’è poca ricerca
sull’influenza dei pari in età adulta.

1.3 Influsso dell’educazione scolastica

1.3.1 L’effetto del college

L’influsso dell’educazione scolastica è abbastanza dubbio e, basandosi sulle ricerche presentate in pre-
cedenza, sembrerebbe non avere un grande ruolo.

Esiste però una sorta di “teoria” generale (e popolare) che vede l’educazione scolastica come un agente
“negativo” per la religiosità e questa negatività aumenterebbe con il college (università). Al periodo univer-
sitario, la teoria popolare associa un periodo di “liberta” da qualsiasi forma di rispetto delle regole e quindi
anche per la religione. Feldman (1969) ha raccolta una rassegna di 40 studi che lo portano a concludere che
nel periodo del college c’è un cambiamento medio che si evidenzia maggiormente confrontando le matri-
cole con gli studenti dell’ultimo anno. La tendenza è verso la minore ortodossia religiosa, una decrescita
dell’approccio fondamentalista, un aumento dello scetticismo sull’esistenza e il potere di un Ente supre-
mo, una diminuzione della visione di Dio come persona e la diminuzione dell’importanza delle istituzioni
religiose. Parker (1971), sempre tramite una rassegna bibliografica, arriva a conclusioni simili.

Tuttavia, Feldman e Newcomb (1969), analizzando più dettagliatamente i risultati degli studi, trovano
che esita la possibilità che i risultati “medi” di questo cambiamento verso l’abbandono religioso sia dovuti
ad un gruppo di persone che si muove nella direzione opposta. L’altra annotazione è che se anche c’è una
declino religioso dal primo all’ultimo anno di università, questo non significa l’abbandono della religione.
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Infatti, il calo può dipendere da un’evoluzione personale e non essere implicata dall’Università in quanto ta-
le, ma anche dal fatto che (per la modalità tipicamente statunitense) il college è il primo vero allontanamento
da casa (e dalla presenza dei genitori) per la maggior parte degli studenti. Madsen e Vernon (1983)Madsen
e Vernon (1983) hanno in effetti trovato che gli studenti più religiosi avevano la tendenza a partecipare con
maggiore assiduità alle attività religiose del campus, che la partecipazione ai gruppi religiosi del campus
tendeva a far aumentare il grado di ortodossia religiosa, mentre i non partecipanti diventavano meno or-
todossi. Hoge e Keeter (1976) che quest’effetto (sia positivo sia negativo) diventava praticamente nullo se
veniva controllato sulla base dell’ambiente religioso di origine. Analogamente Sieben (2001) in uno studio
olandese trova che l’influenza dell’educazione su una serie di variabili, tra cui la fede religiosa e frequenza
in chiesa, viene notevolmente sovrastimato quando non è stato controllato per con l’impatto del background
familiare.

Però l’andamento di Feldman non è certo. Hunsberger (1978) su oltre 450 studenti universitari, più
un’altra longitudinale su oltre 200 studenti (I-III anno dei loro corsi universitari, canadesi!) mom trova
nessun calo o modifica se non nella presenza in chiesa durante il terzo anno, ma non alla frequenza della
preghiera o alle credenze religiose. Basandosi sui dati di altre ricerche (Hastings e Hoge, 1976; Pilkington,
Poppleton, Gould e McCourt, 1976), Hunsberger spiega i suoi risultati sulla base delle caratteristiche degli
anni Sessanta. Anzi, Moberg e Hoge (1986) identificano il periodo 1961-1971 come un periodo con carat-
teristiche diverse dal successivo (1971-1982) in quanto influenzato dal più generale movimento liberista in
tutte le università americane. Anche le ricerche di Francis (1982) e di Sutherland (1988) sembrano confer-
mare l’ipotesi di Hunsberger che probabilmente, il cambiamento religioso inizia negli utili anni di liceo e si
concretizza nel periodo universitario.

Tuttavia, alcuni autori continuano a ritenere che l’istruzione superiore ha comunque degli effetti indiretti
sulla religiosità dei giovani, ad es. nel favorire lo scetticismo e la relatività religiosa e morale (Hadaway &
Roof, 1988).

Studi sia in Australia (Mason, Singleton, & Webber, 2007) sia in Gran Bretagna (Savage, Collins-Mayo,
Mayo, & Cray, 2006) sui giovani adulti della “Generazione Y” (i nati fra 1980 e inizio 2000) rivelano una
somiglianza nello scetticismo che emerge rispetto alle questioni religiose.

Ad esempio, nello studio australiano (in due fasi) sono state condotte interviste qualitative con 91 per-
sone nate tra il 1981 e il 1985 (che avevano 20-24 anni al momento dello studio), seguite da un sondaggio
telefonico nazionale che ha portato a 1.619 interviste. Il 46% degli intervistati si sono identificati come tra-
dizionalmente cristiani, ma tale identificazione è associata con la convinzione di poter scegliere tra diverse
credenze religiose; alcuni non cristiani si identificano con opinioni religiose alternative (19% con credenze
New Age, tra cui le credenze nell’astrologia e nella reincarnazione) e il 28% come laici. In Gran Bretagna,
Savage et al. (2006) trovano modelli simili. In Australia e Gran Bretagna, dunque, sembra che molte perso-
ne della Generazione Y hanno adottato quello che Mason et al. (2007) identificano come “individualismo
liberale laico nella sua forma postmoderna”. Questo è in opposizione a una accettazione più classica del
cristianesimo come una grande narrazione che fornisce un quadro coerente e autorevole per il senso del-
la vita. Savage et al. (2006, pp. 38-89)) forniscono un’analisi approfondita della capacità di persona della
Generazione Y di utilizzare le narrazioni incentrate su “qui ed ora”.

La Generazione Y sembra aver messo fra parentesi la ricerca di significato e vive la propria vita senza
fare riferimento alla religione o al soprannaturale. Anche alcune ricerche negli Stati Uniti sembrano dimo-
strare che, nelle ultime generazioni e in particolare durante l’università, le credenze religiose tradizionali e
l’impegno per un unico grande narrazione possono diminuire.

Infatti uno studio nazionale longitudinale (Higher Education Research Institute [HERI], 2007) su stu-
denti universitari negli Stati Uniti porta a risultati simili. A 2004 matricole sono state proposte le stesse
domande nel 2004 e nel 2007. I risultati mostrano che l’impegno religioso e il coinvolgimento nella bene-
ficenza sono diminuiti in modo significativo: la frequenza ai servizi religiosi è scesa dal 43% al 25%. Un
calo simile si verifica anche tra gli amici degli intervistati. Per gli studenti che avevano riferito di parteci-
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pare in modo frequente o occasionale a servizi caritativi (volontariato, servizio alla comunità o raccolta di
vestiti/cibo) diminuisce significativamente.

Una serie di fattori religiosi/spirituali mostrano invece un aumento: ricerca spirituale (sviluppo di una
filosofia di vita significativa, raggiungimento dell’armonia interiore, ricerca della bellezza della vita), calma
(vedere ogni giorno come un dono, essere grati per tutto quello che ti è successo, trovare un senso grazie
alle difficoltà), spiritualità (integrando la spiritualità nella propria vita, credere nella sacralità della vita),
etica del prendersi cura (aiutare gli altri in difficoltà, aiutare la promozione dell’armonia razziale) e visione
ecumenica del mondo (migliorare la comprensione delle altre culture, crescita spirituale non religiosa).

Questi risultati suggeriscono che le conclusioni di Feldman (1969) sono ancora parzialmente vere. Du-
rante il periodo universitario gli studenti sembrano diventare meno religiosi (convenzionalmente) ma non
si sa cosa succede dopo. Però in questi anni gli studenti sembrano trovare interesse per questioni spirituali
affrontate anche dalla religione convenzionale.

1.3.2 Frequentazione della scuola religiosa

Anche in questo caso, la teoria (o le credenze) sono diverse dalla realtà trovata nelle ricerche. La scuola
religiosa non sembra essere meglio (da un punto di vista delle credenze e della crescita religiosa) rispetta
alla scuola pubblica o alla scuola privata non religiosa.

Negli Stati Uniti negli ultimi decenni, si sono create due situazioni particolari relative alle scuole: gruppi
di protestanti conservatori hanno fondato delle “scuole cristiane”; alcuni genitori hanno scelto di educare i
propri figli direttamente a casa. Associate a questi contesti si sono diffusi molti aneddoti sui notevoli effetti
benefici, nessuno dimostrato empiricamente.

Nonostante l’immaginario collettivo e le molte scuole religiose, gli studi empirici non riscontrano so-
stanziali differenze. Anche nel caso in cui le ricerche (Lenski, 1961; Greeley, 1967; Mueller, 1967) i ri-
sultati sembravano dimostrare gli alunni delle scuole religiose erano più religiosi deli alunni delle scuole
pubbliche, l’effetto era spiegabile in termini di religiosità familiare: l’ortodossia famigliare porta a scegliere
scuole religiose in cui si riscontra una maggior ortodossia degli alunni. Anche le ricerche in ambito europeo
(Inghilterra) portano alla conclusione che l’ambiente famigliare d’origine spiega le differenze fra scuola
religiosa e pubblica.

Poche ricerche trovano risultati contrastanti (Greeley e Gockel, 1971; Greeley e Rossi, 1966; Himmel-
farb, 1979) in cui le scuole religiose hanno un’influenza positiva sulla religiosità degli studenti.

È assai probabile che la situazione sia più complessa di quel che sembra e che le variabili da considerare
non siano solo scuola religiosa o pubblica, ma anche il tipo di scuola (elementari, superiori, college), la
confessione religiosa o l’autoselezione. Alla luce del fatto che è molto difficile separare l’influsso delle
scuole religiose dagli effetti derivanti dai genitori e dalla famiglia in generale (Benson et al., 1989) “la
consistenza delle prove suggerisce che la frequentazione di scuole legate alla chiesa abbia di per sé uno
scarso influsso diretto sulla religiosità adolescenziale” (Hood, Spilka, Hunsberger, & Gorsuch, 1996).

1.4 Altri influssi

Tra gli altri influssi si può certamente citare la chiesa di appartenenza. Francis e Brown (1991) hanno
osservato che la chiesa diventa un polo di influsso più rilevante nella fase intermedia dell’adolescenza, e
tale periodo è all’incirca quello in cui i giovani diventano meno soggetti all’influsso dei genitori in materia
di religione. King, Elder, & Whitbeck (1997) che i giovani provenienti da contesti rurali tendono ad essere
più religiosi rispetto agli altri.

Altri fattori che potrebbero influire sulla socializzazione religiosa sono già stati citati come spiegazione
del poco influsso dei pari o dell’educazione religiosa.
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1.4.1 Ipotesi della polarizzazione

Ozorak (1989) aveva notato che gli adolescenti più religiosi tendevano a riferire di un ampliamento
della loro religiosità, mentre quelli meno religiosi un ulteriore allontanamento dalla religione e Tamminen
(1991) una tendenza analoga per gli adolescenti finlandesi. Madsen e Vernon (1983) con gli studenti di
college un risultato analogo ma con il livello di ortodossia e Hunsberger (1985b) una tendenza polarizzante
sugli anziani che indicavano di essere diventati più religiosi o meno religiosi nel corso della loro vita.

Questi studi sono tutti vecchi e sono basati su self-report. Tuttavia, i risultati mostrano la possibilità che
la tendenza generale verso una maggiore o minore religiosità possa essere stabilita molto presto nella vita e
che questa tendenza può continuare a lungo dopo le prime influenze di sviluppo e di socializzazione.

Questo tipo di polarizzazione potrebbe essere responsabile dei risultati globali poco rilevanti.

1.4.2 Differenze di genere

Anche le differenze di genere potrebbero spiegare gli “effetti principali” degli influssi non genitoria-
li. Svariati studi (Argyle & Beit-Hallahmi, 1975; Batson, Schoenrade, & Ventis, 1993; Benson & Dona-
hue, 1989; Nelsen & Potvin, 1981; Francis & Wilcox, 1998; Donelson, 1999) riportano che le donne sono
più religiose degli uomini: maggiore assiduità alle funzioni religiose, pregano di più, esprimono un con-
senso maggiore verso le credenze tradizionali, sono più interessate alla religione, attribuiscono maggiore
importanza alla religione nella loro vita.

Batson et al. (1993) attribuiscono queste differenze al ruolo assegnato alle donne nei contesti sociali
tradizionali: alle donne viene insegnato ad essere più remissive e protettive, tratti sono associati anche ad
una maggiore religiosità. Anche in questo caso, l’atteggiamento femminile nei confronti della religione
può svilupparsi in giovane età (Tamminen & Nurmi, 1995). Miller e Hoffman (1995) hanno suggerito che
le differenze a livello di religiosità possano essere attribuite alla disponibilità ad assumere comportamenti
a rischio. Gli uomini tendono a correre rischi maggiori che sarebbero associati a un comportamento non
religioso. Ma le differenze di genere influenzano anche altri campi: le donne provenienti da ambienti d’o-
rigine più conservatori, tradizionalisti o fondamentalisti hanno, in media, un minor numero di diplomi di
studi post-secondari rispetto alle donne appartenenti ad ambienti religiosi più liberali o moderni (Keysar e
Kosmin, 1995).

I giovani (uomini e donne) si differenziano nella percezione di Dio e in relazione a un Dio maschile con-
tro un Dio femminile. Foster e Babcock (2001) hanno chiesto agli studenti universitari di scrivere la storia
di un interazione fittizia con un Dio maschile o femminile. Le storie degli uomini implicavano più azione,
quelle donne più sentimenti. C’era anche maggior scetticismo, criticità e sorpresa per un Dio femminile
che per quello maschile. Tali differenze di genere potrebbero svilupparsi durante l’infanzia, come parte del
processo di socializzazione.

2 La socializzazione religiosa influenza l’adattamento e il comporta-
mento non religioso durante l’adolescenza?

La domanda è se la religione influenza soltanto l’ambito religioso o anche altri tipi di comportamento
che non sembrano ricadere in modo evidente nell’ambito religioso.

Sulla base di una rassegna della letteratura, Benson et al. (1989) arrivano alla conclusione che la
religione ha un forte impatto sugli adolescenti e tutto il loro sviluppo.

Gli adolescenti che dicono che la religione è importante nella loro vita sono più propensi a fare volon-
tariato dei loro coetanei che non danno importanza alla religione (Youniss, McLellan, Su, e Yates, 1999;
Youniss, McLellan, & Yates, 1999), perché le chiese (avendo l’aiuto degli altri tra i loro insegnamenti)
possono svolgere un ruolo facilitante sui giovani verso il volontariato e, contemporaneamente, sostenerlo
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durante l’attività stessa (Pancer & Pratt, 1999). Il volontariato è anche un’attività sociale (spesso svolto con
i coetanei); questo può influenzare la socializzazione che del volontariato che può quindi fissarsi anche nella
fase adulta.

La maggior religiosità è associata negli adolescenti a minori comportamenti delinquenziali, un minor
abuso di droghe e alcool, minori comportamenti devianti in genere, minor attività sessuale e ad un suo inizio
ritardato, a un minor uso del preservativo.

L’impegno e il coinvolgimento religioso, la devozione religiosa e forti credenze religiose sono associate
a diversi indici di salute mentale come minore ansietà e depressione, a punteggi maggiori di autostima,
tolleranza e autocontrollo (Blaine, Trivedi, e Eshleman, 1998). Per diversi studiosi, la religione è quindi
causa di miglior salute mentale, minor devianza, maggiori comportamenti prosociali. . . (Moore & Glei,
1995; Wright, Frost, & Wisecarver, 1993). Analogamente però, altre ricerche interpretano la religione come
essere causa di disturbi mentali e malesseri (Booth, 1991; Ellis, 1986; Shafranske, 1992).

La maggior parte di queste ricerche, però, lavorano con tecniche associative (come le correlazioni) ed è
quindi difficile dire cosa è causa di cosa. Potrebbe essere che i giovani che hanno un miglior livello morale,
salute mentale, ecc. trovino più più facile socializzare all’interno di ambiti religiosi in cui è pıù facile trovare
persone simili a loro. La socializzazione religiosa può insegnare/aver insegnato a giovani delle pratiche di
coping (come la preghiera contro l’ansia, Hunsberger, Pratt, & Pancer, 2001) o proporre alternative alla
delinquenza e alla droga.

3 Pensiero religioso e ragionamento nella adolescenza e nell’età adul-
ta

Con la crescita dell’individuo e lo sviluppo della capacità di pensiero ipotetico e complesso, è facile
ipotizzare che l’adolescente possa mettere in discussione le credenze religiose. A seguito di queste analisi,
potremmo avere una ri-accettazione delle credenze (il “born again” di James) o un abbandono.

3.1 Il ragionamento per complementarità di Reich
La religione, da un punto di vista strettamente razionale, è piena di paradossi e di contraddizioni. Su

questa base Reich (1989, 1991, 1992, 1994) ipotizza una forma particolare di pensiero che chiama ragio-
namento per complementarità che dovrebbe avere lo scopo di far fronte alle contraddizioni del pensiero
religioso; non è altro che il tentativo di attribuire spiegazioni “razionali” alle contrattazioni percepite (ad es.
spiegare l’evoluzione come parte integrante dell’origine dell’universo concepito da Dio nel momento della
creazione).

Reich però, assegna specificamente questo tipo di ragionamento alla religione e non necessariamente
all’adolescenza, in quanto è fondamentale per la religiosità, potrebbe iniziare con l’adolescenza e giungere
a maturazione molto più tardi.

Infatti Reich propone uno schema evolutivo che comporta cinque differenti livelli di ragionamento per
complementarità, che parte dalla semplice decisione di vero/falso delle spiegazioni e, passando per l’analisi,
i possibili legami e l’uso potenziale arriva ad una teoria individuale.

3.2 La complessità integrativa del pensiero
È definita in base alla capacità di a) differenziare le diverse prospettive e di b) integrarle fra loro. Per di-

stinguere prospettive diverse o vedere soluzioni alternative, bisogna essere in grado di porsi delle domande
e pensare a come risponderebbe qualcn’altro, quindi di mettersi nei panni degli altri. E per poter integrare è
necessario aver prima distinto almeno due diverse possibilità. Baker-Brown et al. (1992) hanno sviluppato
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una scala a 7 punti (qualitativa e piuttosto complessa) che dovrebbe permettere di misurare tale capaci-
tà: i punteggi dispari indicano le posizioni raggiunte e quelle pari situazioni di transizione: la capacità di
differenziare (1=no; 3=si) e quella di integrare (da 4 a 7); il valore massimo non viene quasi mai utilizzato.

Un esempio di ricerca di Hunsberger, Alisat, Pancer, e Pratt (1996) può aiutare a capire i livelli. A degli
studenti universitari vengono poste delle domande sul dubbio religioso e le loro risposte vengono analizzate.

Domanda: “Quale è stato a vostro avviso il dubbio più forte da voi avuto in tema di religione o di
credenze religiose negli ultimi anni?”

Punt. risposta

1 Ho un solo, vero dubbio: perché Dio permette che gli esseri umani soffrano così tanto in questo
mondo?

3 Ho avuto dei dubbi quando Dio ha permesso che mi ammalassi gravemente qualche hanno fa.
Quale scopo aveva? Inoltre, non ho mai potuto capire perché nel mondo esistono la guerra e la
fame se veramente c’è un Dio

5 Nel corso degli anni ho avuto vari “piccoli dubbi”. . . ho cercato di riflettere mettendo insieme
tutti questi piccoli elementi

Le ricerche di Batson and Raynor-Prince (1983) trovano che l’ortodossia religiosa correla negativamen-
te (r=-.37) con la complessità integrativa, mentre quella di ricerca correlava positivamente (r=.43). Altre
svariate ricerca legano la complessità integrativa alla religiosità, ma con conclusioni non sempre lineari.

Nella maggior parte delle ricerche sulla complessità integrativa relativamente ad argomenti religiosi (o
esistenziali) i punteggi oscillano fra 1 e 4, quindi con punteggi mediamente bassi, ma il punteggio di un in-
dividuo può essere più elevato con argomenti non religiosi (o non connessi con l’ambito dell’esistenza), ma
la complessità integrativa su questi argomenti non correla con misure di religiosità. Per ambito esistenziale,
intendiamo “problematiche alle quali dobbiamo far fronte, perché siamo consapevoli del fatto che noi (e
altri come noi) siamo vivi, ma moriremo tutti” (Batson et al., 1993, p. 8) (quindi che rientrano negli ambiti
religiosi, “search for meaning”).

4 I dubbi religiosi
Non tutti gli adolescenti sono uguali ai loro genitori per cui possono avere sia dubbi sulla propria re-

ligione si dubbi sulla religiosità/ateismo dei genitori. Ragazzi cresciuti in una famiglia religiosa portano
avanti la scelta famigliare, altri abbandonano la religione.

Il dubbio religioso è una parte importante per l’abbandono religioso, ma non porta necessariamente
all’abbandono. Per dubbio religioso intendiamo la possibilità di porsi domande del tipo: “Dio esiste vera-
mente?” o “Perché devo accettare la religione dei miei genitori?”. Una buona parte di adolescenti, prima o
poi, si pone domande di questo tipo (più semplici o più complesse) e una parte di questi alla fine trova una
risposta che ritiene soddisfacente. Un’altra parte invece non trova risposte soddisfacenti e quindi opta per
l’abbandono.

Nipkow e Schweitzer (1991) con studenti tedeschi (16-21 anni) scoprono che le domande che si pongono
sono varie quasi sempre legate ad aspettative deluse; che gli studenti continuassero o meno a credere in Dio
era determinato dal grado in cui le loro aspettative erano state soddisfatte. Già Tamminen (1911, 1994)
aveva trovato che i dubbi religiosi (in particolare l’efficacia della preghiera di richiesta) aumentavano verso
l’adolescenza. In Canada, una ricerca su 2000 studenti universitari (Altemeyer & Hunsberger, 1997) e 1000
studenti di scuola superiore (Hunsberger, Pratt, & Pancer, 2002) trovano pochi dubbi religiosi (su una scala
0-6, un punteggio medio di 2) e i dubbi più scelti riguardavano tre aree: (1) la percezione che la religione è
associata con l’intolleranza; (2) le tattiche di pressione della religione; (3) la religione sembra associata con
le qualità umane negative anziché positive.
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4.1 Tipi di dubbio
In una serie di studi, Hunsberger e collab. hanno studiato i tipi di dubbio partendo dall’ipotesi (trovata

in letteratura) che i dubbi religiosi derivassero dall’influenza dell’educazione (in particolare scolastica) e
dalla delusione suscitata da una persona ritenuta autorevole e dai suoi comportamenti biasimevoli.

Dai lori risultati, ottengono i seguenti 7 tipi di dubbio.
1. Il dubbio reattivo e negativo: è contraddistinto da una reazione generale contro la religione, e tutto

quanto è religioso viene visto in chiave negativa.
2. La violazione dei propri interessi: aspettative egoistiche non sono state soddisfatte (ad esempio, una

preghiera non è stata esaudita).
3. I lati negativi della religione istituzionale: la persona mette in dubbio le guerre combattute in nome di

Dio, o ancora l’atteggiamento da “mercante”, l’ipocrisia e la moralità dubbia di determinate persone
religiose, o elementi analoghi.

4. Dio come proiezione: l’individuo sente che Dio non esiste in realtà e va considerato piuttosto come
una “proiezione”, dal momento che la sua immagine cambia nel tempo e a seconda delle culture.

5. La religione come autoinganno: la religione è vista come un mezzo per ingannare la gente, utile
soltanto, ad esempio, per alleviare le sue paure ed ansie.

6. Il dubbio scientifico: la persona avverte il bisogno di verificare le affermazioni religiose prima di
accettarle (si instaura cioè un conflitto tra la religione e la scienza).

7. Il dubbio rituale: la persona mette in dubbio l’apparente inefficacia di alcuni riti religiosi (ad esempio,
l’insuccesso di una pratica di guarigione basata sulla fede può portare a nutrire dei dubbi sui poteri
taumaturgici di Dio).

4.2 Correlati del dubbio
Ma il dubbio religioso non è prerogativa degli adolescenti. Nelle ricerche di Hunsberger, su una scala di

dubbi religiosi (20 voci), 1000 studenti universitari ottengono una media di 41.8 e 163 dei loro genitori una
media di 39.4 (Comunicazione personale a Hood). In uno studio di Nelson (1998) due terzi del suo campione
adulto parlava di “conflitti religiosi”. Krause et al. (1999) ritengono che gli adolescenti e i giovani adulti
abbiano più dubbi religiosi degli adulti.

Il dubbio religioso (che risulta moderato su campioni misti) è associato sia a variabili religiose sia a
variabili personali e sociali. In genere maggiori livelli di dubbio sono associati a bassa religiosità, bas-
sa ortodossia, basso fondamentalismo, minor importanza familiare data alla religione, minor accettazione
di insegnamenti religiosi, bassi punteggi di religiosità intrinseca, tendenza all’apostasia, maggior apertu-
ra all’esperienza (B5), minor autoritarismo di destra (RWA), minor dogmatismo e maggior complessità
integrativa sui temi religiosi o esistenziali.

4.3 Dubbio e adattamento personale
Il dubbio religioso è anche associato positivamente (ma correlazioni basse) con lo stress percepito,

depressione, problemi di vita per gli studenti universitari e negativamente con la capacità di adattarsi al-
l’ambiente universitario, alla relazione con i genitori nei primo anno di università. Nei presbiteriani adulti è
associato con maggior angoscia e minor sensazione di benessere soggettivo.

Come credeva Allport (1950) e i primi psicologi della religione, il dubbio religioso è associato a
conseguenze personali negative (oppure queste ultime favoriscono i dubbi).

Una possibile spiegazione è che gli effetti positivi della religione siano mediati da strategie di coping
religioso (preghiera, supporto sociale del gruppo religioso) e che il dubbio religioso (diminuendo la fede)
diminuisca la capacità di usare le strategie di coping religioso, analogamente la vergogna e il senso di colpa
associato al dubbio può ridurre l’autostima e aumentare la dissonanza cognitiva.
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Kooistra e Pargament (1999) hanno trovato risultati che sembrerenbbero far derivare il dubbio religioso
dai conflitti familiari che sembrano mettere in dubbio l’immagine di dio come buono, che stimolano nega-
tività verso le pratiche religiose e quindi una diminuzione di religiosità. Ma le conclusioni dipendono da
dati sono complessi (valgono per la Chiesa Olandese Riformata ma non per i Cattolici) su un campione di
scuole confessionali in una zona ristretta degli USA.

L’associazione positiva fra dubbio religioso e orientamento di ricerca, è a sua voklta legata ad aspetti
positiovi: minor pregiudizio, magggior tendenza ad aiutare gli altri se sono in difficoltà, maggior auto-
accettazione, competenza e controllo personale, apertura e flessibilità mentale, probabilmnete un buon
sviluppo cogntivo.

Il dubbio religioso ha quindi sia aspetti positivi sia spetti negativi che forse dipendono più dalla persona
che dalla religione di appartenenza.

5 Apostasia (Abbandono della religione)
L’abbandono della religione è spesso una fase successiva al dubbio religioso. L’abbandono può essere

temporaneo o definitivo, il tal caso si definisce apostasia.
Caplovitz e Sherrow (1977) pubblicarono un libro (più sociologico che psicologico) sull’abbandono

religioso negli studenti universitari. Le loro tesi erano già state proposte in precedenza (Allport et al., 1948;
Putney & Middleton, 1961; Wuthnow & Glock, 1973) e riguardano una sorta di ribellione verso i genitori
e la società. Secondo le loro ricerche, le cause dell’apostasia rientrano nei fenomeni di socializzazione
tipici dell’età adolescenziale (ribellione, adesione all’universalismo e/o realizzazione personale) e sono
riassumibili in:

• relazioni parentali carenti
• sintomi nevrotici o maladattivi
• orientamento politico radicale o di sinistra
• adesione all’intellettualismo
Tuttavia queste cause dell’apostasia non sembrano confermate dallae ricerche psicologiche. Anche Hun-

sberger (Hunsberger, 1980, 1983a; Hunsberger & Brown, 1984) ha svolto ricerche sugli studenti universi-
tari.

In una prima indagine (600 studenti di psicologia) trova solo 51 apostati (definiti come individui cre-
sciuti in una confessione religiosa e che adesso non ne ha nessuna). Rispetto agli altri studenti, gli apostati
risultavano meno religiosi (meno frequenza in chiesa, meno preghiera,. . . ) ma non differivano per l’ac-
cettazione parentale, su misure di felicità e adattamento personale e sulla valutazione scolastica. Leggere
differenze sul numero di relazioni con i genitori. L’importanza della religione per i genitori durante la loro
infanzia contribuiva a spiegare l’abbandono.

Nel secondo studio, 78 apostati vengono confrontati con 78 non apostati (campioni appaiati). Gli apo-
stati differivano per l’importanza attribuita alla religione, mentre l’orientamento politico, l’intellettualismo,
l’orientamento accademico, l’adattamento e la felicità esistenziale, le sottoscale del MMPI e la ribellione
generale verso i genitori non influiscono.

Il terzo studio si svolge in Australia (800 studenti) con risultati analoghi salvo che la percentuale di
apostati sale al 36%.

Queste ricerche portano Hunsberger a propendere per la socializzazione: poca religiosità famigliare
o poca importanza data alla religione portano alla’abbandono religioso, alta religiosità famigliare o alta
importanza della religione, no. Questa stessa tendenza è stata poi confermata con studi successivi su altri
gruppi religiosi come i mormoni e i cattolici.

Brinkerhoff e Mackie (1993) utilizzano circa 600 studenti universitati (USA=276 e Canada=355) per ve-
rificare l’ipotesi dei sintomi nevrotici o maladattivi e l’orientamento politico. Suddividono il loro campione
in 4 categorie:
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• apostati
• convertiti: cresciuti senza una confessione famigliare e poi hanno aderito ad un gruppo religioso
• coerenti: nessun cambio della loro religione
• banderuola: più cambi di religione dall’infanzia all’università
Gli apostati sono meno felici degli altri gruppi (punteggio generale) e hanno una visione del mondo più

liberale, ma non differiscono per autostima e soddisfazione esistenziale.
Riassumento, per ottenere un apostata, i genitori devono comportarsi:

Apostati Non apostati

comunicare l’importanza della religione bassa alta
manifestare la propria religiosità bassa alta
approccio intellettuale verso la vita alto basso
dibattito e discussione su temi religiosi alto basso

Il periodo preferito per l’abbandono religioso è fra i 17 e i 24 anni, stimato considerando in prevalenza
campioni cattolici, mormoni presbiteriani e altri gruppi più piccoli.

In Italia (N=1284, campione della Lombardia e zone limitrofe) fra 16 e 83 anni (M=40.97, sd=15.5) il
39.5% sono apostati: 8.1% ha abbandonato fra 12-15 anni, 11.3% 16-18 anni, 10.1% 18-24 e 10% da 25
anni in su.

Un’altra tipologia degli apostati è quella di Hadaway (1989) basata su una analisi dei cluster:
• single di successo: single che stavano vivendo un successo sociale e finanziario
• single sperduti: single che mostravano una tendenza al pessimismo e che non avevano ottenuto i

benefici di una “bella vita”
• giovani liberali risolti: quanti non erano soddisfatti dei valori tradizionali ma che pure avevano una

visione molto positiva della vita
• giovani libertari: che rifiutavano le “etichette” religiose più che le credenze religiose
• tradizionalisti non religiosi: conservatori, sposati, che mantenevano qualche tradizione morale reli-

giosa a dispetto della loro mancanza di partecipazione religiosa e del loro stato di disaffiliazione
Ma nessuna tipologia è stata accettata globalmente, ciascuna deriva dai campioni studiati in quel mo-

mento. questo potrebbe significare che gli “apostati” non sono un gruppo omogeneo e che possono diffe-
renziarsi nel tempo e in base al contesto.

Negli ultimi decenni è aumentato l’interesse per gli atei, che in linea di massima sono l’insieme di chi
viene da una famiglia non religiosa e da chi ha abbandonato. Negli USA, gli atei sono passati dal 2% del
1967 all’11% del 1990.

Un problema legato all’apostasia è chi rientra in questa definizione. I termini utilizzati nella ricerca
variano molto: abbandono della religione, uscita da una denomination, disidentificazione da un sistema di
credenze, allontanamento da un gruppo religioso, defezione, apostasia, disaffiliazione e disimpegno dalla
frequenza religiosa.

Interrompere la frequenza religiosa non porta automaticamente all’apostasia cioè alla perdita della fede
(Albrecht, Cornwall, & Cunningham, 1988). Molti studenti universitari che hanno una “calo” religioso
(spesso self-report come abbandono) tornano alla religione dopo l’università. Spesso “per colpa” del rientro
ai paese d’origine, per il matrimonio, per l’istruzione religiosa dei figli

Nelle “religioni” più diffuse, l’apostata può essere semplicemente qualcuno che ha cambiato religio-
ne per motivi esistenziali/sociali (matrimoni, trasferimento di lavoro,. . . ) e il cambio è spesso verso una
religione simile.
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