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Appunti sul Capitolo 6
(a cura di Germano Rossi)

ITA: La religione nella vita adulta
ENG: Adult Religious issues

Questo è un riassunto del capitolo 6 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 4 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

N.B. I riferimenti bibliografici in blu, se cliccati, portano alla relativa voce bibliografica; quelli in rosso non hanno ancora
una voce corrispondente.

Non ci sono nette divisioni nella vita. Per la legge l’età adulta inizia fra i 18 e i 21 anni, mentre la
vecchiaia attorno ai 65 anni.

I temi principali della fase adulta riguardano la ricerca dell’amore, il sesso e il matrimonio, il lavoro e
l’ambito economico, la politica.

1 La fede degli adulti americani

1.1 Identificazione religiosa
Gli enti statunitensi che si interessano di sondaggi generali o specificamente religiosi hanno raccolto

negli anni diverse informazioni. L’American Religious Identification Survey (ARIS) del 2001 rileva un 14%
di persone che non hanno preferenze religiose, mentre per i sondaggi Gallup (GP) sono solo il 10%. Nel
GP del 1968 i senza religione erano solo il 3%. Nei suoi sondaggi, Gallup ha creato un indice di religiosità
che dal 1956 al 2005 è costantemente calato (di circa il 35%), in gran parte perché l’indice non tiene in
considerazione le modifiche al concetto di religiosità, ad es. non considera le persone che si definiscono
“spirituali ma non religiose”.

Anche il numero di chi si definisce come cristiano è diminuito dall’97% del 1980 all’87% del 1990 (US
Census).

% 1968 1980 1990 1990 2001 2001 2008
Gallup Census Census NSRI ARIS Gallup Pew

Si identificano in una religione 90 83

È cristiano 97 87 86 77 78

Non religioso 3 8 14 10 16

Ateo o agnostico 4

Legenda:
Census, U.S. Bureau of the Census
NSRI, National Survey on Religious Identification
ARIS, American Religious Identification Survey
Pew, Pew Forum on Religion and Public Life

Nel 2007 Gallup trova che, fra chi frequenta una chiesa, il 23% lo fa per “crescita spirituale” e un’altro
20% per “cercare ispirazione”, il 15% perché è la loro fede, 15% per adorare Dio, 12% perché crede in Dio
o nella religione e il 12% per abitudine.

Altre variabili potrebbero influire: nel 2008 il 19% dei Cattolici, il 18% dei Protestanti e il 46% degli
Ebrei avevano un reddito di almeno centomila dollari. Suddividendo i protestanti (secondo il Pew Forum)
il 22% dei protestanti mainline e il 13% degli evangelici.
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1.2 Comportamenti e credenze religiose
Anche considerando variazioni dovute alle varie ricerche, ai problemi di campionamento ed altro, gli

americani adulti sono molto religiosi in confronto ad altre parti del mondo (la cui media di credenza in Dio
è circa 50-70%). Solo la Polonia (con il 94%) e l’Irlanda (con il 95%) sono paragonabili agli Stati Uniti
(Greeley, 2002).

Le ricerche Gallup rilevano la credenza in Dio attorno al 95-97%; nel 1999 era il 95%, nel 2004 era scesa
al 90% e nel 2007 all’86%. Allo stesso tempo, Jordan (2007)Jordan (2007) fa notare come “sempre più
persone stanno pubblicamente affermando di non avere la fede religiosa” e le ragioni si possono riscontrare
nella disillusione, nella violenza e nel terrorismo in nome della religione nonché nell’estremismo religioso
in generale.

Ma fra gli adulti, più giovani non sono così religiosi come i più anziani. Non sappiamo se questo è
semplicemente il risultato dell’invecchiamento o se è dovuto alla probabilità che le persone anziane siano
state più esposti alla religione durante la loro infanzia rispetto ai più giovani.

Dati del 2007 18–39 anni 40–65 anni

Variabile % %

Essere membro di una chiesa/sinagoga 55 64
Pregare una volta al giorno o più 46 61
Credere che “Dio è molto importante” (sì) 53 57
Credere nei “miracoli” (sì) 74 77
Credere nella “vita dopo la morte” (sì) 78 79
Credere al “paradiso” (sì) 85 87
Credere all’“inferno” (sì) 52 55
Credere nel “Diavolo” (sì) 43 47

2 Accettazione o rifiuto delle istituzioni religiose
Una persona può dire di appartenere ad una chiesa per diverse ragioni ed una è sicuramente l’abitudine

(famigliare e personale). La ricerca di Roberts e Davidson (1984) ha usato 577 membri di due chiese meto-
diste (liberali) e due chiese battiste (conservatrici) vengono studiati in relazione a dei possibili predittori di
coinvolgimento/impegno:

M - Meaning (sistema di significato personale): Come si da senso al mondo - teismo, scienza, materia-
lismo non religioso, l’umanesimo sociale.

S - Relazioni sociali: Connessioni ad altri membri della chiesa, un senso di appartenenza alla comunità
ecclesiale.

D - Fattori sociodemografici: età, sesso, stato socioeconomico (istruzione, occupazione, reddito), appar-
tenenza confessionale.

C - Credenze religiose: Credenze nell’esistenza di Dio, la divinità di Gesù, i miracoli, la nascita della
vergine Maria e la vita dopo la morte.

Tramite path analysis, i dati indicano che M e S sono molto correlati fra loro ed entrambi spiegano
l’appartenenza religiosa. I fattori sociodemografici non influiscono in modo diretto ma tramite la ricerca di
significato: D -> M <-> S // (MS) -> C (v. Figure 1) Gli anziani e le donne sono maggiormente coinvolti.

Le chiese liberali propongono opinioni diverse dalle chiese conservatrici e probabilmente vi sono pic-
cole variazioni all’interno di ogni tipo di chiesa.

Cornwall (1987) usa un approccio diverso, chiedendosi “Come l’adulto arriva alle sue prospettive re-
ligiose?” (risposta: socializzazione religiosa dei familiari e degli amici) e “Cosa mantiene queste prospet-
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Figura 1: Il modello di Roberts e Davidson (1984)

tive?” (appartenenza ad una comunità personale che rafforza il sistema, cioè il supporto di persone che la
pensano nel medesimo modo).

O’Hara (1980) suggerisce alcune differenze tra protestanti e cattolici sul modo in cui la partecipazione
rafforza le credenze dall’infanzia all’età adulta.

1. l’influenza dominante è l’adattamento (accomodation), cioè la capacità di accettare le pressione
sociali ricevute da persone ritenute importanti.

2. la ricerca di senso tramite l’approccio cognitivo, cioè quanto la fede di appartenenza aiuta a rispondere
alle domande sulla vita, la morte, Dio, e il soprannaturale;

3. la socializzazione, cioè l’essere parte di un gruppo religioso che ha stabilito le norme per la fede e il
comportamento religioso.

Per i protestanti, l’ordine è quello indicato (1, 2, 3), per i cattolici, l’ordine è invece 2, 1, 3 (approccio
cognitivo, adattamento e socializzazione).

Diventare e/o restare coinvolti nella religione è un fenomeno complesso: i comportamenti, le credenze
e l’esperienza religiose danno una certa gratificazione alle persone. Per questo la religione fa sentire bene:
risolve i conflitti interiori, risponde alle domande fondamentali e aumenta il senso di controllo della propria
vita. Una meta-analisi su 28 ricerche (Witter, Stock, Okun, & Haring, 1985) conclude che “essere religiosi”
(fra gli adulti) è associato ad una sensazione di benessere soggettivo, anche se l’attività e la pratica religiosa
(quindi il coinvolgimento) sono più importanti delle credenze, ma nessuna delle due (da sola) è sufficiente.

Questo potrebbe portare al concetto di “fede matura”. Usando i concetti di Allport, Benson e di Spilka,
potremmo dire che “uno stile di vita sano combinato con l’apprezzamento per il benessere umano, l’ugua-
glianza, la responsabilità personale” (Hood, Hill, & Spilka, 2009, p.145) si avvicina molto al ruolo della
fede nella vita di tutti i giorni.

Utilizzando migliaia di intervistati, Benson (1988a, 1988b) ha trovato che la maturità religiosa può
risultare da “essere immersi nella propria fede” tramite: la famiglia, l’educazione religiosa precoce e l’af-
filiazione per tutta la vita, con ‘altri’ che possiedono prospettive simili (cioè il sistema istituzionale della
“religione”)

3



G.Rossi - Appunti cap. 6 v. 1.3

2.1 Apostasia: abbandonare la fede o trovarne una nuova
Le parole per indicare questo fenomeno sono tante e diverse: apostasia, abbandono, disaffiliazione,

unchurched (non più appartenente ad una chiesa), estranged (estraneo ad una credenza ma..), indifferente,
drop out (ritirarsi/uscire da un’affiliazione), switcher (che cambia spesso affiliazione), mover (che si sposta
in un’altra religione). E richiedono qualche precisazione.

Abbandonare una religione: aderire ad un’altra religione, rifiutare la religione (agnosticismo, ateismo).
Agnosticismo: un atteggiamento concettuale con cui si sospende il giudizio rispetto a un problema,

poiché non se ne ha conoscenza sufficiente (o non se ne può avere). In senso stretto è l’astensione sul pro-
blema del divino. L’agnostico afferma cioè di non sapere la risposta, oppure afferma che non è umanamente
conoscibile una risposta e che per questo non può esprimersi in modo certo sul problema esposto. Nello
specifico questa posizione è solitamente assunta rispetto al problema della conoscenza di Dio.

Ateismo: chi non crede in nessuna divinità. Ateismo positivo (non esistono dèi; negazione che esista
qualsivoglia divinità), Ateismo negativo (impossibilità di verificare o falsificare con l’esperienza qualsivo-
glia asserzione teologica) e Ateismo Forte (affermazione della non esistenza di Dio e non semplicemente
di una generica divinità). Nel XXI secolo si tende ad attribuire al termine ateismo positivo o forte anche il
significato di disapprovazione morale e di avversione alle credenze.

Perry, Davis, Doyle, e Dyble (1980) svolgono una ricerca sui protestanti e trovano 3 categorie di
abbandono:

• Estranged: mantengono le credenze tradizionali, ma la religione non ha più importanza
• Indifferent: mantengono le credenze tradizionali, ma diventano non attivi (non praticanti)
• Nomimal: abbandonano le credenze tradizionali
Una ricerca del 1977 (Hale, 1977): tramite interviste in 6 contee USA, sviluppa una classificazione con

12 categorie principali, alcune suddivise in sottocategorie. Le categorie si sovrappongo parzialmente oppure
sono aspetti di personalità o caratteristiche sociali.

Unchurched type subtype Description

Anti-institutionalists See themselves as truly religious, “better Christians”
(Hale, 1977, p. 40).

The boxed-in = Inscatolati Church was too restrictive = Chiesa era troppo
restrittiva.

The constrained = Vincolati Feel limited by doctrinal rules = Limitati dalle regole
dottrinali.

The thwarted = Contrastati Feel suppressed from growing by church insistence
on conformity and dependence.

The independents Independent, nonconformists.

The burned-out Feel exhausted, drained, emptied.
The used Feel exploited, worked over.
Light travelers Feel no need to continue a deep commitment, just

“take it easy”.

The cop-outs Never really committed, involved.
The apathetic Can “take it or leave it”.
The drifters Establish no real attachments.

Happy hedonists Either utilitarian or leisure-oriented; seek
gratification.

The locked-out Feel rejected or victimized.
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The rejected Claim that the church has not accepted them.
The neglected Assert that the church ignores them.
The discriminated Argue that the church is biased against them.

The nomads Religious vagrants, expect to move on and up;
casually attached.

The pilgrims Seekers and searchers who believe.

The publicans Self-righteous = Presuntuosi; feel “better than
others”. Can’t find their “true faith” in church.

The scandalized See power seekers, factions, and divisiveness in
church.

True believers Hold alternative or antichurch position.
Agnostics/atheists Don’t know if God exists, or fully reject the idea.
Deists/rationalists Rely on reason, not revelation.
Humanists/secularists Committed to human ideals outside of the church.

The uncertain No reason for nonaffiliation.

Alcuni di questi fattori sono presenti in uno schema classificatorio proposto da Hoge (1988) per gli
abbandoni dei cattolici in cui identifica anche un legame con l’età.

Le persone sotto i 23 anni erano per lo più nel gruppo A. Al contrario, B e C sono stati ri trovati
comunemente tra quelle di età superiore a 23 anni; D-F in particolare all’inizio e a a metà dell’età adulta.

Tipo di abbandono Descrizione

< 23 anni A Tensione famiglia-
re

Ribellione contro i genitori che provoca il rifiuto della Chiesa
e della famiglia.

> 23 anni
B Stanchi Bassa motivazione religiosa; chiesa “noiosa e poco

interessante”.
C Stile di vita Lo stile di vita si scontra con la posizione e gli insegnamenti

morali della Chiesa.
D Necessità spirituali Queste esigenze non vengono soddisfatte dalla chiesa
E Contro i cambia-

menti
Si oppone alla liberalizzazione all’interno della chiesa.

F Conversione dopo
matrimonio

Matrimonio con un/una non cattolico/a e conseguente
spostamento verso la fede del coniuge.

2.1.1 Trovare una nuova fede/Cambiare religione

Newport (1979) stimava che il 15% del suo campione aveva cambiato religione (denominations princi-
pali) e il 10% si era allontanata dalla religione del tutto.

Il Pew Forum (2008) trovava che il 24% si è spostato dalla religione in cui era cresciuto/a ad un’altra.
Includendo anche gli spostamenti all’interno del Protestantesimo, la percentuale sale al 44%. Il 7% sono
stati cresciuti in famiglie non affiliate.

I movimenti maggiori sono fra i cattolici: 7.5%
Le tradizioni che sono riuscite a mantenere il loro membri erano: ebrei (76%), ortodossi orientali (73%),

mormoni (70%), cattolici con il 68%. I giovani risultavano più propensi ad abbandonare la loro tradizione
del tutto, mentre i membri più anziani cercavano un’altra denominazione all’interno dell’identificazione
generale (ad esempio, protestante).
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Alrecht e Bahr (1993) studiano l’abbandono o la conversione ai Mormoni. Fra chi abbandona, la mag-
gior parte diventa non religioso, un’altra parte minore diventa cattolico (quindi all’interno dei gruppi
conservatori). Chi si converte ai mormoni sono in maggioranza protestanti (mainline) con alta ortodossia.

Alrecht e Bahr ipotizzano che:
• Cambiare è più deviante di uscire, implica giudicare un gruppo migliore dell’altro. Stimola ostilità
• Uscire può significare non aver trovato alternative. Stimola la pietà. Sono considerati persone perse

che possono ancora essere salvate. Se negano pubblicamente l’esistenza di Dio, potrebbero suscitare
rabbia e ostracismo

Le principali motivazioni per l’abbandono: disaccordo con gli insegnamenti impartiti/ricevuti (40%), ha
trovato una fede più appagante 38% (19% dei giovani e solo il 9% di quelli tra 50 e 64 anni).

Utilizzando i dati del sondaggio Gallup su campioni nazionali, Hadaway (1980) indica che gli switcher
sono per lo più persone in cerca di gruppi religiosi conservatori. La motivazione al cambiamento è spesso
associata ad una esperienza religiosa, in particolare tra gli evangelici.

2.2 Disaffiliazione istituzionale
Può capitare per diverse ragioni, tra cui l’impatto della secolarizzazione (Nelson, 1988). Nelle ricerche

vengono spesso etichettati come “dropouts” (abbondonare/ritirarsi/usciti fuori) e “unchurched” (non più ap-
partenenti ad una chiesa). Molte di queste persone restano religiose, ma le istituzioni perdono di significato
per loro.

Le cause possono ricadere in diversi livelli: mobilità fisica (spostamenti paesi-citta per il lavoro), so-
ciale (cambio di classe sociale) ed economica (mantenimento della famiglia, delle posizione sociale rag-
giunta. . . ). Spesso sono persone “troppo occupate” per frequentare la chiesa o per affrontare questioni
esistenziali come il significato della vita.

Tendono ad essere più liberali su questioni sociali, morali e politiche rispetto ai credenti praticanti
(Nelson, 1988).

2.3 Matrimoni misti e “switching” o “dropping out”
Uno dei motivi principali è il matrimonio interreligioso cioè persone appartenenti a religioni diverse

che si sposano (esogamia). Durante il XX secolo c’è stato un aumento costante di matrimoni esogamici
tra protestanti, cattolici ed ebrei (McCutcheon, 1988). Ma più un gruppo religioso è conservatore, meno ci
saranno matrimoni esogamici e relativi cambiamenti di religione. L’80% dei protestanti conservatori e dei
cattolici resta fedele alla chiesa originale; è poco probabile che una di queste persone cambi religione con
il matrimonio (Hadaway & Marler, 1993) perché tendono a a matrimoni endogamici.

I possibili motivi per lo switching nel matrimonio interreligioso sono diversi e dipendono spesso dall’e-
volversi della relazione.

All’inizio della relazione la differenza di religione può sembrare “non importante” ai due partner e que-
sto li porta al matrimonio. Ma quando nasce il primo figlio/a, la religione può diventare importante per
uno dei due o per entrambi: quale sarà l’insegnamento religioso da trasmettere ai figli? In questo conte-
sto si possono inserire anche i rispettivi genitori, soprattutto per l’importanza della religione nella società
americana.

Spesso uno dei due genitori, abbandona la propria religione per passare a quella del coniuge dominan-
te (per le questioni religiose, spesso il più “religioso”). Nella ricerca di Musick e Wilson (1995) con un
campione di N=7912, fra gli Ebrei, circa il 3.4% cambia a causa di un matrimonio interreligioso, fra Batti-
sti, Mormoni e Cattolici, il 5% ciascuno; percentuali più elevate per altrui gruppi religiosi come Disciples
of Christ (Discepoli di Cristo, 17.2%), Luterani (15.4%), Presbiteriani (14.2%) e United Church of Chri-
st (Chiese Unite di Cristo, 13.8%) . All’aumentare del cambio per motivi matrimoniali, aumenta anche il
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cambio per altri motivi e diminuisce il “non cambio” che va da un 95.5% degli Ebrei al 54% dei Discepoli
di Cristo.

La direzione dello spostamento è complessa. Musick e Wilson (1995) hanno diviso il campione in
chiese protestanti Liberali, Conservatrici, Cattolici e Altre denomination. Se è il coniuge liberale a spostarsi,
andrà verso la religione del coniuge più conservatore. Se è il coniuge conservatore, lo farà verso il gruppo
più liberale. I Cattolici tendono invece ad abbandonare la religione. Dal confronto degli spostamenti per
matrimonio con quelli per altri motivi, gli autori arrivano alla conclusione che la logica degli spostamenti
non è simile fra i due gruppi. Gli Episcopali (ad es.) si spostano verso Ebrei e Cattolici per matrimonio, ma
verso Luterani o Niente.

I dati sugli spostamenti sono però confusi: nel periodo 1900-1920 solo il 2% di Ebrei aveva cambiato
religione e nel 1966-1972, il 31% (Reiss, 1976); negli anni ’80 si passerebbe al 24% in media di Ebrei
(Silberman, 1985). Ma nel 1995, Musick e Wilson (1995) trovano solo il 3.4% di spostamenti negli Ebrei e
suggeriscono che i dati precedente fossero stimati a partire da piccoli campioni. In effetti sembrerebbe che,
nelle aree geografiche con pochi ebrei, il tasso cresca notevolmente.

Anche considerando i tassi legati ai matrimoni successivi al primo, le cose cambiano: fra gli Ebrei
l’esogamia al terzo matrimonio arriva al 50%. Tuttavia, nel 1990 il 94% degli Ebrei risultava aver mantenuto
la propria identificazione religiosa (Fishman, 2000).

I matrimoni interreligiosi non sono ben visti dai genitori e dagli altri parenti per non parlare dell’or-
ganizzazione religiosa stessa (Petsonk & Remsen, 1988; Stark & Bainbridge, 1985). Nel 1965, secondo
quanto riportato da Geffen (2001, p. 7), il 70% degli Ebrei pensava che la comunità ebrea avesse “l’obbligo
di sollecitare gli ebrei a sposare ebrei” e nel 2001 il 40% ritieneva che avrebbe provato angoscia (distress)
se i propri figli si fossero sposati con un/una non ebrea/o.

In teoria un cambio religioso dovrebbe implicare una conversione. Il matrimonio esogamico può impli-
care la conversione formale (spesso non reale) di uno dei coniugi, ma tale conversione spesso non implica
un completo coinvolgimento reale. Ed è possibile che col tempo, le discrepanze nell’impegno religioso
possano portare al divorzio.

Un’altra conseguenza dei matrimoni interreligiosi è relativa a quale sarà la religione dei figli. Una ricerca
fra i matrimoni interreligiosi di New York City riporta che se è la donna ad essere ebrea 3/4 dei figli saranno
di religione ebrea, mentre se è il padre ad essere ebreo, solo 1/4 dei figli sarà ebreo (Silberman, 1985).

I dati di Nelsen (1990) sembrano dimostrare che se i genitori appartengono alla stessa religione, la
percentuale di figli non religiosi e molto bassa (vedi Table 2); già semplicemente se entrambi i genitori
sono cristiani ma uno cattolico e l’altro protestante, la percentuale sale; sale ulteriormente se solo la madre
è religiosa mentre le % diventano notevolmente più alte se è il padre ad essere religioso o se entrambi i
genitori non sono religiosi.

Genitori di diversa religione (o uno non religioso) creano confusione e conflitto religioso nei figli che
possono risolverlo con il disimpegno. Ma tuttavia il ruolo della madre è preponderante nel processo di
socializzazione religiosa e il cattolicesimo tende a “socializzare” maggiormente.

2.4 Influenza dell’educazione

La relazione fra abbandono/cambio, disaffiliazione e simili con l’educazione NON è chiara. I dati sono
contrastanti: negli anni ’50 la correlazione fra educazione e ortodossia era negativa mentre negli anni ’80
non si riscontra correlazione (Wuthnow, 1993). Roof (1993) interpreta questi dati come un influenza del
baby boom: i giovani hanno avuto maggiori possibilità di accedere a spiegazioni scientifiche o non religiose
da porre in contrasto/relazione con quelle religiose.

Per Roof (1993) sia l’incertezza sia la credenza in un “potere superiore” sono maggiori nelle persone più
“educate”, ma nello studio multinazionale di Greeley (2002) gli appena laureati (university graduates) della
sua ricerca erano propensi ad essere credenti (teisti), con l’ateismo in calo. Tuttavia, secondo (Winseman,
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Tabella 2: Trasmissione religiosa nelle coppie esogamiche

Religione dei genitori Giovani che indicano
“nessuna” per

l’identità religiosa

Madre Padre % Campione

A Cattolica Cattolico 1.5 3919
Protestante Protestante 3.1 4985
Cattolica Protestante 5.6 303
Protestante Cattolico 9.7 288

B Cattolica Nessuna 16.1 112
Protestante Nessuna 17.2 221

C Nessuna Cattolico 47.4 19
Nessuna Protestante 57.1 21
Nessuna Nessuna 85.4 398

2005), i laureati (college graduates) e chi ha qualche esperienza dopo la laurea, sono leggermente più
propensi a definirsi come “non” affiliati ad una religione anche solo pochi anni dopo la laurea. Anche il
giudizio di importanza della religione nella propria vita sembra decrescere con l’educazione (Newport,
2006c) passando dal 64% dei solo laureati al 50% dei post-graduati.1

La relazione tra la fede in Dio (sia per motivi razionali sia emotivi) e l’istruzione è negativa (Shermer,
2000, circa N=2000 partecipanti) e in un campione di 12 mila, il livello di istruzione medio dei membri di
una chiesa è inferiore di 1 anno rispetto a quello dei non membri (Caplow et al., 1983).

3 Religione e genere

Un dato spesso riportato in tutte le culture è che le donne sono più religiose o che danno più importanza
degli uomini alla religione. Considerando i dati del GSS USA, questo è sicuramente vero per il periodo
1972-2006 (v. Table 3).

Le teorie (un po’ vecchie) che cercano di spiegare questo fenomeno sono rintracciabili in alcuni ambiti
teorici:

• Antropologi e sociologi suggeriscono che i maschi siano socializzati ad essere dominanti e le fem-
mine ad essere dipendenti e sottomesse, con il risultato che alle donne è comunemente riservato uno
status inferiore. Dal momento che a questo status è associato il ruolo di casalinga e caregiver, le donne
dovrebbero avere più tempo per la religione e le attività religione. Questa ipotesi sarebbe dimostrata
dalla maggiore frequenza in chiesa e dalle forti convinzioni e impegni religiosi.

• Gli psicologi interpretano la posizione sociale femminile in termini di assunzione di rischio. I maschi
sono socializzati per essere indipendenti e per assumersi i rischi all’interno della famiglia. Le donne

1 «Negli Usa la differenza tra college e università è essenzialmente nella dimensione degli istituti e nella durata degli studi.
Il college propone una scelta di materie in uno o due campi di studio, mentre l’università propone una gamma ben più ampia di
opzioni, che comprendono quasi tutti i campi della conoscenza. Non ci sono differenze qualitative tra il college e l’università.
In un college gli studi si completano in 4 anni (Bachelor), mentre all’università si possono prolungare con Master o dottorati.
Di fatto l’università è più imperniata sulla ricerca e dispone di mezzi molto superiori rispetto al college. All’università c’è la
tendenza a sviluppare maggiormente l’autonomia dello studente. I “Community Colleges” formano gli studenti per soli due anni
e danno la possibilità di ottenere un diploma che dà accesso all’università.» www.campususa.it/differenza.html
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Tabella 3: Alcune credenze e pratiche religiose tra gli adulti statunitensi (età 18–65) per genere

Periodo 1972-2006; Fonte: GSS (2007)

Males Females

Variable (%) (%)

Essere membro di una chiesa/sinagoga 53 64
Pregare una volta al giorno o più 42 63
Credere che “Dio è molto importante” (sì) 52 58
Credere nei “miracoli” (sì) 67 81
Credere nella “vita dopo la morte” (sì) 77 80
Credere al “paradiso” (sì) 82 89
Credere all’“inferno” (sì) 73 73
Credere nel “Diavolo” (sì) 64 65

dovrebbero essere meno disposte a correre rischi ed essere più inclini ad adottare posizioni psicoso-
ciali più sicure (come la religione). Questo potrebbe spiegare le differenze di genere in molti aspetti
della vita in cui le donne sono maggiormente contrarie a comportamenti o azioni rischiose rispetto ai
maschi. Come previsto, la ricerca mostra che l’avversione al rischio è positivamente associata sia con
la religiosità sia con l’essere femmine (Miller & Hoffman, 1995).

• Hinde (1999), con un approccio più naturalista, utilizza la teoria della “religione degli oppressi”
cioè l’uso della sicurezza della fede quando tutto il resto fallisce e spiega il ruolo femminile come
biologicamente associato ad una grande propensione alla connessione sociale e alla relazione con gli
altri, che le religioni istituzionalizzate favoriscono.

Se la religione è più utile alle donne che agli uomini, le implicazioni dovrebbero ricadere anche in altri
ambiti. Infatti, secondo ? (?), le donne hanno maggior beneficio dal coping religioso.

Whitney (1976) riscontra che nei mammiferi in generale le femmine dimostrano maggiore coesione
sociale e maggiore cooperazione. La religione sembrerebbe quindi essere un buon modo per raggiungere
questo obiettivo.

Un’altra ipotesi è quella che alle donne, sia assegnato il ruolo di preservare la cultura religiosa. Janet
Jacobs (1996) ipotizza questo ruolo nelle donne ebree basandosi sulla persecuzione spagnola dei sec. XV-
XVI, in cui gli ebrei dovevano o convertirsi al cattolicesimo o lasciare la Spagna. Le donne assunsero
allora il ruolo di preservare (di nascosto, “crypto-Jewish culture”) la cultura ebraica mentre gli uomini si
convertivano (fittiziamente) al cattolicesimo. Le donne ebree, tramite il cibo e le feste tradizionali ebraiche
“spostate” alle feste tradizionali cattoliche potevano però mantenere le proprie tradizioni religiose.

A partire dagli anni ’60, poco dopo i cambiamenti nella vita sociale, sono cambiati anche gli aspetti
religiosi soprattutto per le donne, che parlano più apertamente della propria religiosità/spiritualità, criticano
più apertamente le tradizioni e le istituzioni religiose e le giustificazioni teologiche (ad es. relativamente al
ruolo pastorale/sacerdotale). Le ricerche storiche sembrerebbero però dimostrare che i cambiamenti era in
atto da maggior tempo (almeno dall’inizio del movimento femminile/femminista) e portati avanti in maniera
sotterranea.

Concretamente le donne hanno raggiunto importanti posizioni in alcune denomination (in diversi gruppi
protestanti liberali e fra gli anglicani, le donne possono svolgere la funzione di “pastore”) e in alcune
sinagoghe.
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4 “Generazioni” adulte

Nel contesto statunitense ci sono due periodi storici che hanno dato origine a due contesti sociali diversi,
denominati “Baby boomers” e “Generazione X”.

4.1 I “Baby boomers”

Il periodo “Baby boomers” (BB) è quello dopo la II guerra mondiale e include le persone nate fra
il 1946 e il 1964. I nati in questo periodo (considerati globalmente) hanno manifestato comportamenti di
rifiuto delle autorità (politiche, educative, religiose), di opposizione alla guerra del Vietnam e di opposizioni
a tutte (o quasi) le “tradizioni” attuando comportamenti specifici come l’uso (e l’esplorazione) delle droghe,
delle comuni sociali e la cultura “hyppie” in generale. Attualmente, queste persone sono tutte adulti anziani
(51-69 anni). Rispetto alla religione, i baby boomers hanno rifiutato le religioni più diffuse ed esplorato
nuove forme di religione (Roof li ha definiti “una generazione di cercatori”).

Roof ha studiato 1599 residenti in 4 stati USA (536 sono stati ri-studiati successivamente), identificando
3 gruppi:

• loyalists (lealisti): si mantengono fedeli alla propria religione tradizionale
• returnees (rimpatriati): tornano alla propria religione tradizionale, dopo essersene allontanati
• dropouts (usciti): abbandonano la loro religione istituzionale
Le chiese protestanti conservatrici e quella cattolica sono stati più efficaci nel trattenere i propri fedeli

in questo periodo rispetto ai protestanti liberali (o “mainline”). Fra questi ultimi, un numero maggiore ha
abbandonato.

Educati come

Cattolici Protestanti

liberali conservatori

Percorso religioso scelto % % %

Lealisti (non hanno cambiato) 33 31 39
Attualmente (1993) attivi 50 39 55

Passati ad altre fedi 12 24 13
Attualmente attivi da un 8 5 9
punto di vista religioso

Hanno inizialmente abbandonato la fede originaria 67 69 61
Con ritorno alla fede originaria 25 24 25
Con abbandono definitivo 42 45 36

Inattivi 31 26 25

Per quanto riguarda la frequenza religiosa, vi è una differenza per gruppi religiosi e per genere. La % di
uomini frequentanti passava dal 31% dei liberali al 51% dei conservatori (cattolici in mezzo); per le donne
dal 30% all’80%. Tuttavia alla domanda se una persona “può essere un buon cristiano e non frequentare la
chiesa”, le percentuali nelle risposte positive spaziavano dal 66% (conservatori) al 94% (non conservatori).

Nel primo follow-up (1999, N=409) i dati di Roof dicono che i BB si sono identificati in 5 subculture:
dogmatici, “born again”, credenti in religioni mainline, credenti metafisici e cercatori secolarizzati.

Questo dimostrerebbe che la realtà religiosa USA è più complessa di quello che le domande “quanto è
importante per te Dio” sembrano mostrare. Molti BB si sono impegnati nella politica, portano avanti istanze
“spirituali” anziché religioso-istituzionali.
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4.2 La “Generazione X”
Il periodo della “Generazione X” (GX) include i nati fra il 1961 e il 1980.
Questa generazione sembra essere meno rivoluzionaria e anticonformista dei BB, ma non ha buttato via

tutta la cultura BB. Nei confronti sul GSS dal 1956 al 2004 i BB sembrano essere più religiosi dei GX (35%
vs. 27%) e dare più importanza alla religione (BB=44%, GX=34%), i BB si identificano come Cristiani
(75%) mentre solo il 60% dei GX lo fa.

Molti GX pensano alle religioni istituzionalizzate in modo negativo, giudicandole “ipocrite e troppo
politiche” (The Barna Group, 2007). Miller e Miller (2000) fanno notare che nei GX ci sono persone molto
religiose e persone non religiose, anche se il gruppo nel suo insieme sembra “acciaccato dai loro genitori e
deluso dalla loro società”.

Anche i GX religiosi, cercano nuove forme di religiosità (anche all’interno delle proprie chiese) che
usino forme nuove di esprimere la religione (tramite la musica “giovane” e i media”).

5 Religione nell’amore, nel sesso e nel matrimonio
Alfred Adler ha definito i tre grandi problemi fondamentali dell’esistenza: “i problemi di comportamen-

to nei confronti degli altri; i problemi legati all’occupazione; e i problemi d’amore. Il modo di comportarsi
di un individuo in questi tre ambiti e nelle loro relative suddivisioni costituisce la sua risposta ai problemi
della vita” (Adler, 1935, p. 6).

5.1 Religione ad eterosessualità
Se nell’ambito della religione pensiamo alla sessualità, questa è di sicuro quella eterosessuale, perché la

maggior parte delle religioni cristiane ha una specifica visione di come i propri fedeli devono comportarsi
in relazione al sesso e al matrimonio.

Storicamente la prospettiva cristiana sul sessualità deriva sia dal lato ebraico (di cui il Cristianesimo è
una costola) sia dal lato greco che ha contribuito non poco a diffondere il Cristianesimo.

5.1.1 Contesto storico

Nella storia, la religione ha sempre cercato di tenere sotto controllo la sessualità umana (Burkert, 1996).
La visione giudeo-cristiana del sesso, riflette la visione greca della mente come buona, superiore, illumi-

nante e del corpo come inferiore, male, corruttibile. Di conseguenza le esigenze del corpo e la soddisfazione
del suo piacere è male e l’associazione tra corpo e sesso è facile così come quella fra sesso e donna (in una
cultura fortemente dominata dagli uomini, la donna è “responsabile” della seduzione dell’uomo, quindi
male). Se il corpo è male, il sesso è male, la donna è male.

Nella stessa Bibbia, la donna è associata a due concetti particolari fin dal primo libri (il Genesi) attri-
buendo ad Eva di aver spinto Adamo ad accettare la tentazione del serpente e poi all’ordine di Dio “crescete
e moltiplicatevi”. Nelle pratiche ebraiche accennate nella Bibbia c’è anche quella della purificazione dopo
l’atto sessuale.

Nel III secolo d.C., il manicheismo sosteneva la lotta fra il bene (Dio) e il male (il diavolo) e che la
sessualità coniugale era dalla parte di Satana. Punto di vista che potrebbe aver influenzato i padri della
chiesa (cattolica) nel porre la sessualità umana, le relazioni sessuali e la donna nell’ambito del peccato.

5.1.2 Comportamento sessuale prematrimoniale tra persone religiose

I dati sono confusi e non ci sono informazioni “sicure”. I ruoli di genere spingono i maschi a mostrarsi
come degli esperti, mentre le donne come pure e caste.
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In una ricerca del 1993 (Janus & Janus, 1993) il 67% degli uomini sposati e il 46% delle donne sposate
aveva avuto rapporti sessuali prematrimoniali. Anche se, più le persone sono religione meno sesso prema-
trimoniale dovrebbe fare, l’ipotesi è che non venga riferito agli altri, per cui le stime (basate su indici vari)
sono che nel campione sopra, circa il 52% degli uomini e il 37% delle donne fossero religiosi.

In un’altra ricerca (Beck, Cole & Hammond, 1991) con un campione di 2000 Cristiani, si ottengo-
no punteggi più bassi fra i Pentecostali, i Mormoni e i Testimoni di Geova che sono gruppi religiosi
conservatori.

Reynolds (1994) rileva potenziali errori nella raccolta dei dati; parlare di rapporti prematrimoniali po-
trebbe implicare che entrambe le persone sono consensuali mentre una parte (molta?) dei rapporti potrebbe
essere forzato o addirittura uno stupro e suggerisce che il 20-30% di rapporti prematrimoniali da parte dei
giovani, possa implicare una sorta coercizione (ad es. verso le ragazze).

Wulf, Prentice, Hansum, Ferrar e Spilka (1984), con un campione di 365 persone, riscontrano che il 59%
non aveva mai avuto rapporti prematrimoniali, il 18% una volta al mese o più. Fra gli adulti precedentemente
sposati, che (al momento) avevano un amico di sesso opposto era più probabile che avessero rapporti intimi.
Gli estrinseci avevano più rapporti degli instrinseci.

Barkan (2006), usando il GSS, analizza un campione di adulti mai sposati. I non religiosi avevano avuto
più partner sessuali dei religiosi.

Questi dati ci portano a dire che NON ci sono evidenze CERTE che la religione prevenga i rapporti
prematrimoniali.

Tuttavia, su un campione di 6500 donne Teachman (2003) trova che era più probabile il divorzio in
donne che avevano avuto rapporti prematrimoniali con uomini diversi dall’attuale marito. Sempre Teach-
man sostiene che “il sesso prematrimoniale e la convivenza sono diventati parte del normale modello di
corteggiamento negli Stati Uniti“.

5.1.3 Religione e piacere sessuale

Masters e Johnson (1970) sostenevano che la religione influenza negativamente il piacere sessuale per-
ché inibisce l’orgasmo e diminuisce la soddisfazione sessuale. Tuttavia le ricerche non hanno trovato dati
che lo dimostrino.

Tavris e Sadd (1977) non hanno trovato differenze nella frequenza dell’orgasmo tra donne religiose e
non religiose. Janus e Janus (1993) trovano che le persone “molto religiose” fanno sesso più spesso delle
poco o delle non religiose.

Mathews (1994) studia la sessualità delle mogli (sottomesse) nei gruppi religiosi conservatori o evan-
gelici. Fra gli uomini, incontra l’idea che una moglie felice e sessualmente appagata è un dovere verso Dio
e su questa base trova che il 57% per cento degli uomini e il 49% delle donne si autovalutarono con 10 (o
10+) su una scala di soddisfazione sessuale. Le critiche a questa ricerca affermano che le donne potrebbero
non avere esperienza nel giudicare l’appagamento sessuale, avere aspettative inferiori o aver risposto in
base alla desiderabilità sociale (Tavris e Sadd, 1977) .

5.1.4 Religione e tradizioni di genere nel matrimonio

Nel Cristianesimo classico, l’uomo è il capo della famiglia.
Un sondaggio su un gruppo di Evangelici riporta che il 90% conferma l’ingiunzione biblica del dominio

maschile nella famiglia e il 40% nega posizioni di potere alle donne nella chiesa (Kosmin & Lachman,
1993).

Tuttavia, quando Pevey (1994) fa una ricerca fra i Battisti fondamentalisti del Sud scopre che general-
mente i rapporti marito-moglie sembrano sostenersi a vicenda in modo cooperativo e che, se qualche volta
le donne sono costrette ad essere sottomesse, qualora lo ritengano necessario invertono i ruoli.

Una ricerca sul lavoro e la felicità familiare (Johnson, Eberly, Duke & Sartain, 1988) trova che:
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• le donne con un lavoro a tempo pieno erano più felici di quelle con un lavoro a tempo parziale;
• gli uomini più soddisfatti avevano mogli con un lavoro a tempo pieno, seguiti da uomini con mogli

casalinghe e senza un lavoro esterno;
• tra le donne, le più soddisfatte erano le casalinghe, poi quelle con lavoro a tempo pieno;
• il tempo parziale può creare problemi di stress nel mantenere lavoro e faccende di casa, oltre a portare

meno soldi.

5.1.5 Matrimoni misti e divorzio

Come già visto, il divorzio è più probabile nel caso di matrimoni misti.
I problemi sono legati alle diverse aspettative, alle differenze di provenienza e alle differenze di reli-

giosità. La conversione di uno dei partner, che avviene in circa il 50% dei matrimoni (McCutcheon, 1988),
sembra incidere positivamente nell’impedire il divorzio.

Molti problemi si evidenziano con la nascita dei figli. La distanza interreligiosa sembra avere effetti
deleteri sui figli che hanno più probabilità di essere coinvolti con la droga e l’alcool (Petts & Knoester,
2007).

In questo caso, il divorzio influisce negativamente sulla crescita spirituale dei figli (Blomquist, 1985).
Lawton e Bures (2001) hanno dimostrato che vivere l’esperienza del divorzio dei genitori (nel caso di
matrimoni misti) sfocia comunemente in un cambiamento di religione (da parte dei loro figli).

5.1.6 Religione e regolazione coniugale

Chi è abituato ad avere relazioni prematrimoniali e i single hanno più probabilità di sposare membri di
altre religioni. Ma le caratteristiche che risultano attraenti in incontri prematrimoniali sono spesso diversi
da quelli desiderati in un partner di matrimonio (Udry, 1971).

La scelta di un potenziale compagno comporta il passaggio a comportamenti più stabili e duraturi che
sono più appropriati per la creazione di un matrimonio di successo e per la vita domestica e questo include
anche la religione.

Dudley e Kosinski (1990) hanno trovato che più marito e moglie sono simili nel comportamento e
negli atteggiamenti religiosi, maggiore è la loro soddisfazione coniugale. Le coppie sostengono che la loro
fede “santifica” la loro dedizione reciproca, che l’attività religiosa congiunta migliora l’impegno coniugale,
rafforza i valori morali, e migliora il loro rapporto con Dio e tra di loro (Dollahite & Lambert, 2007). In
altri lavori similari, le coppie religiose descrivono una varietà di modi in cui Dio è stato coinvolto nel loro
matrimonio, a tutto vantaggio della loro unione (Goodman & Dollahite, 2006).

Quando entrambi i coniugi sono impegnati religiosamente, sono anche suscettibili di essere coinvolti
in una comunità morale. Queste evidenze aiutano a spiegare molti dei risultati che sono stati riportati sulla
religione e la morale. In uno studio la felicità coniugale risultava positivamente correlata non solo con un
accordo sulle questioni religiose, ma anche con la convinzione che l’amore avesse continuato a crescere dal
momento del matrimonio. Questi risultati aumentano la soddisfazione sia con se stessi sia con il proprio
partner (Hunt & King, 1978).

Evans, McIntosh e Spilka (1986) hanno trovato che i coniugi con orientamenti religiosi e/o motivazioni
equivalenti esprimono maggiore soddisfazione coniugale. Avere lo stesso orientamento religioso (I=I, E=E)
permette di condividere la stessa visione religiosa, rafforzando in tal modo il successo del proprio matrimoni
con la felicità personale.

Gruner (1985) ha esaminato la frequenza della preghiera e la lettura della Bibbia, scoprendo che entram-
bi sono stati associati con la relazione coniugale. Il rapporto tra la lettura della Bibbia e la soddisfazione
coniugale era più forte per i membri delle sette, un po’ meno forte per gli evangelici e più debole per i
cattolici e i membri delle denominazioni protestanti liberali.
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Indipendentemente dalle misure utilizzate, la religiosità e la felicità coniugale vanno insieme (Filsinger
& Wilson, 1984).

I dati raccolti suggeriscono che le persone non religiose hanno più probabilità di essere celibi, sepa-
rati, divorziati o risposati rispetto agli affiliati, riportano livelli più bassi di soddisfazione, di realizzazione
personale e di integrazione sociale (Bock & Radelet, 1988).

Al contrario, i coniugi che considerano il matrimonio un “patto sacro” sono più felici con la loro unione
e sono più devoti l’uno l’altro.

5.2 Religione e omosessualità
Il rapporto fra religione e omosessualità implica: la religione in generale, il clero nei confronti di

omosessualità e omosessuali, il clero omosessuale, gli omosessuali credenti.

Religione Se il controllo della sessualità etero è sempre stato controllata (ma non osteggiata) dalla re-
ligione (in particolare dalle tre monoteiste), l’omosessualità è stata contrastata, considerata come peccato
e punita. Le giustificazioni sono generalmente di tipo teologico ma non sembrano corrispondere effettiva-
mente ai passi della Bibbia incriminati o sono spesso mal interpretati (Himbaza, Schenker, & Edart, 2007;
Cannon, 2013).

Con le diverse implementazioni religiose si passa da orientamenti conservatori e ortodossi che con-
dannano l’omosessualità a orientamenti liberali che invece predicano la tolleranza e la solidarietà. Non
mancano “pastori” che, interpretando la stessa Bibbia, giungono a conclusioni opposte.

Secondo l’antropologo Carlsson (1997) l’omosessualità è vista in modo diverso nelle diverse società e
culture che hanno attraversato la storia: nelle culture in cui l’omosessualità era più diffusa, è considerata
in modo più positivo, in quelle in cui era poco diffusa e gli omosessuali erano rari, era vista in modo
negativo e venivano fatti sforzi per sopprimerla del tutto. Farb (1978) analizza 78 società e ne conta 49 in
cui l’omosessualità non è stigmatizzata.

Clero Nel 1977, Wagenaar e Bartos analizzano il clero dei gruppi Metodisti, Presbiteriani, Cattolici roma-
ni e Luterani e trovano una forte relazione fra ortodossia religiosa e rifiuto dell’omosessualità, giudicati in
termini di bene/male come è tipico nel fondamentalismo. Nel 2000, Taylor studia 1100 pastori della chiesa
evangelica luterana (USA) e ritrova gli stessi risultati, ma trova anche che i pastori con un alto punteggio di
Quest hanno un atteggiamento più positivo e tollerante verso gli omosessuali.

Hochstein (1986) ha studiato 190 iscritti ad un’associazione statunitense di Counselor pastorali. Il com-
pito richiesto è quello di valutare un’ipotetica intervista di un ipotetico assistito che riportava manifestazioni
di lutto e sintomi depressivi. La valutazione avveniva tramite un questionario con 38 aspetti (basati sugli
stereotipi di genere), mentre l’intervista era identica ma faceva riferimento a 4 scenari diversi: maschio o
femmina, eterosessuale o omosessuale.

Per quanto riguarda la salute psicologica non c’erano differenze e tutti venivano giudicati meno sani
rispetto ad un “adulto sano”. I maschi erano giudicati meno sani delle femmine ma risultavano anche meno
stereotipati. Il 70% dei consulenti non mostrava reazioni omofobe per gli intervistati omosessuali contro il
30% che lo mostravano; inoltre più la teologia di riferimento era conservatrice, maggiore era il punteggio
di omofobia.

Dal momento che l’omofobia è istituzionale è spesso difficile distinguere le reazioni “ufficiali” da quelle
“personali” (la distinzione fra peccato e peccatore, aiuterà). Per questo gli annunci ufficiali suscitano scal-
pore: la United Methotist Church, nel 2001, dichiarava che i gay praticanti non potevano diventare ministri
di culto (prima apertura), ma nel 2005 gay e lesbiche sono stati ammessi come ministri (apertura maggiore).
Anche la chiesa luterana ha deciso di accettare gay e lesbiche fra i propri pastori (che però devono restare
celibi).
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Terapia di conversione o riparativa Dal momento che l’omosessualità è giudicata negativamente dai
gruppi religiosi, spesso i gruppi più conservatori la associano alla malattia, per cui, se è una malattia, si può
guarire. La “conversione terapeutica” o “terapia riparativa” (per farsi un’idea di cosa sia e di come viene pre-
sentata si può leggere Nicolosi, 1997) ha proprio lo scopo di “guarire” un omosessuale. Ovviamente, le due
APA (Psychology e Psychiatric) non riconoscono questa terapia perché non riconoscono l’omosessualità
come una malattia.

Anche se sembra essere molto diffusa negli USA e si sta diffondendo anche in Europa e in Italia, la
terapia riparativa è piuttosto ambigua sia nell’applicazione sia nei risultati. Shidlo e Schroeder (2002) sono
riusciti a contattare 202 persone convertire (o riparate) da 308 terapeuti (66% aveva una licenza medica e il
14% di questi erano affiliati esplicitamente ad una religione; il 55% dei non medici era un counselor religio-
so). 2/3 dei riparati era religioso, ma l’87% dei riparati considerava la terapia un fallimento e solo il restante
13% riteneva che avesse, in qualche modo, funzionato. Tuttavia la metà dei riparati con successo (il 50%
del 13%) aveva, contemporaneamente, seguito altre pratiche terapeutiche. In linea di massima tuti i riparati
riportavano successivi problemi psicologici. Haldeman (1991, 1994) era già arrivato alla conclusione che
non ci sono evidenze che la terapia riparativa possa effettivamente cambiare l’orientamento sessuale.

Credenti e omosessualità Molti studi, nel corso del tempo, legano l’omofobia agli approcci religiosi
conservatori e quindi al fondamentalismo. Indipendentemente dagli insegnamenti biblici, l’omofobia è giu-
dicata una forma di pregiudizio. Dal momento che le principali ricerche su questo argomento utilizzano
la RF (Religious Fundamentalism scale) di Altemeyer e Hunsberger (1992) che è una misura chiaramente
sovrapposta all’autoritarismo (RWA) degli stessi autori, Laythe, Finkel, e Kirkpatrick (2001) cercano di
stimare l’effettivo effetto del fondamentalismo religioso. Trovano che RWA e RF sono correlati positiva-
mente, RF è correlato positivamente con sentimenti anti-omosessuali (AHS) ma non con il razzismo se
viene controllato con la RWA, che è correlata con entrambe.

Già Hunsberger (1996) aveva utilizzato RF, RWA e una scala di sentimenti anti-omosessuali (AHS)
usando campioni di Hindu, Mussulmani ed Ebrei trovando la stessa associazione fra RF e AHS. Ma
controllando l’effetto dell’RWA le cose cambiano.

Altemeyer & Laythe et al. (2001) Wylie &

Hunsberger (1992) Studio 1 Studio 2 Forest (1992)

Correlazione iniziale

RF – RWA 0.68 0.72 0.68 0.75
RF – AHS 0.42 0.48 0.41 0.56
RWA – AHS 0.65 0.52 0.64 0.72

Correlazione parziale

RF – AHS/RWA 0.04 0.18 – .05 0.04
RWA – AHS/RF 0.54 0.28 0.52 0.54

Tsang e Rowatt (2007) utilizzano l’orientamento religioso e osservano che sia gli intrinseci sia gli estrin-
seci correlano con atteggiamenti negativi verso gli omosessuali e che l’RWA non incide nella relazione.
Questi risultato sono in contrasto con le ricerche precedenti in cui, invece, essere fondamentalisti e frequen-
tare i riti religiosi è correlato con l’omofobia e la paura dell’AIDS (Fulton & Gorsuch, 1990; Kunkel &
Temple, 1992) ma avere un orientamento intrinseco porta ad una sorta di accettazione degli omosessuali
(Fulton & Gorsuch, 1990). Questo potrebbe significare che un approccio non rigido e una mentalità aperta
possa portare al’assenza di pregiudizi (oppure alla distinzione fra peccato e peccatore).

Matrimoni gay Un argomento che è entrato nei dibattiti pubblici è quello dei matrimoni omosessuali.
Un’indagine del 2007 negli USA svolta dal Pew Forum trova che il 55% sono contrari e che il 73% di chi
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partecipa attivamente ed è molto coinvolto nelle attività religione, ha un posizione molto negativa verso i
matrimoni omo. Fra gli evangelici l’opposizione arriva all’81 mentre le persone non affiliate ad una chiesa
approvano per il 60%.

Gay religiosi Gay e lesbiche, rispetto alle inclinazioni religiose e/o spirituali, non sembrano essere diversi
dagli eterosessuali, ma sono tuttavia oggetto di pregiudizi e discriminazioni che costituiscono un conflitto
personale che può portare all’auto-condanna o ad una bassa autostima.

Una soluzione che spesso viene utilizzata è di trovare un gruppo religioso/spirituale o una chiesa (so-
prattutto in USA) che accetti gli omosessuali (e/o i bisessuali, trans. . . ). In USA si è costituita l’associazione
Dignity che raccoglie i cattolici omosessuali; in Italia diversi gruppi di cattolici si ritrovano fra loro (in molte
città), a volte con l’aiuto di una sorta di “cappellano” (cioè un prete cattolico).

Se gli omosessuali sono ammalati (in particolare nel periodo dell’AIDS) ci sono stati ministri religiosi
che hanno offerto aiuto spirituale indipendentemente dall’affiliazione religiosa. Quest’aiuto si è poi espan-
so verso necessità “spirituali” diverse, come i procedimenti di cambio sesso (Helminiak, 1995; Marshall,
1996).

Ostilità verso gli omosessuali L’ostilità, spesso manifesta, delle persone religiose nei confronti degli
omosessuali può avere conseguenze serie. Spesso, l’omosessuale rifiuta la tradizione religiosa (la stima è
del 50%). Marcellino (1996) trova una modifica nella concezione di Dio che assume aspetti negativi e che
portano il credente ad avere una percezione negativa di se steso, con conseguenti problemi di identità (Grant
e Epp, 1998).

L’omofobia può anche diventare internalizzata (Wagner et al., 1994). “Omofobia internalizzata” è stato
coniato da Gonsiorek (1988) e indica il fatto che gli omosessuali acquisiscono gli stessi atteggiamenti
anti-omosessuali presenti nella società. Gli omosessuali internalizzati provano sentimenti e atteggiamenti
negativi verso le caratteristiche omosessuali sia in se stessi sia nelle altre persone (Shidlo, 1992).

Credenti e omosessuali L’orientamento religioso dei credenti etero può influire sul modo di percepire ed
interagire con persone omosessuali.

Batson, Floyd, Meyer, e Winner (1999) chiedono a delle persone etero di aiutare un loro “coetaneo” che
ha bisogno di soldi. Il coetaneo si presenta come omosessuale o non dice nulla, afferma di vuole promuovere
l’omosessualità oppure non dice nulla. Gli intrinseci tendono a non finanziare l’omosessuale tout-court.

Fulton, Gorsuch, e Maynard (1999) utilizzano l’orientamento intrinseco, estrinseco e di ricerca, il
fondamentalismo, sentimenti anti-omo, il pregiudizio verso afro-americani e altri gruppi e una misura di
atteggiamento verso gli omosessuali che praticano il celibato oppure no (cristiani e non cristiani.

L’orientamento intrinseco e quello estrinseco (parzializzati rispetto al fondamentalismo) risultano asso-
ciati negativamente sia al pregiudizio verso i neri sia verso gli omosessuali. Il fondamentalismo non correla
con il pregiudizio nero ma con quello omosessuale e non ci sono diversità fra omosessuali cristiani e non
cristiani che praticano oppure no il celibato.

5.3 Religione, lavoro, occupazione

Gli insegnamenti biblici (ad es. “chi non vuol lavorare, non deve neanche mangiare”) hanno portato le
religioni cristiane a dare importanza al lavoro. In particolare nel mondo protestante che ha molto investito
sull’importanza del lavoro come manifestazione dell’approvazione di Dio.
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5.3.1 Etica protestante del lavoro (PWE)

Questo approccio dipenderebbe dall’idea di Calvino per cui il raggiungimento dallo stato di grazia e
della salvezza eterna si ottiene realizzando nel mondo la propria vocazione. Più in generale, il principio
della predestinazione (per cui Dio sa già chi è salvato e chi è dannato) è alla base di tutti i protestantesimi,
per contrasto con le pratiche dell’indulgenza (“lucrare il perdono” per i peccati) ampiamente diffusa nel
secoli precedenti.

Per questi motivi, il lavoro non è semplicemente una carriera ma possiede un significato religioso
ed è quindi una “vocazione”, mentre la perdita di tempo (socialità, chiacchiere, lusso, sonno) è degna di
condanna morale assoluta. Lavoro e opere buone sono considerate inseparabili fra loro.

Le ricerche di Greeley (1963) non trovano differenze nelle aspirazioni economiche di Cattolici e Prote-
stanti.

In genere il lavoro è basato sulla motivazione a realizzare qualcosa tramite l’attivismo, l’individuali-
smo e un orientamento verso il futuro (Riccio, 1979). La fede cattolica (centrata sull’istituzione) contrasta
l’attivismo e l’individualismo e porta ad un’etica basata su società, cooperazione, sicurezza e sull’autorità
(Mueller, 1978); quella protestante stimola le aspirazioni personali in tutti i settori.

L’ebraismo non ha un controllo centralizzato, anzi le lezioni sul Talmud sottolineano il dibattito e la
discussione. Però gli ebrei sono stati oggetto di oppressione, pregiudizio e bigottismo. Questo ha spinto
gli Ebrei a spostarsi nel nuovo mondo dove trovano nuove possibilità e si lanciano sulle cose negate in
precedenza.

Gli ebrei americani si sono inizialmente orientati alle professioni sicure: medicina e legge, ma sono
passati rapidamente al commercio. Soprattutto hanno dato molta importanza all’apprendimento e allo stu-
dio che sono diventati mezzi per l’onore e il successo. Gli ebrei maschi sono molto presenti nelle libere
professioni, tra i dirigenti e i proprietari e sono sotto-rappresentati fra gli impiegati.

Ebrei, Presbiteriani ed Episcopali sono fra i meglio retribuiti e occupano posizioni elevate nelle gradua-
torie di prestigio professionale. I cattolici invece sono in una posizione molto più bassa, con una maggiore
presenza in occupazioni più modeste.

L’educazione familiare all’indipendenza è fortemente correlata con la motivazione al successo.
Rosen (1950) ha trovato che l’educazione all’indipendenza e all’autonomia inizia molto presto fra i

Protestanti e gli Ebrei rispetto ai Cattolici. Le madri protestanti e quelle ebree aspirano, per i propri figli, ad
un lavoro di maggior livello rispetto alle madri cattoliche.

Fino alla fine del XX secolo, le madri cattoliche erano più soddisfatte se i figli svolgevano lavori a basso
livello ma che offrivano stabilità e sicurezza rispetto alle madri ebree e protestanti (McClelland, 1961).

Lenski (1961) e Mayer e Sharp (1962) confrontano i gruppi religiosi in termini di: status socioeconomi-
co, reddito, lavoro autonomo, posizione lavorativa ed educazione; ebrei e protestanti superano i cattolici in
tutti questi indicatori. Bronson e Meadow (1968) trovano risultati simili con cattolici e protestanti americani
di origine messicana che hanno esigenze di realizzazione più elevate. Riccio (1979) trova che la maggio-
ranza degli americani adulti sosteneva la PWE, ma l’accettazione era più elevata tra i protestanti e gli ebrei
che tra i cattolici.

Blackwood (1979) ha trovato un forte calo degli atteggiamenti favorevoli verso il PWE tra il 1958 e
il 1971 che riflettono l’interruzione e la protesta che ha prevalso nell’epoca del Vietnam e del baby boom
(anni 1960 e primi anni 1970). Ma Wuthnow (1993) ha osservato che, nello stesso periodo, le ore trascorse
a lavorare erano aumentate, mentre il tempo libero era diminuito.

Davidson e Caddell (1994) studiano 32 congregazioni cattoliche e protestanti (1869 soggetti) e solo il
15% considera il lavoro come una “vocazione”. Inoltre, interpretare religiosamente il lavoro è più probabile
quando le persone sono impegnate intrinsecamente.

I valori religiosi possono influenzare gli interessi personali, l’occupazione professionale e la scelta del
lavoro?
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Koltko (1993) ha proposto una teoria circa l’influenza dei valori religiosi sulla scelta. Koltko vede quat-
tro dimensioni della religione come cruciali nel processo: 1) strutture di credenze (teologia); 2) storia del
gruppo religioso di appartenenza; 3) struttura sociale e socializzazione (pratiche religiose, organizzazione);
4) tappe della vita (pratiche standardizzate relative agli eventi della vita). Su questa teoria però, non ci sono
ricerche.

Le idee dei Calvinisti e dei Puritani consigliano la moralità nei rapporti d’affari.
Wuthnow (1994) indaga direttamente quanto la religione ha influenzato la scelta del lavoro e trova che

il 22% ritiene che la loro fede avrebbe potuto aver avuto un’influenza nella loro decisione. Un confronto
fra churchgoers (andare in chiesa regolarmente) e tutti gli altri lavoratori non trova molte differenza. Pic-
cole differenze indicano che i churchgoers valutano di più la loro relazione con Dio, favoriscono i valori
familiari, sociali, morali e comunitari rispetto al piacere personale e al guadagno. Gli intrinseci e gli im-
pegnati religiosi sono associati positivamente con i valori sociali, altruistici e religiosi. Gli estrinseci e gli
utilitaristici sono più interessati a status, materialismo, realizzazione, reddito e sicurezza.

Molti intervistati accettano l’idea che il lavoro duro faccia piacere a Dio: 53% della forza lavoro totale
e il 68% dei churchgoers.

La religiosità è correlata positivamente con la soddisfazione sul lavoro. Le convinzioni e le attività
religiose possono ridurre lo stress da lavoro, mentre la fede conferisce un senso al lavoro, aiuta in modo
costruttivo ad integrare il lavoro nella propria vita.

I fedeli settimanali sottolineano l’importanza dell’onestà e della correttezza più degli altri lavoratori.
C’è anche una visione assolutistica: gli aspetti morali e quelli teologici erano presenti nelle decisioni

prese al lavoro; i desideri e i benefici personali non prevalevano sulle considerazioni religiose e umanitarie,
perché le preoccupazioni morali dovrebbero avere la precedenza su quelle personali.

5.3.2 Donne e lavoro

All’inizio del XX secolo, lavoravano meno del 20% delle donne nella loro totalità e meno del 5% delle
donne sposate. Nel 1995, entrambe le percentuali erano prossime al 60% (Chadwick & Garrett, 1995).

In teoria, l’immissione delle donne nel mondo del lavoro dovrebbe togliere tempo alla religione (sui ma-
schi, entrare nel mondo del lavoro equivale in gran parte ad un abbandono o, al massimo, ad una riduzione
delle pratiche religiose). Le ricerche (fino al 1995) non mostrano alcuna riduzione nella frequenza rituale
da parte delle donne lavoratrici cristiane.

Chadwick e Garrett (1995) indagano su 1100 donne mormoni. Riscontrano un impatto negativo sia in
termini di credenze religiose sia in relazione ai comportamenti. Però la maggior parte delle donne faceva
grandi sforzi per mantenere il proprio impegno religioso e la propria partecipazione religiosa.
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