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Appunti sul Capitolo 8
(a cura di Germano Rossi)

ITA: La conversione
ENG: Conversion, Spiritual Transformation, and Deconversion

Questo è un riassunto del capitolo 8 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 8 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.

1 Introduzione
L’interesse per il fenomeno della conversione risale al periodo della nascita della psicologia:
• 1881: Stanley Hall tiene delle conferenze all’Università di Harvard, poi pubblicate in un volume

sull’adolescenza (Hall, 1904) in cui il cap.14 è dedicato alla conversione;
• 1896: James Leuba pubblica un articolo sulla conversione (Leuba, 1896);
• 1897: anche Edwin Starbuck pubblica un articolo sulla conversione (Starbuck, 1897).
• 1899: Starbuck pubblica un libro sulla crescita religiosa in cui tutta la prima parte è dedicata alla

conversione (pp.21-179).
• 1901 e 1902: William James tiene le sue conferenze Gifford sulla religione ad Edimburgo; 2 sono

sulla conversione, precedute da 3 sulla rinascita (born again).
• 1908: George Jackson (sociologo) tiene delle conferenze alla Vanderbilt University sulla conversione.
• 1916: George Coe pubblica un libro di psicologia della religione con un capitolo sulla conversione

(cap.10).
In quel periodo in USA, “religione” significava “Cristianesimo”, in particolare Protestantesimo, infatti

il movimento evangelico si basava sul concetto di “nuova nascita” religiosa. James aveva proposto i concetti
di “once-born” e di “twice-born”:

• nato una volta: chi cresce in una religione e la accetta
• nato due volte: chi cresce in una religione, ma ne resta in parte indifferente o non troppo coinvolto

fino al momento in cui, improvvisamente, scopre di averla accettata appieno.
La conversione è intesa soprattutto come qualcosa di improvviso, che implica un cambiamento del sé.

Solo attorno al 1920, James Pratt inizia ad interessarsi alle conversioni graduali, da lui considerate come
caratteristiche più genuine di conversione religiosa.

Gli approcci di studio degli psicologi sono diversi e oscillano dai resoconti parlati, diari e simili ai
questionari e interviste, ma soprattutto sono fatti da psicologi sociali.

In parte l’interesse per la religione era legato all’interesse per i fenomeni delle credenze collettive che
includevano anche quelle paranormali.

Con l’avvento del comportamentismo, tutte queste “psicologie del fenomeno” scompaiono e anche la
psicologia della religione e gli studi sulla conversione.

2 Definizioni
Considerando che una parte degli statunitensi che tendono a definirsi spirituali, possono dividersi in

“più spirituali che religiosi” oppure “spirituali ma non religiosi” e che questi ultimi dichiarano una spe-
cifica indipendenza o addirittura presentano una certa ostilità verso le istituzioni religiose, si è iniziato a
distinguere “conversione” (più che) da “trasformazione spirituale” (ma non).
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La conversione in un ambito religioso (e in associazione con un’istituzione religiosa) è la conversione
in senso classico, mentre “trasformazione spirituale” si utilizza per indicare cambiamenti in individui in
opposizione alle istituzioni ed espressi in un linguaggio che non è tradizionalmente religioso (spesso come
fenomeno di de-conversione).

Fra religione e spiritualità può esserci sovrapposizione, specie nelle persone anziane, per cui la spiri-
tualità diventa una visione più ampia ed astratta rispetto alla religione (Schlenhofer, Omotto, & Adelman,
2008) che tende a tenere in considerazione poteri sovra-naturali (o “potenze superiori”) non religiose. La
religione è più spesso associata al coinvolgimento religioso e alle istituzioni religiose.

È con il periodo del Baby Boom (in nostro ’68) e il fenomeno dei NMR (Nuovi Movimenti Religiosi)1

che si riapre l’interesse per la conversione religiosa.
Nel 1983 Beckford e Richardson stendono una bibliografia degli studi sociali sui NMR e indicano 145

riferimenti sulla conversione, 95% pubblicati dopo il 1973. Mentre ? nel 1982, in una rassegna di studi sulla
conversione ne cita 252 di cui il 62% dopo il 1973.

Nei due periodi “classico” (fino al comportamentismo) e “contemporaneo”, gli approcci sono diversi:
1. classico: prevalentemente a sfondo psicologico, con tecniche che privilegiano i processi intraindi-

viduali, studiati con svariati metodi fra cui anche lettere o documenti privati o altro materiale auto-
biografico, oltre a questionari e interviste; l’approccio è verso il capire cosa succedere all’interno
dell’individuo;

2. contemporaneo: prevalentemente a sfondo sociologico o socio-psicologico, incentrati sui NMR o
sui gruppi religiosi, focalizzandosi sui processi interpsicologici.

Questa distinzione ha permesso a Richardson (1985) di formulare due “paradigmi” (i paradigmi non
sono teorie verificabili ma “punti di vista” non verificabili né falsificabili).

3 Età della conversione
Indipendentemente dal paradigma di approccio al fenomeno religioso, la “conversione” (nelle sue varie

forme) sembra essere posizionata nel periodo adolescenziale. Johnson (1959) usando 5 studi precedente-
mente pubblicati, stima che sulle 15mila persone dei campioni, l’età media della conversione era sui 15.2
anni (intervallo 12.7-15.6). Roberts (1965) in UK indica un’età media di 15 anni; per Gillespie (1983) è
di 16. Altri studi (anche basati su meta-analisi) posizionano comunque l’età di conversione nella fase ado-
lescenziale (Argyle & Beit-Hallahmi, 1975). Oltre questa fascia le conversioni si riducono di numero. In
genere le donne sono più precoci degli uomini (1-2 anni di differenza).

Però questi dati usano criteri diversi di conversione e vanno quindi considerati nella loro globalità.
“Conversione” potrebbe significare sia abbandono, sia rinascita.

4 Paradigma classico della conversione
? (?) affermano che per studiare la conversione bisogna identificare i convertiti, ma spesso i ricercatori

non hanno le idee chiare su cosa sia la “conversione” e chi siano i “convertiti”. Una definizione usata è quella
di “una radicale trasformazione del sé” che è spesso associata ad una visione paolina della conversione
(Cutten, 1908; Pratt, 1920; Richardson, 1985).

Richardson ritiene che una parte dei convertiti paolini studiati non avesse avuto una conversione im-
provvisa. Anche Pratt (1920) era d’accordo a suo tempo, e riteneva che almeno 9 su 10 convertiti paolini
risultanti dai questionari venissero da religioni che caldeggiavano o favorivano la conversione improvvisa e
quindi tendevano a riportarla.

1 “Nuovi Movimenti Religiosi” implica sia “sette” sia “culti” (che vedremo al prossimo capitolo) ed è una terminologia
“politically correct”
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Il problema è però tipico dell’epoca, in cui lo studio della conversione era incentrato sul mondo cri-
stiano e in particolare protestante e il paradigma paolino ovvero della trasformazione del sé, era usato per
qualunque conversione in qualunque contesto:

• James (1902) riconosceva una conversione improvvisa e una graduale, ma si interessò solo della
prima (probabilmente perché scatenata da crisi personali);

• Starbuck (1899) distingueva fra conversioni di cedimento (scatenate da un senso di peccato sul quale
si arrivava improvvisamente a trionfare) e volontarie (graduale perseguimento di un ideale religioso);

• Ames (1910) usa il termine conversione solo se il cambiamento era associato ad intensa emotività;
• Coe (1916) distingueva sei tipi di conversione, ma era favorevole a chiamare “conversione” quelle

che implicavano mutamenti religiosi intensi e improvvisi;
• per Johnson (1959), la conversione “genuina” era il risultato di una crisi.
Anche gli studiosi a orientamento sociologico usavano questo paradigma:
• Travisano (1970, p. 594): “una radicale riorganizzazione dell’identità, dei significati e della vita”;
• Heirich (1977, p. 674): cambiamento radicale dei principi della propria vita;
• ? (?): spostamento nell’universo del discorso, che porta con sé un cambiamento corrispondente nella

coscienza.
Coe (1916, p. 152) riteneva che, se la conversione è definita come un cambiamento del sé, non ha più

nulla di religioso. Cosa allora rende la conversione (intesa come un auto-cambiamento radicale) tipicamente
religiosa? Non è nemmeno possibile dire che un cambiamento radicale è religioso solo se interviene Dio!

? (?, p. XIII) ammette la sua predilezione per questa soluzione, cioè definire come autentiche solo le
conversioni che implicano un’alterazione della persona grazie alla potenza di Dio, anche se riconosce che
questa non è una definizione utile per la psicologia empirica.

Come psicologi possiamo, però, usare l’auto-affermazione dell’intervento divino, cioè il fatto che un in-
dividuo faccia riferimento a Dio come spiegazione del cambiamento. Si può allora usare come discriminante
l’uso di un linguaggio religioso da parte di chi sperimenta un cambiamento improvviso del sé.

Perciò si assume che l’uomo convertito in senso religioso, porti in primo piano aspetti religiosi che
prima erano in sottofondo, dia importanza ad aspetti religiosi a cui non dava importanza, parli di se stesso in
termini religiosi. . . Coe (1916, p. 152) ha parlato di “autorealizzazione nell’ambito di un medium sociale”.
La conversione è attuazione del Sé o autotrasformazione, perché un individuo adotta o trova un nuovo
Sé e il processo avviene nel contesto sociale; in senso specifico, la conversione religiosa comporta un
inquadramento religioso all’interno del quale il Sé trasformato viene descritto, agisce e viene riconosciuto
dagli altri.

La maggior parte degli studi empirici sulla conversione utilizza – in modo implicito se non esplicito –
criteri che corrispondono all’analisi della conversione effettuata da Coe:

1. è costituita da un cambiamento profondo a livello del Sé;
2. non è semplicemente una questione di maturazione, ma è tipicamente identificato con un processo

(improvviso o graduale) tramite il quale viene portata a compimento la trasformazione del Sé;
3. ha conseguenze radicali, indicate da elementi come una nuova “centratura” degli interessi e di tutto

quanto sta a cuore all’individuo, nonché delle sue azioni;
4. è percepita come “più elevata”, o come una forma di emancipazione da un precedente dilemma o da

una precedente condizione, magari difficile.
In questo paradigma, la conversione e il cambio di identità o di personalità sono connesse. Ma le ricerche

che utilizzano la teoria della personalità per lo studio della conversione hanno prodotto risultato contrastanti.
McCrae (1992), usando il BigFive, non ha trovato modifiche della personalità.
Paloutzian, Richardson, e Rambo (1999) hanno preso in considerazione e riorganizzato la letteratura

sulla conversione e quella sui cambiamenti di personalità usando 3 livelli della personalità. L’entità degli
effetti di conversione è coerente, in base al fatto che la conversione sia improvvisa o graduale, attiva o
passiva ed è indipendentemente dalla tradizione di fede occidentale o orientale.
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Livello della personalità o dominio Effetti di conversione

Livello I: funzionamento di base Nessun cambiamento (o minimo)

Livello II: funzioni intermedie (atteggiamenti,
sentimenti, comportamenti)

Cambiamento significativoa

Livello III: Funzioni di personalità auto-definite
(scopo nella vita, significato, identità)

Cambiamento profondoa

a Il cambiamento non può essere permanente se si verificano conversioni continue
(comune tra i “cercatori”).

L’età è una delle variabili che risulta chiaramente connessa con la conversione (o la trasformazione
spirituale). Un’altra è l’entità della variazione (improvvisa o graduale).

Già i primi ricercatori avevano notato che alcuni individui hanno conversioni in cui il processo di
cambiamento è improvviso o adottando una prospettiva religiosa completamente diversa (conversione) o
aumentando l’impegno e la convinzione nella loro fede attuale (intensificazione).

Altri sembrano aumentare gradualmente verso una religione che sentono essere sempre stata la loro
(sia una nuova sia la vecchia).

4.1 Conversione improvvisa
Molti studiosi del passato si sono focalizzati sulla conversione improvvisa. La cosiddetta “tesi James-

Starbuck” considera la conversione come una soluzione il cui scopo è quello di risolvere una sensazione di
colpa e/o di peccato che percepiscono come insopportabile prima della conversione.

Richardson (1985, p. 164) la descrivere come il “vecchio paradigma della conversione”. Le sue caratte-
ristiche principali sono:

1. Il suo prototipo è la conversione di Paolo (Saulo).
2. È più emozionale che razionale.
3. Forze esterne agiscono su un agente passivo.
4. Si verifica una drammatica trasformazione del Sé.
5. Al cambiamento delle proprie credenze fa seguito un mutamento comportamentale.
6. Si verifica un’unica volta ed è permanente.
7. Accade tipicamente nel corso dell’adolescenza.
8. Si manifesta improvvisamente.
Questo modello implica un soggetto passivo in balia di forze che lo trasformano e lo cambiano, forze

che possono essere chiamate “Dio” o “inconscio”.
Clark (1929) analizza 2174 conversioni suddivise in improvvise o graduali.

un “risveglio di crisi ben definito” (nel 6.7% è una crisi personale,
improvvisamente seguita da una trasformazione religiosa, in prevalenza nei
maschi)

Improvvise (29.9%) un “risveglio dello stimolo emozionale” (nel 27,2% è una crescita religiosa
graduale che viene interrotta da un evento emozionale, seguito improvvisamente
da una trasformazione religiosa, in eguali proporzioni fra maschi e femmine)

Graduali (70.1%) forme di “risveglio graduale” (66,1%, con una leggera prevalenza di femmine)
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Le conversioni improvvise erano associate entrambe a Teologie rigide (grande importanza e peso dato
al peccato e alla colpa), a timore ed ansia. 41% aveva luogo durante raduni di risveglio, contesti ad elevata
emozionalità. Gli stati emozionali dominanti riportati erano costituiti da reazioni gioiose (dall’alleviamento
dei sentimenti negativi preesistenti alla trasformazione).

Quelle graduali erano associate a teologie “simpatetiche”, che accordavano una particolare importanza
all’amore e al perdono.

Questo studio suggerisce che gli stati emozionali negativi possano scatenare determinate esperienze
nell’ambito di un contesto religioso e che la conversione offra poi l’occasione positiva di alleviare questi
sentimenti negativi. Dobbiamo essere quindi attenti a non interpretare emozioni negative come la colpa, il
senso del peccato e la vergogna come necessariamente malsani da un punto di vista psicologico.

Watson (Watson, 1993; Watson, Morris, & Hood, 1993) afferma infatti che emozioni negative come
la vergogna e la colpa possono avere una funzione positiva quando sono interpretate nell’ambito di un
ambiente ideologico circostante che fornisca un contesto tanto alla loro pregnanza di significato che alla
loro risoluzione.

La conversione è una reazione personale che però può risultare una forma di pazzia per altri. In partico-
lare i gruppi fondamentalisti danno importanza al peccato, alla vergogna e alla colpa ma questo è difficile
da comprendere per chi non è all’interno del gruppo fondamentalista stesso.

La conversione improvvisa è spesso correlata all’emotività.

Una ricerca di Coe (1916) ha utilizzato un gruppo di individui che si pensava potessero convertirsi: 17
soggetti ebbero effettivamente una conversione e 12 no. Nel primo gruppo predominavano i fattori emozio-
nali, nel secondo quelli cognitivi. I soggetti che si erano realmente convertiti erano assai più suggestionabili
degli altri. La ricerca suggerisce che i fattori emozionali possano essere implicati nelle conversioni, non
esiste però uno studio sperimentale o longitudinale che documenti quest’asserzione.

Ricerche recenti nell’ambito della psicologia cognitiva suggeriscono che l’emotività possa essere legata
alle conversioni improvvise e drammatiche.

Altri studi dimostrano che l’emozionalità e le conversioni improvvise sono semplicemente fenomeni
correlati. Ma Spellman, Baskett, e Byrne (1971), studiano gli abitanti di una piccola cittadina protestante
suddividendoli in convertiti “improvvisi”, convertiti “graduali” e “non convertiti”. Gli improvvisi hanno
punteggi più elevati nell’ansia, ma non esistono dati che dimostrino che non vi fosse alcuna differenza di
ansia prima delle conversioni.

Poston (1992) afferma che le conversioni emozionali scatenate da crisi non sono frequenti in molte
religioni non cristiane e che non caratterizzano affatto l’Islam; Woodberry (1992) afferma addirittura che il
pensiero islamico tradizionale non ha nemmeno un termine per designare la conversione.

4.2 Conversione e attaccamento

L’ipotesi compensativa della teoria dell’attaccamento di Kikpatrick potrebbe sottintendere una forma
di conversione religiosa. Una meta-analisi (Granqvist & Kirkpatrick, 2004) sulla conversione improvvisa,
su quasi 1500 partecipanti sostiene con forza l’associazione con l’insensibilità dei genitori, coerentemente
con la teoria che Dio serve come figura di attaccamento compensativo. Per Granqvist, Ivarsson, Broberg, e
Hagekull (2007) anche un forte aumento dell’impegno religioso risulta associato al tumulto emotivo tra gli
individui che avevano genitori giudicati insensibili.

Il rapporto tra l’ipotesi di compensazione e la conversione è rafforzata dai risultati di molte ricerche che
utilizzano una varietà di metodi e di misure di attaccamento (Granqvist & Kirkpatrick, 2004).

5



G.Rossi - Appunti cap. 8 v. 1.3

4.3 Conversione graduale

Nella conversione graduale, resta fisso il cambiamento del sé, che però non è improvviso e non ci
sono necessariamente cambiamenti radicali perché l’accettazione o il rifiuto di una religione non sono
appariscenti.

Per alcuni, la semplice adesione ad un NMR può essere una conversione graduale.
Scobie (1973, 1975) sostiene anche la cosiddetta “conversione inconscia”: individui che non riescono a

ricordare di non essere stati religiosi e quindi (tecnicamente) non si sono mai convertiti e però si ritrovano
religiosi per una presa di consapevolezza graduale.

Strickland (1924) pone l’accento su uno sforzo cosciente verso un determinato obiettivo. Il convertito
non vive un unico momento, preciso e decisivo, in cui ha inizio o si completa il processo di conversione;
a fronte di ciò, vi è anche un’assenza di crisi emozionali e di sensi di colpa e di peccato. Il processo è
cognitivo piuttosto che emozionale.

5 Paradigma contemporaneo della conversione
La distinzione di Strickland (1924) fra “agente passivo” (conversione improvvisa) e “agente attivo”

(conversione graduale) sarà la base della concezione contemporanea della conversione, che sposta l’atten-
zione sull’individuo come agente attivo.

Questo paradigma non presenta una teoria unificatrice, ma diverse teorie che tuttavia partono da presup-
posti comuni (nessuna teoria è prevalente):

1. ricerca svolta da studiosi a orientamento sociologico o psico-sociale;
2. studia i NMR o i gruppi fondamentalisti di natura settaria;
3. è spesso una ricerca partecipante con gruppi spesso osservati per un certo periodo di tempo; vengono

usate molto le interviste (al posto dei questionari);
4. si da importanza alla conversione graduale;
5. si indaga anche il processo di de-conversione (intesa come il passaggio da una stato precedente ad uno

nuovo: affiliazione-altra affiliazione, affiliazione-non affiliazione, non affiliazione-affiliazione, . . . ).
Inoltre il paradigma contemporaneo cerca di inglobale anche le conversioni prese in considerazione da

quello classico. Infatti, ? (?) ritengono che non sia cambiato il modo di vedere la conversione o l’interesse
per la conversione improvvisa, ma sia cambiata la realtà della conversione (boom dei NMR).

Il modello classico si basava sulla contrapposizione della conversione improvvisa con quella graduale
mentre quella graduale è la principale caratteristica del modello contemporaneo:

Paradigma classico Paradigma contemporaneo

Conversione improvvisa Conversione graduale
Dalla media- alla tarda-adolescenza Dalla tarda-adolescenza alla prima età adulta
Emozionale, suggestiva Intellettuale, razionale
Teologia austera Teologia simpatetica
Ruolo passivo del convertito Ruolo attivo del convertito
Liberazione dal peccato e dalla colpa Ricerca di significato e di scopo
Enfatizza i processi psicologici intra-individuali Enfatizza i processi inter-psicologici

Richardson (1985, pp. 166-172) elenca le caratteristiche della conversione graduale:
1. La conversione avviene gradualmente.
2. È razionale piuttosto che emozionale.
3. Il convertito è un agente attivo, in atteggiamento di ricerca.
4. Vi è realizzazione del Sé nell’ambito di una tradizione umanistica.
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5. Il mutamento a livello delle credenze fa seguito ad un mutamento comportamentale.
6. La conversione non è permanente; può aver luogo svariate volte.
7. Si manifesta tipicamente nel corso della giovinezza.
8. Nessuna esperienza ha valore di prototipo.
Le caratteristiche di Richardson non contrastano con l’ipotesi di Lofland e Stark che permette di tenere

in considerazione sia i fattori psicologici che predispongono la conversione (tipici dell’improvvisa) sia
quelli situazioni e contestuali (tipici della graduale). Lofland è stato uno tra i primi a studiare il gruppo della
“Chiesa dell’Unificazione” (o “Moonies”).

Long e Hadden (1983) ritengono che sia necessario tenere in considerazione la possibilità che la con-
versione possa essere qualcosa di misto, con emozioni associate all’intra-psichico (e quindi la possibilità di
mutamenti improvvisi) ma anche con mutamenti graduali (associati all’inter-psichico).

Questo approccio permetterebbe di studiare sia il singolo individuo su come e perché si converte e,
contemporaneamente, studiare il percorso di conversione esterno, da un punto di vista sociale.

? (?) ritiene che non vi siano differenze sostanziali nei processi di conversione fra le diverse religioni,
anche se non ci sono dati che lo dimostrino effettivamente.

5.1 Motivi di conversione (trasformazione)
Diversi studiosi hanno tentato classificazioni dei tipi di conversione, identificando vari possibili “percor-

si di conversione”, anche se spesso queste classificazioni sono ideate in modo teorico e solo successivamente
“verificate” da interviste ed osservazioni selezionate.

Una classificazione che cerca di unire l’approccio classico e quello contemporaneo è stata proposta da ?
(?) che hanno individuato sei tipi di modalità di conversione (o temi, da motifs), che variano in vari modi tra
cui il coinvolgimento della pressione sociale, la durata temporale, il tipo e il livello di eccitazione affettiva e
cosa sia avvenuto per primo fra la partecipazione o la credenza. I due autori hanno preso in considerazione
la “validità fenomenologica” delle “esperienze olistiche soggettive di conversione” e si sono basati sui
resoconti dei convertiti. Il vantaggio di questa classificazione è la possibilità di essere operazionalizzabile e
quindi di poter essere usata per uno studio empirico.

• Intellettuale: implica una vasta ricerca prima della partecipazione; è relativamente raro ma sempre
più frequente a causa della maggiore privatizzazione (secolarizzazione) della religione;

• Mistico: meno diffuso; un’esperienza improvvisa con alto eccitamento affettivo, ad es. S.Paolo; cor-
risponde all’ipotesi James-Starbuck;

• Sperimentale: più diffusa negli ultimi tempi; esplorazione attiva per verificare se la religione possa
essere vantaggiosa; un livello di eccitazione affettiva inferiore;

• Affettivo: motivata da un‘esperienza personale affettiva (innamoramento) da parte un gruppo o da un
individuo nel gruppo (ad es. matrimonio);

• Di risveglio: incontri con gli effetti di eccitazione e di conformità emotiva del gruppo o della folla;
meno comune ai nostri giorni (società industrializzata) e rara nell’Islam;

• Coercitivo: implica alta pressione sociale, eccitazione ed emozioni negative, come nella pressione ad
aderire a un culto; si verifica raramente.

Intellettuale Mistico Sperimentale Affettivo Di risveglio Coercitivo

Grado della
pressione
sociale

Nessuna o
bassa

Nessuna o
bassa

Bassa Media Elevata Elevata

Durata
temporale

Media Breve Lunga Lunga Breve Breve

Continua
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Intellettuale Mistico Sperimentale Affettivo Di risveglio Coercitivo

Livello del-
l’attivazione
affettiva

Medio Elevato Basso Medio Elevato Basso

Contenuto
affettivo

Illumina-
zione

Soggezione
o amore

Curiosità Affetto Amore e
timore

Timore e
amore

Credenze /
comporta-
mento

Credenze
(per prime)

Credenze
(per prime)

Comporta-
mento (per
primo)

Comporta-
mento (per
primo)

Comporta-
mento (per
primo)

Comporta-
mento (per
primo)

(sequenza del cambiamento)

Questi tipi sono stati identificati sia nei gruppi cristiani sia in gruppi islamici (Köse & Loewenthal,
2000). Straus (1976) ha individuato nel tema mistico il prototipo della conversione paolina e in quello
sperimentale i “cercatori”. Inoltre, la classificazione di Lofland tiene in considerazione 3 livelli di realtà:

1. “realtà nuda e cruda”, o verità reale della conversione, che è soltanto imperfettamente accessibile allo
studioso di scienze sociali;

2. esperienza e interpretazione del convertito;
3. interpretazione analitica data dallo studioso di scienze sociali.
Il mutamento dei temi di conversione nel tempo può riflettere un cambiamento in uno qualsiasi dei livelli

di realtà (se non in tutti).
Se il paradigma classico si focalizzava su un individuo passivo che, in qualche modo, non controllava la

propria trasformazione, il paradigma contemporaneo si focalizza sull’individuo che attivamente partecipa
al processo di conversione.

Balch (1980) rileva come chi si converte deve imparare a comportarsi secondo nuovi ruoli/riti/regole:
quindi i comportamenti si manifestano prima che le credenze si interiorizzino. Allo stesso modo, tutta una
serie di comportamento abituali dell’individuo devono cambiare e, per cambiarli, devono essere trasformati
in comportamenti coscienti, eventualmente bloccati o modificati (de-automatizzazione di Deikman, 1966).

Questo ovviamente implica che la conversione delle credenze sia posteriore alla conversione del com-
portamento.

Comportamento e credenze non vanno necessariamente in parallelo o in sequenza, non hanno neppure
le stesse durate.

Un individuo può sviluppare un progressivo inserimento sociale all’interno di un nuovo gruppo religioso
e può trovarsi improvvisamente a vivere una de-automatizzazione, che induce in lui nuove percezioni, in
accordo con la visione del mondo del gruppo.

Con gruppi di tradizione orientale, i cambiamenti comportamentali possono essere più veloci dei cam-
biamenti delle credenze (ad es. zen e yoga). In alcuni casi, per riuscire ad abbandonare determinati compor-
tamenti, l’individuo deve aver accettato e interiorizzato determinate credenze.

Granqvist (2003) ha osservato che la conversione è associata con un attaccamento insicuro ed è una
compensazione e un mezzo efficace di controllo della sofferenza ed quindi è probabile che si verifichi
all’improvviso. La trasformazione spirituale è associata con l’attaccamento sicuro continuato e coinvolge
i processi di socializzazione e la ricerca di senso.

Una ricerca che ha utilizzato delle domande inserite nel GSS sembrerebbe dimostrare, nel campione
statunitense, che la conversione (o l’intensificazione) è prevalentemente improvvisa e legata a situazioni
stressanti, mentre la trasformazione spirituale è prevalentemente graduale e non associata a stress.

Sempre analizzando il GSS, ? (?) ritengono che conversione e intensificazione sono associate ad una li-
mitata esplorazione religiosa, mentre la trasformazione spirituale è più focalizzata al di fuori delle istituzioni
religiose, quindi con una visione più ampia e una maggiore curiosità religioso/spirituale/ultra-terrena.
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5.2 Quando la profezia fallisce
La teoria della dissonanza cognitiva di ? (?) è basata sulla cognizione, cioè l’atto mentale di imparare,

capire, percepire e non è più molto usata in psicologia sociale ma lo è ancora in psicologia della religione.
Implica che

1. i cognitions siano una sorta di mappa della realtà;
2. ci sia la necessità che le credenze dell’individuo siano congruenti con la realtà;
3. i cognitions possano essere dissonanti.

La dissonanza nasce quando una credenza corrisponde con l’opposto di un’altra e l’individuo cercherà di
ridurre questa dissonanza.

Un esempio di ricerca è proprio di Festinger, Riecken, e Schachter (1956) relativamente ad una setta
che credeva nei dischi volanti e aspettava la fine del mondo e in cui Festinger aveva infiltrato dei propri
ricercatori per fare un’osservazione partecipante. La fondatrice della setta aveva ricevuto un messaggio dai
“Guardiani” dello spazio profondo. Un certo giorno ci sarebbe stata un’inondazione enorme. Si sarebbero
salvati solamente i veri fedeli, che sarebbero stati raccolti a mezzanotte del giorno prefissato da dei dischi
volanti. Il Giorno del Giudizio i membri della setta si riunirono in attesa del cataclisma annunciato. L’orario
previsto per l’arrivo del disco volante arrivò e passò, la tensione cresceva con il passare delle ore. Alla fine
la leader della setta ricevette un altro messaggio: il mondo era salvo come premio alla fiducia dei fedeli. Ci
furono scoppi di gioia e i credenti diventarono più fedeli che mai. Non solo, la diffusione della notizia portò
molti nuovi affiliati.

Perché ci sia una dissonanza, bisogna che:
1. la credenza sia “sincera” e convinta;
2. la persona deve essere coinvolta in questa convinzione;
3. il credente deve prendere “azioni irrevocabili” basate sulla credenza;
4. l’individuo deve avere la prova “inequivocabile e innegabile” che la convinzione è sbagliata;
5. ci deve essere un sostegno sociale successivo alla disconferma.
La teoria di Festinger è abbastanza semplice ed è rilevante per i gruppi religiosi:

1. i gruppi religiosi fanno previsioni;
2. le credenze sono socialmente condivise.

Tuttavia questa teoria è stata applicata soprattutto ad eventi storici della religione: i Montanisti, i Mille-
risti e successive religioni: Avventisti e Testimoni di Geova.

Montanismo: Il montanismo o catafrigismo fu un movimento religioso risalente alle origini del cristia-
nesimo (II secolo d.C.). Il nome deriva da quello del suo fondatore Montano, forse un ex sacerdote della
dea Cibele, che sosteneva di parlare in nome dello Spirito Santo e di avere visioni profetiche su vari ambiti
della fede, con prevalenza sul ritorno di Cristo.

Millerismo: movimento sociale e religioso nella prima metà del XIX secolo negli Stati Uniti. William
Miller era un contadino, membro e predicatore della chiesa battista americana. Partendo da una lettura stret-
tamente letterale delle età delle persone citate nei primi capitoli del Genesi e le date degli eventi menzionati
nella Bibbia, tra cui la purificazione del santuario riportato nel libro del profeta Daniele, Miller ritenne che
fosse possibile fare dei calcoli accurati per stabilire la date delle profezie bibliche. Miller, insieme a molte
delle diverse confessioni religiose, giunse alla conclusione che Gesù Cristo sarebbe tornato sulla Terra il 22
ottobre 1844, vale a dire, il “giorno dell’espiazione” del popolo ebraico. Dopo qualche anno dall’annuncio
del Secondo Avvento, circa 100 mila persone erano in attesa di Cristo.

Avventismo: nel nuovo testamento, alcuni versetti diversi (in particolare nell’Apocalisse) parlano (an-
che se in modo diverso) del ritorno di Cristo sulla terra, per cui tutti i gruppi Cristiani hanno un concetto
di “seconda venuta” di Cristo. Alcuni la situano “alla fine dei tempi” e la fanno coincidere con il giudizio
universale, altri alla fine della nostra singola esistenza individuale. Come conseguenza del Millerismo, si
sono sviluppati gruppi religiosi che danno una particolare enfasi alla “seconda venuta” di Cristo (o avvento)
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situandola non troppo avanti nel tempo, in cui Cristo tornerà sulla terra per instaurare un nuovo regno di
pace, di giustizia e di amore. Questi gruppi vengono genericamente chiamati “Avventisti”.

Testimoni di Geova: nel 1870 Charles Taze Russell creò un gruppo di studio (gli Studenti Biblici) pro-
prio per studiare la Bibbia, dopo che un ministro della Chiesa cristiana avventista gli fece vedere quanto di
positivo ci fosse nella Bibbia stessa (in opposizione alla visione incentrata sul tormento eterno predominan-
te in quel periodo storico). Il gruppo proseguì i suoi studi biblici (basati sull’interpretazione il più possibile
letterale, in quanto corrispondente alla visione originaria) ampliandosi, diffondendosi e assumendo succes-
sivamente il nome di “Testimoni di Geova”. Anche molte delle loro credenze sono andate cambiando nel
corso del tempo in seguito all’analisi dettagliate di certi passi biblici. Fra questi, la parte millerista (e mille-
narista) ha stimato diverse volte la seconda venuta (intesa come giudizio finale), per trasformarla poi in una
“venuta celeste” (avvenuta nel 1914) con uno scontro fra Gesù e il demonio e con la vittoria di Cristo e la
cacciata dei malvagi sulla terra (con conseguente aumento del male sulla terra).

Altri studiosi (ad orientamento sociologico) hanno criticato l’uso della teoria di Festinger in campo
religioso: perché il numero di osservatori partecipanti, a volte, era alto e potevano loro stessi influenzare
il gruppo; perché il gruppo era sottoposto all’osservazione dei giornalisti e quindi giudicati per il loro
coinvolgimento religioso. Per le “conferme” storiche: i milleristi non erano solo orientati alla profezia,
infatti sono poi nate diverse denominations che si differenziano per dare importanza ad aspetti diversi della
teoria Milleriana.

Non c’è certezza della disconferma della profezia.

Le spiegazioni psico-sociologiche si orientano a: “divario religioso”, “processi interpersonali”, “visione
dall’interno”.

Il “divario religioso” è la differenza di coinvolgimento religioso fra la popolazione “normale” e gli
scienziati. Alla domanda “Il mio approccio alla vita è basato sulla mia religione”, la popolazione generale
(USA) risponde di sì al 72% e questa % si abbassa passando ai terapisti della famiglia (62%), agli assistenti
sociali (46%), agli psichiatri (39%) e agli psicologi (33%). L’impegno religioso è parte della teoria di
Festinger, ma è anche implicato nel capire quando la profezia fallisce “veramente”.

Quando i ricercatori cercano di vedere e pensare come i membri di un gruppo, si accorgono che la
fallacia di una profezia è un evento sociale, ma è meno importante per i gruppi di quanto si pensi. La
sopravvivenza del gruppo è più importante di una profezia errata (non falsa): i TdG (Testimoni di Geo-
va) l’hanno spostata diverse volte, poi “Cristo è tornato in modo invisibile”; altri gruppi avventisti hanno
semplicemente rimosso la certezza della data. La profezia non diventa falsa ma problematica da capire.

Gli studi sui pochi gruppi che hanno profezie, sembrano dimostrare che il proselitismo non è diretta-
mente legato alla falsa profezia, ma sia un modo per diminuire la dissonanza. ? (?, p. 245) definisce la
“profezia” come una previsione che “si verifichi in futuro una trasformazione drastica dell’ordine sociale
esistente grazie all’intervento di qualche agente soprannaturale”.

La teoria di Festinger è prevalentemente usata da chi è uscito dal gruppo a seguito della profezia fallita.
Una interpretazione comune è che le profezie fallite sono una prova di fede (Hardyck & Braden, 1962;
Tumminia, 1998).

Per Dein (2001, p. 399) gli individui all’interno di un gruppo religioso profetico “Non sono un gruppo
di fanatici che seguono la dottrina senza dubbio. Sono persone sane di mente che cercano di trovare una
spiegazione attraverso i fatti e la dottrina per arrivare della comprensione“.

Il compito teorico degli studiosi è quello di proporre ipotesi verificabili che chiariscano non solo in quali
condizioni la profezia fallita avrà effetti specifici, ma anche prevedere quali membri lasceranno un gruppo
se percepiscono il fallimento.
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6 Processi coinvolti nella conversione
La conversione è un processo complesso e sono state proposte diverse tipologie, e modelli di svolgimen-

to, alcuni molto teorici, altri ricavati dall’analisi della letteratura. Riassumendo, si potrebbero sintetizzare
in 4 passaggi: contesto, eventi scatenanti, attività di sostegno, partecipazione/impegno.

La conversione ha sempre luogo all’interno di un determinato contesto.
Bulliet (1979) ha sostenuto che la conversione alle nuove religioni segue il tipico andamento di una

curva a campana, che prevede 2,5% Innovatori; 13,5% Primi praticanti; 34% Prima maggioranza; 34%
Maggioranza successiva; 16% Ritardatari. Testata per la dominanza storica dell’Islam.

Sostanzialmente tiene conto del fatto che la conversione verso un NMR può avvenire in stadi diversi
dell’evoluzione del gruppo e quindi implicare anche aspettative/risposte diverse.

Köse e Loewenthal (2000) hanno studiato 70 convertiti britannici all’Islam. Köse (un musulmano di ses-
so maschile) ha intervistato ogni convertito; successivamente, lui e uno psicologo femmina hanno valutato
in modo indipendente le interviste nei termini dei sei temi di conversione di ? (?).

Temi Maschi Femmine Fattori significativi associati alla conversione

Intellettuale 38 12 Preoccupazioni cognitive prima della conversione
Mistico 9 1 Sufismo; NMR
Sperimentale 28 14 nessuno
Affettivo 28 18 Sufismo; matrimonio; essere donna
Coercitivo 3 0 nessuno

L’evento scatenante (ipotizzato dalla conversione improvvisa) può non essere un evento evidente e può
coincidere con una crisi che varia di durata, intensità e scopo, può essere intrapsichica (qualche forma di
stress personale) o inter-psichica (qualche tipo di tensione sociale). O può dipendere dal risultato di una
ricerca di senso in cui tutto il processo di ricerca e adattamento può essere considerato come l’evento.

Molte ricerche si sono baste sui “motivi” di conversione di Lofland e Skonovd. In uno studio di Heirich
(1977) i convertiti tendevano a essere individui introdotti in un gruppo da un amico o da un consigliere
spirituale, che facilitava l’uso graduale delle nuove attribuzioni religiose nel processo di conversione; fattori
materiali e pratici possono scatenare una conversione.

Nessuno processo di conversione si applica a tutti i motivi di conversione.
? (?) ha studiato 40 individui bianchi di classe media (ebrei e cristiani) convertiti al giudaismo ortodos-

so, al cattolicesimo romano, agli Hare Krishna o al bahaismo nell’arco di 10 mesi e 30 soggetti di controllo
non convertiti (nell’arco dello stesso periodo). I convertiti ai quattro gruppi religiosi si differenziavano dai
non convertiti più sulla base di fattori emozionali che cognitivi: condizioni di stress nell’infanzia e nell’a-
dolescenza, maggiore frequenza di uso di droga, problemi psichiatrici in epoche precedenti, infanzie meno
felici e più angosciate di quelle dei non convertiti. Analogamente per l’adolescenza: sentimenti di note-
vole collera, meno amore ed ammirazione per i loro genitori. Fra i quattro gruppi solo piccole differenze.
Questo sembrava suggerire che processi analoghi avessero operato nelle varie dinamiche di conversione,
indipendentemente dalla nuova fede.

Fra le attività di supporto vi sono le relazioni interpersonali tra il potenziale convertito e quello che ?
(?, pp. 87-123) definisce come “il consigliere”. Il consigliere può essere: un amico che “inizia” al gruppo il
convertito potenziale e lo sostiene in questa fase di avvicinamento, il partner in una relazione che porterà/ha
portato al matrimonio, . . . cioè le “reti sociali”.

? (?, p. 182) hanno stabilito che la vasta maggioranza (dal 59% all’82%) dei pentecostali, degli evange-
lical e dei buddhisti Nichiren Shoshu da loro studiati veniva reclutata tramite reti sociali. Numerose ricerche
(Galanter, 1980; ?, ?, ?, ?; Straus, 1979) hanno evidenziato come le reti sociali possano facilitare le con-
versioni emozionali graduali per il semplice fatto che l’interazione intensiva aumenta la probabilità di un
legame affettivo tra i membri del gruppo.
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Le reti sociali facilitano conversioni più motivate cognitivamente, perché forniscono un supporto inter-
personale a concezioni del mondo in cui i convertiti vedono se stessi e gli altri. I convertiti religiosi non
usano soltanto un numero maggiore di attribuzioni religiose, ma impiegano quelle associate al loro nuovo
gruppo.

Già James e Pratt avevano usato l’analogia dell’innamoramento che Jacobs (1987, 1989) applica ai
gruppi guidati da leader carismatici.

Kirkpatrick e Shaver (1990) hanno rilevato che gli individui che mostravano un attaccamento di tipo
evitante, riportavano tassi più elevati di conversioni improvvise nell’adolescenza o nell’età adulta, indipen-
dentemente dalla religiosità dei loro genitori.

È improbabile che la conversione sia un processo che viene completato una volta per tutte, infatti,
dopo la conversione, l’impegno e la partecipazione variano. Spesso (ma non sempre) i convertiti ai NMR
seguono altri percorsi di conversione che, con il passare del tempo, li portano ad aderire ad altri gruppi
religiosi che poi abbandonano per passare. . . (Richardson, 1978). Bird e Remier (1982) notano che una
ridotta percentuale di convertiti ai NMR resta fedele; mentre Barker e Currie (1985) riscontrano che la
partecipazione ai gruppi religiosi non è necessariamente più elevata tra i convertiti rispetto ai “nativi”.

7 Deconversione
Dai dati raccolti, ci si può attendere che la maggior parte dei convertiti ai NMR abbandoni un gruppo

nell’arco di pochi anni (“Deconversione”).
La letteratura sulla deconversione scarseggia ma segue piste parallele a quella sulla conversione. In

maggior parte è stata realizzata da sociologi tramite l’osservazione partecipante o interviste (strutturate o
aperte) con gli ex appartenenti ai gruppi. La maggior parte degli studi utilizza ex appartenenti ai NMR.

La letteratura sulla deconversione si concentra però sui processi chiamati in causa nell’abbandono dei
gruppi religiosi.

7.1 All’interno dei NMR

Skonovd (1983) ha studiato alcuni gruppi cristiani fondamentalisti, come pure ex appartenenti a Scien-
tology, alla Chiesa dell’Unificazione, al People’s Temple e a vari gruppi orientali, individuando un processo
di deconversione che non distingue fra abbandono volontario e involontario ma che consiste in:

1. una crisi scatenante;
2. la revisione e riflessione delle proprie posizioni;
3. la disaffezione;
4. il ritiro;
5. una transizione verso una riorganizzazione cognitiva;

Wright (1986) ha studiato campioni di soggetti che restavano oppure abbandonavano volontariamente la
Chiesa dell’Unificazione, gli Hare Krishna e un gruppo fondamentalista cristiano, concentrandosi sui fattori
scatenanti che davano inizio al processo di deconversione:

1. rottura dell’isolamento dal mondo esterno;
2. sviluppo di relazioni interpersonali non regolamentati;
3. percezione dell’insuccesso nel raggiungimento di un cambiamento sociale;
4. disillusione.

La ricerca di Wright non si discosta da quella sulla conversione, nel senso che tanto fattori emozio-
nali quanto fattori cognitivi possono scatenare il processo di deconversione che può essere improvviso o
graduale.
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La modalità dell’abbandono era legata al periodo trascorso all’interno del gruppo: la maggior parte di
quanti avevano aderito per un anno o meno (92%) se ne andavano senza dare nell’occhio e in modo posato.
Quelli che erano stati membri per più di un anno abbandonavano o apertamente o con un confronto diretto,
spesso di natura emotiva e drammatica.

Downton (1980) ha documentato il processo graduale di deconversione dalla Divine Light Mission (la
setta associata al Guru Maharaj Ji). Prevalevano le disillusioni di carattere intellettuale e sociale. La rottura
dei legami all’interno del gruppo si manifestava soltanto quando venivano stabiliti nuovi legami esterni.

Galanter, Rabkin, Rabkin, e Deutsch (1979) scoprono che i convertiti alla Chiesa dell’Unificazione che
non avevano completamente interrotto i comportamenti di attaccamento emotivo normalmente avversati dal
gruppo, si sarebbero probabilmente “deconvertiti” persino quando credevano nella dottrina del gruppo.

Jacobs (1989) ha studiato 40 devoti religiosi (21 maschi e 19 femmine, classe media, prevalentemente
di razza bianca, buon livello culturale), coinvolti perlopiù in gruppi carismatici cristiani o di ispirazione in-
duista o buddhisti. Tutti i gruppi avevano leader carismatici, avevano un orientamento patriarcale, gerarchie
strutturate e rigide discipline comportamentali e devozionali. Il disagio sociale e la disillusione matura-
ta nei confronti di un leader carismatico erano tra le principali ragioni di scontento che avevano portato
all’abbandono religioso.

% %

Disillusione nei confronti di un leader Disillusione sociale
carismatico e delle sue azioni

Abuso fisico . . . . . . . . 31 Vita sociale . . . . . . . . . . 75
Abuso psicologico . . 60 Vita spirituale . . . . . . . . 50
Rifiuto emotivo . . . . . 45 Status/posizione . . . . . . 35
Tradimento spirituale 33 Ruoli sessuali prescritti 45

Il processo totale di deconversione richiede lo scioglimento dei legami tanto con i membri del gruppo
che con il leader carismatico. Questo processo comporta un periodo di separazione iniziale, spesso ac-
compagnato da un’esperienza di isolamento e di solitudine. Seguito un periodo di tensione emotiva e di
riadattamento, che culminano poi nella ricostituzione dell’identità fuori del gruppo.

Altemeyer e Hunsberger (1997) hanno studiato 24 “apostati sorprendenti” e “credenti sorprendenti”,
selezionati fra 4 mila studenti di college perché provenienti da un background familiare religioso (apostati)
o non religioso (credenti). I primi di sono de-convertiti gradualmente e non sentivano la necessità di fare
proselitismo all’agnosticismo (o ateismo) a cui erano arrivati. Hunsberger ha descritto gli apostati come
persone che avevano vinto un’ardua lotta per la loro autonomia e identità personale.

Questo risultato è molto simile a quello trovato da Davidson e Griel (2007) con alcuni ebrei ultra-
ortodossi che avevano trovato il coraggio di abbandonare la tradizione rigida in cui erano nati.

7.2 Progetto di de-conversione “Bielefeld” di Heinz Streib

Heinz Streib ed i suoi colleghi dell’Università di Bielefeld, hanno deciso di studiare la deconversione
con due studi complementari (in un periodo di 4 anni) in Nord America e in Germania e con un confronto
fra deconvertiti ai NMR e non credenti stabili (?, ?). Gli strumenti usati erano il Big-Five (McCrae, 1992),
la Well-Being and Growth Scale sviluppata da Ryff e Singer (1996) e alcune misure di fondamentalismo;
inoltre interviste aperte con il campione di non credenti stabili e interviste sullo sviluppo della fede con i
deconvertiti.

Dai dati qualitativi, Streib e colleghi hanno identificato quattro tipi di narrazioni:
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• “La ricerca di autonomia”, principalmente motivata da ricerca di indipendenza, di libertà personale e
di crescita;

• “escluso dal paradiso”, caratterizzata principalmente da una iniziale conversione basata su crisi sca-
tenante seguita da delusione e abbandono;

• “eroi, sopravvissuti e vittime“, caratterizzata principalmente da una crisi associata ad un aumento di
auto-riflessione;

• “trovare un nuovo quadro di riferimento”, simile ad un’intensificazione dell’esperienza della conver-
sione.

Come trasformazione spirituale, la deconversione è un processo che avviene gradualmente nel corso
del tempo. I deconvertiti, sia in Germania sia in America, sono caratterizzati da basso autoritarismo e da
apertura all’esperienza che li porta ad identificarsi come più spirituali che religiosi.

I dati quantitativi rivelano differenze culturali:
• la deconversione è un processo di crescita orientata per gli americani, che cercano l’autonomia e la

crescita personale (come indicato dai punteggi più alti delle sottoscale di Well-Being) in quello che è
un mercato religioso aperto. Negli Stati Uniti, la deconversione è associata ad aspetti (valutati posi-
tivamente) della crescita personale e della libertà di scelta religiosa, compresa l’auto-identificazione
come “spirituale ma non religioso”.

• per i tedeschi, la deconversione è associata con bassi punteggi di padronanza ambientale, rapporti per-
sonali con gli altri, scopo nella vita, e di auto-accettazione (sottoscale del Well-Being). Per i tedeschi,
con meno religioni tra cui scegliere, la deconversione è associata con uno stato più problematico,
indicativo di crisi personali associate alla deconversione.

Questi dati sono coerenti con la ricerca che indica come l’autoritarismo sia associato con la religione,
ma non con la spiritualità (Wink, Dillon, & Prettyman, 2007).

Il progetto Bielefeld di Streib corrisponde al modello di ? (?) di conversione e trasformazione spirituale.
Sia Streib sia Rambo accettano la complessità dei processi coinvolti nella conversione, nella trasformazione
spirituale e nella deconversione e si rifiutano di accettare un meccanismo monocausale.

I deconvertiti (tedeschi e americani) hanno basso punteggio sulle misure di Fondamentalismo religioso
e alti punteggi di Apertura all’esperienza (Big5).

Chi rimanere all’interno della propria tradizione di fede (in Germania) ha punteggi più alti per le sotto-
scale Scopo nella vita, Relazioni positive con gli altri e Padronanza ambientale (Well-Being), punteggi più
alti su 4 dei 5 fattori del Big5 tranne l’Apertura.

L’equilibrio tra tradizione e trasformazione è parte integrante di qualsiasi dinamica religiosa (Peterson,
1999). La religione è più correlata ai valori che ai fattori di personalità (Saroglou, Delpierre, & Dernelle,
2004; Saroglou & Muñoz-García, 2008; Schwartz, 1992).

Il Big-Five non è coerente in molti studi (Saroglou, 2002). L’Apertura è non (o negativamente) cor-
relata alla religione mentre Gradevolezza/Amicalità e Coscienziosità lo sono positivamente. Inoltre, il
fondamentalismo religioso tende a essere correlato negativamente con l’Apertura (Saroglou, 2001).

È stata proposta (DeYoung, 2006; DeYoung, Peterson, & Higgins, 2002) una teoria dei due fattori
(tramite un’analisi fattoriale di secondo ordine) per cui:

• Gradevolezza, Coscienziosità e Stabilità emotiva (la forma negativa del Nevroticismo) formano un
fattore associato con la stabilità.

• Apertura ed Estroversione costituiscono un altro fattore associato alla plasticità
? (?) chiamano questi due fattori superiori come “tradizionalismo” e “trasformazione“ e postulano che la

religione sia più associata con il tradizionalismo, mentre la spiritualità più associata con la trasformazione.
La tensione fra tradizionalismo e trasformazione è un probabile substrato di personalità che può fornire

la base motivazionale per la conversione e la trasformazione spirituale.
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? (?) suggeriscono che persone con alti punteggi nell’Apertura esplorino i limiti della tradizione e sia-
no motivati a iniziare un probabile processo graduale di de-conversione associata a punteggi leggermente
elevati di sviluppo della fede.

D’altra parte, chi ha punteggi più bassi in Apertura trova senso, soddisfazione e scopo della vita all’in-
terno di una tradizione.

7.3 Il disimpegno all’interno dei gruppi religiosi dominanti
Negli USA la maggior partecipazione religiosa è rivolta ai gruppi delle principali denominazioni sto-

riche i cui aderenti presentano un andamento discontinuo. Roozen (1980, p. 440) stima che l’80% dei
fedeli “denominazionali” interrompe la sua partecipazione in qualche momento della vita, ma soltanto per
ritornare in una fase successiva.

Albrecht, Cornwall, e Cunningham (1988) inviarono dei questionari (per posta) a un campione casuale
stratificato di 32 famiglie religiosamente attive e 45 famiglie inattive in ognuna delle 27 “circoscrizioni”
dei Mormoni. Risposero il 74% delle famiglie attive e il 44% delle famiglie inattive (i contatti telefonici
aumentarono il tasso di partecipazione al 64%). Vennero usate due misurazioni del disimpegno: 1) il com-
portamento (un periodo di almeno 1 mese o più di assenza dalla chiesa) e 2) le credenze (un periodo di
almeno 1 anno in cui la chiesa mormona non si rivelava una parte importante nella vita della famiglia).

Con questi criteri, 74% delle famiglie mostravano disimpegno, o in termini comportamentali (55%) o
a livello delle credenze (19%). Soltanto 4 famiglie restavano non credenti e soltanto 22 restavano invece
impegnate come credenti.

31 famiglie inattive ripresero a partecipare alle attività della chiesa.
Questi dati sono in accordo con i risultati degli studi sul disimpegno e sul successivo ritorno all’impegno

tra i cattolici (Hoge, McGuire, & Stratman, 1981).

7.4 La generazione del baby boom e il disimpegno/reimpegno
Molte ricerche sulla conversione e sulla deconversione sono state effettuate con persone appartenenti al

baby boom USA, quindi è possibile che i risultati globali siano inficiati da questa fascia di campione.
Inoltre esistono molte relazioni fra uso di droga, religione e NMR (altro capitolo).

8 Complessità della conversione, trasformazione spirituale e decon-
versione

Con questa complessità in mente, ? (?) ha proposto un modello integrativo più coerente con un nuovo
paradigma. Il suo modello utilizza intuizioni provenienti da antropologi (Berkhofer, 1963), missionologi2

(Tippett, 1977) e sociologi (?, ?). Non si tratta semplicemente di sviluppo, anche se non propone fasi o
sequenze che possono servire da modello euristico, infatti le fasi o sequenze non sono né unidirezionali né
invarianti. Le fasi sono correlate in complessi modi dialettici che permettono loro di essere interattive, in
modo che non solo possano influenzare le fasi successive, ma queste a loro volta possono influenzare quelle
precedenti (Paloutzian et al., 1999).

Stadi o aspetti del processo I fattori che devono essere valutati in questa fase

1: Contesto I fattori che facilitano o ostacolano la conversione/trasformazione.
Includono fattori culturali, storici, personali, sociologici e teologici.

2 Studiosi della “missione” intesa come missionarietà religiosa.
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2: Crisi Può essere personale, sociale o entrambe.
3: Ricerca (quest) Attività intenzionale da parte dei singoli.
4: Incontro Riconoscimento dell’opzione alternativa spirituale o religiosa. Può essere

facilitata dai singoli (“avvocato“) o dall‘istituzione (attività missionaria).
5: Interazione Impegno esteso a vari livelli con la nuova opzione religiosa/spirituale.
6: Impegno/coinvolgimento Identificazione con la nuova realtà spirituale o religiosa.
7: Conseguenze La conversione/trasformazione come risultato di un nuovo impegno,

comprese le credenze, i comportamenti e l’identità.
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