
21 maggio 2016 v. 1.3a

Appunti sul Capitolo 12
(a cura di Germano Rossi)

ITA: Religione e morale
ENG: Religion, Morality, and Prejudice

Questo è un riassunto del capitolo 12 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 10 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

Da sempre la religione ha voce nell’ambito morale e le principali religioni tendono ad essere d’accordo
fra loro sugli insegnamenti morali, su ciò che è giusto o sbagliato, in particolare su omicidio, furto e adul-
terio. Ma c’è anche chi crede nel potenziale negativo della religiose: Richard Dawkins e Sam Harris sono
sicuramente i nomi più famosi nel mondo.

La religione è sicuramente stata una fonte di tolleranza, di utilità sociale, di integrità personale ed inter-
personale; basta citare Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King, le chiese e le comunità religiose che
forniscono denaro, alloggio e/o sostegno sociale ai rifugiati, le mense dei poveri e le case di accoglienza.

E contemporaneamente la religione sembra non esercitare alcun influsso sulla disonestà, sull’intolleran-
za, sulle violenze fisiche e sui pregiudizi: l’antisemitismo, il Ku Klux Klan, le guerre del passato e quelle del
presente (cattolici e protestanti in Irlanda del Nord, sciiti e sunniti, musulmani e israeliani, sikh e indù. . . ).

Tuttavia la morale e il suo sviluppo non sembrano dipendere dalla religione (altrimenti i non religiosi
sarebbero senza una morale!). In effetti chi studia lo sviluppo morale in psicologia, non fa molto riferimento
all’influenza della religione.

Ci sono però differenze fra gruppi religiosi nel modo di pensare gli aspetti morali. Cohen e Rozin
(2001) scoprono che i protestanti valutano una persona che non onora i propri genitori o pensa di avere un
relazione sessuale, in modo più negativo degli ebrei, perché credono che gli stati mentali siano controllabili
e suscettibili di portare ad azioni. Oppure Cohen e Hill (2007) sostengono che il modo in cui Allport ha
concettualizzato il suo orientamento religioso ponendo l’enfasi sulle credenze e le altre attività cognitive
per l’intrinseco e sui benefici personali e sociali per l’estrinseco dipenda dal suo pensare come protestante.
In prospettiva ebraica (che pone una maggiore enfasi sulla comunità e i rituali) gli item estrinseci possono
avere un significato diverso. Questo è importante se consideriamo che per Allport la religiosità intrinseca
era la fede “vera”, “matura”.

Gli ebrei risultano poco intrinseci e molto estrinseci, i protestanti molto intrinseci e poco estrinseci con
i cattolici in mezzo.

Le tradizioni religiose possono portare a pensare le questioni morali in modo diverso e a giudicare
gli altri in modo diverso, sulla base dei pensieri espressi dagli altri sulle stesse questioni morali. Tuttavia
l’evidenza suggerisce che i modi in cui le persone ragionano sui conflitti religiosi e morali sono molto simili
(Cobb, Ong, & Tate, 2001).

1 Atteggiamenti morali
In base a diverse ricerche, le persone più religiose si oppongono maggiormente a:
• amniocentesi (Seals, Ekwo, Williamson e Hanson, 1985)
• nudo in pubblicità (Alexander e Judd, 1986)
• comunismo (Bibby, 1987)
• femminismo (Wilcox e Jelen, 1991)
• suicidio (Domino e Miller, 1992)
• eutanasia (Shuman, Fournet, Zelhart, Roland ed Estes, 1992)
• pornografia (Lottes, Weinberg e Weller, 1993)
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• contraccezione artificiale (Krishnan, 1993)
• aborto (Bryan e Freed, 1993; Strickler e Danigelis, 2002)
• divorzio (Hayes e Hornsby-Smith, 1994)
• donne in topless sulle spiagge (Herold, Corbesi e Collins, 1994)
• heavy metal e rap music (Lynxwiler e Gay, 2000)
• educazione contro l’AIDS (Ford, Zimmerman, Anderman, e Brown-Wright, 2001)
• omosessualità (Marsiglio, 1993; Rowatt, Tsang, et al., 2006)
• rapporti prematrimoniali (Bibby, 2001; Barkan, 2006)

Contemporaneamente sono maggiormente a favore di:
• pena di morte (Bibby, 1987)
• partiti politici conservatori (Bibby, 1987)
• ruoli tradizionali di genere (Larsen e Long, 1988)
• sentenze giudiziarie più severe (Altemeyer & Hunsberger, 1992)
• matrimonio (Hayes e Hornsby-Smith, 1994)
• censura di fatti di sesso e di violenza nei mass media (Fisher, Cook e Shirkey, 1994)
• vendetta (Cota-McKinley, Woody, e Bell, 2001)
Però l’atteggiamento personale privato di un individuo su questioni etiche può differire da quello effetti-

vamente esibito in pubblico. Inoltre il rapporto tra religione e questioni morali non necessariamente rimane
costante.

Ad es. Scott (1989) trova che quanti si dichiarano personalmente contrari all’aborto sulla base di
motivazioni morali o religiose possono essere comunque a favore della legalità dell’aborto.

Strickler e Danigelis (2002) trovano che la religiosità generale era diventata meno potente come pre-
dittore di atteggiamenti verso l’aborto nel 1996 rispetto al 1977, anche se il fondamentalismo religioso in
particolare, era diventato un forte predittore di opposizione all’aborto durante lo stesso periodo di tempo.

Uno degli argomenti più scottanti che lega religione e moralità è quello dell’omosessualità e le religioni
più conservatrici presentano un maggior atteggiamento negativo verso l’omosessualità. Un sondaggio USA
di oltre 1.600 intervistati (Olson, Cadge, e Harrison, 2006) trova che l’omosessualità sia la questione più
importante nell’ambito dei “valori morali” nella politica americana. L’appartenenza è più predittrice de-
gli atteggiamenti circa le unioni dello stesso sesso rispetto alla religiosità (con i conservatori, soprattutto
protestanti, che hanno più probabilità di opporsi.

2 Comportamenti morali

2.1 Onestà e inganno

L’onesta è importante in molte religioni per cui ci aspettiamo che le persone religiose siano meno inclini
a mentire, truffare o comunque imbrogliare. Le prove empiriche suggeriscono (in generale) che l’influsso
della religiose sia scarso o nullo.

Le prime ricerche su questo tema risalgono addirittura agli anni ’30 e si occupano prevalentemente
di inganno scolastico. 11 mila bambini in età scolare svolgevano prove d’esame, che venivano corrette
assieme e ciascuno doveva assegnare un voto a se stesso (potendo così correggere di nascosto le risposte
e valutarsi “meglio”) (Hartshorne e May, 1928, 1929; Hartshorne, May e Shuttleworth, 1930). Infatti vi
fu un’alta percentuale di correzioni non calcolate. Non vi è nessuna relazione fra chi frequenta la scuola
religiosa domenicale e la menzogna e l’inganno (Hightower, 1930) e neppure tra la religione e l’onestà (o
imbroglio scolastico).
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Il 92% degli studenti religiosi di college sosteneva che era moralmente sbagliato imbrogliare ma l’87%
di loro concordava con l’affermazione: “Se tutti gli altri imbrogliano, perché non dovrei farlo anch’io?”
(Goldsen, Rosenberg, Williams e Suchman, 1960).

Il 72% di un gruppo di studenti di college contraddistinti da un’elevata religiosità ammetteva di aver
“barato” agli esami (Spilka e Loffredo, 1982) e il 70% di un campione di oltre 2.000 adolescenti mormoni
ammetteva di aver usato “metodi disonesti” per compilare i test scolastici (Chadwick e Top, 1993); l’83%
degli studenti universitari ammette almeno un atto di disonestà accademica (ad esempio, il plagio di un
saggio o copiare un esame) e la percentuale di studenti che “imbroglia” è molto alta indipendentemente
dalla religione (Cochran, Chamlin, Wood e Sellers, 1999).

Uno studio (Perrin, 2000), utilizzando una misura comportamentale (frequenza religiosa, partecipazione
alle attività religiose, lettura della bibbia, credenza nell’aldilà, ecc.), ha trovato che gli studenti universitari
religiosi truffano meno. Durante un compito settimanale, viene assegnato un punto in più a tutti i compiti. In
classe vengono informati che c’è stato un errore, viene detta la risposta giusta e ogni studenti deve indicare
in cima al compito se la correzione è esatta o sbagliata. 32% risponde che hanno ricevuto un punto in più
(onesti), 52% dice che non c’erano errori (inganno) e il 16% che mancava un punto (inganno doppio). La
maggior parte degli onesti (ma non tutti) aveva una maggiore frequenza religiosa, maggiori attività religiose,
credeva nell’aldilà e risultava un “nato di nuovo” (abbandono+ritorno).

Tuttavia, le ricerche nel corso di vari decenni, hanno trovato risultati variabili e non è possibile affermare
un legame fra religiosità e disonestà scolastica.

2.2 Uso/abuso di droghe ed alcol

La ricerca in questo campo è notevole e ha globalmente confermato la tendenza da parte degli individui
più religiosi a ricorrere con meno probabilità all’uso e all’abuso di alcol e droghe (Gorsuch e Butler, 1976;
Benson, 1992b; Gorsuch, 1995).

Khavari e Harmon (1982) analizzando quasi 5.000 soggetti tra i 12 e gli 85 anni hanno concluso l’esiste-
va di una forte correlazione negativa tra la religiosità e il consumo di alcol e di droghe psicoattive. In modo
analogo, uno studio (Benson, Wood, Johnson, Eklin e Mills, 1983) di oltre 10.000 giovani del Minnesota
ha stabilito che molti indici di credenze e comportamento religioso erano negativamente correlati all’uso
di droghe come marijuana, LSD, PCP, Quaaludes ed amfetamine. Risultati analoghi sono stati ottenuti da
Perkins (1994) con diverse migliaia di studenti di college di New York, tra il 1982 e il 1991.

Fin dal 1970 le ricerche concludono che la religione è un fattore negativo per l’uso di alcol e di droghe in
genere (Michalak, Trocki, & Bond, 2007), e in particolare sono la frequenza religiosa e lo studio biblico ad
essere i migliori predittori fra gli studenti di college, anche controllando il voto medio, l’etnia e il supporto
sociale. In Canada, chi partecipava al culto con frequenza aveva meno uso di alcol e droghe sia nel passato
che nel presente.

Una grossa massa di ricerche fra il 1976 e il 2008 (pubblicazione della IV ed. dello Hood) trovano effetti
preventivi simili della religiosità per l’alcool, il tabacco e altre droghe non solo negli USA ma anche in
Centro America, Canada, Australia, alcuni paesi africani, diverse nazioni europee (non l’Italia) e asiatiche.

Anche la religiosità genitoriale risulta spesso associata negativamente (Foshee & Hollinger, 1996; Mer-
rill, Salazar, & Gardner, 2001). Il genere è un’altra variabile importante, in quanto le relazioni negative sono
più forti nelle donne che negli uomini.

Queste relazioni negative non sembrano valere per chi è entrato far parte dei NMR, che invece tendono
ad avere un passato di abuso di alcool e droghe.

La correlazione negativa fra religione e abuso di sostanze viene fatta risalire ai meccanismi di socia-
lizzazione e ai gruppi sociali del contesto religioso (che possono creare un conformismo al non uso di tali
sostanze). Un secondo meccanismo è quello di “funzione alternativa”, in quanto le credenze religiose e il
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contesto religioso possono favorire la soddisfazione di bisogni di contatto sociale e diminuire l’ansia (al
posto dell’alcool o delle droghe).

In effetti, la relazione negativa è più forte fra gli adolescenti bianche che fra quelli neri, ma analizzando
in dettaglio, la frequenza rituale è il miglior predittore per i neri vs. l’atteggiamento di fondamentalismo per
i bianchi. Inoltre, la religione è un fattore protettivo a livello individuale per i bianchi e a livello collettivo
per i neri.

2.3 Comportamento sessuale

Uno dei temi più importanti per molte religioni è la sessualità umana. Nella storia delle principali de-
nomination, molte persecuzioni sono state giustificate o hanno coinvolto la sessualità (vera o presunta, in
genere considerata diabolica). La morale religiosa in genere e quella della cultura dominante ha sempre
visto come lecito solo e soltanto il sesso coniugale ai fini riproduttivi. Secondo alcuni autori (Shea, 1992) la
religione (tramite le sue chiese e i suoi “preti”) avrebbe favorito l’interiorizzazione di sentimenti di colpa,
vergogna, timore e ansia per tutta una serie di peccati sessuali.

Dovrebbe quindi esserci un legame fra religiosità e comportamenti sessuali. Le ricerche trovano risultati
contrastanti che vanno da assenza di correlazione a correlazione negativa moderata.

Tuttavia negli ultimi tempi, l’atteggiamento verso il sesso delle chiese maggioritarie si è andato atte-
nuando su alcuni temi tabù come la masturbazione, il sesso prematrimoniale e alcuni tipo di sesso extra-
matrimoniale. “Attenuato” non significa che è permesso ma che è più tollerato e non viene più stigmatizzato
con forza.

Dalle ricerche USA (Petersen e Donnenwerth, 1997) i gruppi protestanti più conservatori sono quel-
li ancora fortemente contrari alla sessualità, mentre i protestanti mainline e i cattolici sono diventati più
tolleranti, in particolare per il sesso prematrimoniale.

Il sesso al di fuori del matrimonio può essere di due tipi: pre-matrimoniale e extra-coniugale.
Le ricerche nel corso del tempo dicono comunque che esiste una correlazione negativa (seppur mo-

derata) fra credenza e coinvolgimento religioso verso i rapporti prematrimoniali e debole con i rapporti
extraconiugali (quasi sempre misurati come self-report).

In Nuova Zelanda una ricerca longitudinale (a 11 e 21 anni) trova che essere coinvolti in attività religiose
ad 11 anni predice l’astinenza da rapporti sessuali prematrimoniali fino all’età di 21 anni (Paul, Fitzjohn,
Eberhart- Phillips, Herbison, & Dickson, 2000).

Un’altra ricerca trova che frequentare la chiesa corrisponde ad una minore attività sessuale extraco-
niugale rispetto ai non frequentanti (Atkins, Baucom, & Jacobson, 2001). Se però i coniugi hanno un vita
sessuale infelice, la relazione scompare per entrambi i gruppi.

Svariate ricerche (tra il 1996 e il 2000) con adolescenti, legano le misure di religiosità ad un basso tasso
di sesso prematrimoniale, salvo la più recente del 2004 in cui la correlazione diventa debole.

Le “regole” trovate sembrano essere comuni sia ad adolescenti che ad adulti: rapporti prematrimoniale
minori per i religiosi sia nei maschi sia nelle femmine, ma la relazione è più elevata negli americani caucasici
che negli afroamericani. Un’altra differenza è fra frequentanti e non frequentanti. I non frequentanti sono
più vicini ai comportamenti dei non religiosi.

Le ricerche sono quasi sempre correlazionali e quindi sembrerebbe che sia la religione a influenzare i
comportamenti sessuali, ma in realtà potrebbero esserci altre variabile che influenzano sia la religiosità sia
la sessualità.

Usando i dati del GSS dal 1972 al 1989, si è visto come gli intervistati (suddivisi per gruppi relgiosi)
sono globalmente contrari ai rapporti extraconiugali (dal 66 al 93%), i non credenti e gli ebrei sono abba-
stanza poco contrari (43-49%) all’omosessualità rispetto a tutte le altre chiese (66-89%), analogamente i
non credenti, gli ebrei e gli episcopaliani sono poco contrari al sesso prematrimoniale (10-25%) rispetto
agli appartenenti alle altre chiese (35-49%) con i protestanti conservatori al massimo (55%).
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Ricordiamo allora che le chiese più conservatrici sono anche più efficaci nel processo di socializzazione
e più rigorose nell’educazione.

Haerich (1992) include nelle sue ricerche l’orientamento sessuale studiando 200 studenti universitari
di psicologia. Minore frequenza rituale e minore religiosità corrispondono ad atteggiamenti più permissivi
verso il sesso prematrimoniale che erano negativamente correlati con l’orientamento intrinseco e positiva-
mente correlati con quello estrindeco. Risultati già trovati nel 1985 da Woodroof. Ma una ricerca del 2000
trova che non esiste differenza fra I ed E.

Altra ricerca trova che gli adolescenti non affiliati hanno minori conoscenze errate sulla contraccezione
e sull’uso dei preservativi.

Fra gli studenti universitari di Università confessionali, le donne tendono a non impegnarsi in attività
sessuali a rischio, al contrario dei maschi.

In alcuni gruppi fondamentalisti, i giovani tendono a sposarsi molto presto (prima dei 20 anni).

2.4 Abusi sessuali del clero

Pedofilo: attrazione e attività sessuale con bambini o bambine che non hanno ancora iniziato il processo
biologico della maturità sessuale (pre-puberi).

Efebofilo: attrazione e attività sessuale con bambini o bambine che hanno iniziato il processo di matu-
razione sessuale, ma non l’hanno ancora completato.

Le statistiche statunitensi riscontrano che il 2% dei preti è pedofilo (pre-puberi) e il 4% è efebofilo
(adolescenti), ma la maggior parte di abusi è verso individui post-puberi (Sipe, 1990, 1995).

Gli abusi sessuali sono un fenomeno quasi specifico del cattolicesimo (che utilizza il celibato) mentre
sono molto minori nelle religioni che ammettono il matrimonio per i propri “preti”. Per diverso tempo i preti
pedofili sono stati ritenuti individui egocentrici, immaturi e narcisistici. E molta parte dell’interesse generale
era rivolto nella ricerca dei casi e nella loro divulgazione rispetto ad una ricerca seria delle caratteristiche
dell’evento.

Quando le ricerche sono state avviate, si è visto che, in genere la “caduta pedofila” avviene attorno ai
7 anni dall’inizio dell’attività sacerdotale (Aletti & Galea, 2011) ed è una delle forme di “caduta sessuale”
dei religiosi cattolici che include l’attività sessuale con donne (in genere parrocchiane che a loro volta si
sono innamorate del prete) o altre religiose (suore, novizie, ecc.).

Per l’attività sessuale dei preti, purtroppo, i dati raccolti sono molto contrastanti e complessi.
Secondo alcuni (Schaffer, 1990), solo 1500 preti cattolici in 25 anni di riferimento hanno violato il

celibato. Secondo altri (Fortune & Poling, 1994), dal 42% al 77% delle suore sono state molestate o abusate,
il 25% dei pastori ha avuto qualche tipo di coinvolgimento sessuale con i parrocchiani, mentre per un’altra
ricerca (Culver, 1994) è tra il 10% e il 15%.

Uno studio comparato (John Jay College of Criminal Justice, 2004) ha stimato che solo il 4% dei preti
cattolici ha abusato di minori (generalmente maschi) e questa % corrisponde a quella di altre confessioni
e fra persone che hanno una posizione che implichi il lavoro a contatto di bambini (insegnanti, capi scout,
allenatori). E la percentuale è minore rispetto a quella degli abusi su minori nella popolazione statunitense
in generale (Plante & Aldridge, 2004).

Nonostante ll numero di abusi sessuali, le varie ricerche non hanno trovato una stessa tipologia di per-
sonalità e si sono sbizzarriti in classificazioni (spesso basate su analisi dei cluster). Ad es. una ricerca
(Falkenheim, Duckro, Hughes, Rosetti, & Gfeller, 1999) ha considerato dei preti e dei frati cattolici (che
avevano abusato) classificandoli (a posteriori) in 4 categorie: 1) sessualmente ed emotivamente sottosvilup-
pato; 2) significativamente mentalmente disturbato; 3) indifeso caratteriale; 4) difeso caratteriale. Ma non
sono stati in grado di trovare variabili che ne predicessero il comportamento.
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2.5 Comportamento criminale e delinquenza

La relazione fra religiosità e delinquenza è complessa per la difficoltà di definire e misurare la religiosità
e per quella di fare altrettanto con la criminalità.

L’idea che la religione dovrebbe diminuire la criminalità nasce da Durkhein che teorizzava la funzione
socializzante e controllante della religione all’interno della società, rafforzando le norme sociali e il loro
rispetto.

Una meta-analisi sugli studi fra il 1967 al 1998 (Baier & Wright, 2001), dimostra che religione e crimi-
nalità sono correlate negativamente in modo moderato, in parte per i differenti e svariati modi di misurare
la criminalità o di selezionare i campioni.

Se si includono altre variabili, come le cerchie amicali in fase adolescenziali, i fattori socio-ambientali,
la vicinanza dei genitori nella fase adolescente o quanto sia importante per l’adolescente fare quello che i
genitori desiderano, tutte le relazioni con la religione scompaiono.

Altre ricerche trovano una non relazione con certi tipi di criminalità. La religione è un deterrente per il
furto, il furto con scasso e l’aggressione ma non per l’omicidio, lo stupro e la rapina. Un’altra ricerca trova
l’influsso positivo su crimini che includono violenza, violazione dell’ordine pubblico o della sicurezza, ma
nessun effetto per reati contro la proprietà o la morale.

In studi longitudinali, sembra che i comportamenti “criminali” aumentino con l’età nelle persone in cui
la religiosità diminuisce, ma potrebbe essere la religiosità che diminuisce all’aumentare dei crimini ripetuti.

2.6 Abusi domestici

Per i bambini, vanno intesi più come punizioni corporali che violazioni sessuali, mentre nei confronti
delle mogli sono inclusi anche le violenze sessuali.

Alcuni studi sembrerebbero legare gli abusi domestici alla religione e alle credenze religiose in genere.
Le ricerche hanno problemi nella raccolta dei dati perché, da sempre, c’è la tendenza a tacere e nascondere
gli abusi domestici.

Un volume collettaneo (Volcano Press, 1995) sulla violenza familiare e la religione, ha elencato 98
forme di abusi domestici, di cui 29 che sono stati considerati fisici, 16 sessuali, 17 finanziari, 16 verbali e
20 emozionali mentre le ricerche si sono generalmente limitate a definizioni operative più semplici come
“violenza domestica”.

La ricerca esplorativa ha anche indicato che la convinzione di essere stato abusato può essere più
importante della storia di abuso reale stessa, nel predire alcuni effetti di abuso (Webb & Otto Whitmer,
2001).

La religione sembra giustificare l’abuso sui bambini o sul partner in quanto incoraggerebbe l’uso delle
punizioni corporali. Certi autori hanno estrapolato passaggi biblici a questo proposito, nonché libri o altri
interventi di religiosi, che possono essere interpretati come un incoraggiamento all’uso della forza fisica in
particolare per la disciplina dei ragazzi.

Allo stesso tempo, le istituzioni religiose hanno assunto posizioni forti contro gli abusi domestici (Volca-
no Press, 1995) e la ricerca attuale suggerisce che la religione è complessivamente più un fattore protettivo
contro la violenza coniugale e l’abuso fisico sui bambini piuttosto che un fattore di facilitazione di tali
violenze/abusi (Mahoney & Tarakeshwar, 2005).

Sembrerebbe che chi frequenta la chiesa “spesso” ha il 50% in meno di probabilità di infliggersi vio-
lenze o di usare violenza sui propri partner, in accordo con la generica correlazione negativa fra frequenza
religiosa e violenza domestica (ad es. una ricerca sulle donne americane messicane).

Analogamente una ricerca longitudinale trova che i bambini di genitori che frequentano regolarmente
la chiesa hanno il 50% in meno di possibilità di subire abusi fisici rispetto ai bambini di genitori che
frequentano raramente o non frequentano.
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La frequenza religiosa è negativamente associata alla violenza durante il corteggiamento fra gli studenti
di college. Una ricerca canadese indica gli adulti frequentatori regolari come i meno violenti.

È stato suggerito che la violenza familiare di origine religiosa si abbia nelle famiglie fortemente patriar-
cali, in cui la sottomissioni al marito e al padre è importante. Associato a questo l’idea di molti “preti” che
il matrimonio dev’essere salvato anche in caso di violenza. Alcune ricerche cross-culturali sembrerebbero
dare ragione a questa idea (su famiglie arabe israeliane). Ma non sembra dimostrabile in USA: le donne pro-
testanti conservatrici, ma non gli uomini, hanno riferito alti tassi di violenza (37,8%), rispetto ai protestanti
(28,1%) mainline, ai cattolici (23,9%) e ai non affiliati (30,8%).

L’abuso familiare ha maggiori conseguenze sul futuro che sul presente.
L’abuso, in riferimento alla religione genera due possibili reazioni contrapposte: 1) alienazione del sé e

rispetto a Dio, con un conseguente senso di impotenza e di perdita di significato della vita; 2) rivolgersi alla
religione per avere (e trovare) aiuto.

Gli effetti della violenza domestica sui bambini e le donne, soprattutto quando giustificati religiosamen-
te, sono profondi e di lunga durata (Volcano Press, 1995). Uno studio di 1.207 veterani maschi afferma che
coloro che avevano riportato una storia di abuso sessuale avevano anche un maggiore pregiudizio spiritua-
le, ma l’abuso non correlava con una misura complessiva dell’attuale comportamento religioso (Lawson,
Drebing, Berg, Vincellette, e Penk, 1998). Su un campione di 5.000 donne di cui 600 abusate sessualmen-
te in adolescenza, quelle abusate riferirono alta % di problemi emotivi e psicologici (depressione, bassa
autostima) e bassi livelli di religiosità.

In un altro studio (Elliott, 1994) su 3000 donne abusate sessualmente, pur non trovando legami con
la religiosità familiare, era evidente l’uso della religiosità attuale per controllare la gravità dei sintomi in
chi era stata abusata da piccola. Analogamente uno studio di Reinert e Smith (1997), riporta il ricorso alla
fede come sostegno in donne abusate sessualmente da piccole. Una ricerca del 2000 (Giesbrecht e Sevcik),
confronta 1000 adolescenti abusate sessualmente con 100 adolescenti non abusate, trovando ancora che la
maggior religiosità costituisce un fattore protettivo contro i problemi post abuso.

Una ricerca cerca di introdurre l’orientamento I-E (Burris & Jackson, 1999). 90 studentesse universitarie
volontarie, compilano il questionario di Allport e Ross, poi vengono assegnate a 3 condizioni. Tutte leggono
una storia in cui Rob chiede a Cheryl di sposarlo dopo essersi frequentati per 9 mesi. Si accordano perché
Cheryl dia una risposta dopo una settimana, durante un pranzo al ristorante.

La risposta di Cheryl sarà “no, perché . . . ” (condizione sperimentale). E Rob getta un bicchiere di acqua
ghiacciata (abuso?) in faccia a Cheryl prima di andarsene arrabbiato dal ristorante mentre Cheryl resta sola
a piangere davanti a tutti.

La condizione sperimentale era:
1. affermazione di valore (religiosa): Cheryl dice a Rob che le loro differenze religiose sono troppo

grandi; che “non mi sentirei proprio di sposarmi al di fuori della mia fede” (p. 165);
2. valore neutrale: Cheryl ammette che non pensava di essere innamorata di Rob;
3. violazione di valori (lesbica): Cheryl dice che la ragione per cui non può sposare Rob è che ha bisogno

di tempo per risolvere i suoi problemi di orientamento sessuale, in particolare la sua preoccupazione
di poter essere lesbica.

Alta I è associata con maggior simpatia per Cheryl nella situazione religiosa, per Rob nella situazione
lesbica.

2.7 Aiuto agli altri

Come già visto in precedenza, molte religioni mainline hanno regole morali sull’aiuto agli altri varia-
mente coniugati: dall’aiutare i bisognosi, al più generico “fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”
(Conward, 1986). In linea di massima le religioni (soprattutto le occidentali) sono associate a concetti come
amore, giustizia, compassione, pietà, carità. . .
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Esistono organizzazioni religiose (o singole persone religiose) che si distinguono per l’aiuto agli altri.
In molte città, esistono mense per i poveri, luoghi dove è possibile ottenere vestiti o altri aiuti e molte di
questi luoghi sono gestiti da persone direttamente o indirettamente affiliate ad una religione.

Quando capitano disastri naturali, come terremoti, carestie, uragani. . . molte organizzazioni religiose si
attivano per aiutare direttamente o indirettamente le persone colpite. Nel passato, persone religiose hanno
sfidato il nazismo (e il fascismo in Italia) per aiutare e salvare gli ebrei.

In contrasto, esistono altre organizzazioni non religiose (o singoli individui non religiosi) che fanno lo
stesso.

La domanda è quindi: se la religione (in genere) è spesso associata all’aiuto agli altri perché la religione
favorisce l’aiuto?

L’assunto perciò è: più una persona è religiosa, più tenderà ad aiutare gli altri.
Una distinzione fra:
• aiuto agli altri: è semplicemente il comportamento di una persona che ha lo scopo di aiutare un’altra

persona (o persone);
• altruismo: è ciò che spinge qualcuno ad aiutare gli altri; la motivazione a fare atti di carità; la

motivazione dei comportamenti prosociali
L’aiuto può essere fatto per svariate ragioni (non necessariamente altruistiche), ma quello altruistico

dovrebbe essere un tipo di aiuto non associato a “ricompense” o “vantaggi” ovvero “aiutare gli altri senza
un secondo fine e senza aspettarsi un ringraziamento”.

Una lunga serie (nel tempo) di ricerche suggerisce che tra religione e comportamenti di aiuto vi sia una
moderata relazione.

Tuttavia le misure di “religione” e quelle di “aiuto” sono state diverse e i risultati non sempre tengono
in considerazioni variabili che potrebbero essere associate ai comportamenti di aiuto. Inoltre il concetto di
aiuto può cambiare in base al contesto e/o alla cultura.

Molte ricerche sono state fatti con metodi correlazionali, usando strumenti self-report che possono es-
sere soggetti a fenomeni di desiderabilità sociale. Per misurare la religiosità si sono spesso utilizzate misure
auto-riferite di credenza in Dio, di affiliazione o di impegno religiose, di frequenza alle funzioni e simili.
Analogamente per l’aiuto, venivano usati autovalutazioni di quanto erano inclini ad aiutare gli altri.

Quando a queste variabili venivano aggiunte altre variabili (ad es. aiuto in organizzazioni religiose o
non religiose, salario, età) la maggior parte delle relazioni scompariva. Inoltre, ricerche successive indicano
che l’aiuto è fortemente legato al contesto religioso. Tuttavia, i cristiani conservatori dimostrano di aiutare
sia in contesti religiosi sia non religiosi.

Alcune ricerche hanno usato misure comportamentali. Queste ricerche non arrivano a verificare l’assun-
to base: ovvero non sembra essere vero che le persone religiose aiutino più delle non religiose.

I primi studi in proposito sono di Batson, che parte da un’analisi di 6 studi precedenti che usavano
metodi comportamentali.

Forbes et al. (1971) “perdevano” delle lettere vicino a delle chiese; Smith et al. (1975) favorivano si-
tuazioni in cui ci si potesse offrire volontari per aiutare un bambino ritardato; Annis (1975, 1976) dava
l’impressione che una donna si lamentasse dopo essere caduta dalle scale; McKenna (1976) ha usato un’au-
tomobilista donna rimasta in panne e senza soldi; Yinon e Sharon (1985) una famiglia bisognosa da aiutare
economicamente.

Questi studi non dimostravano una prevalenza delle persone religiose rispetto alle non religiose, con
l’eccezione dell’aiuto economico che però tendeva ad essere maggiore se la richiesta veniva da una persona
religiosa.

Batson conclude che “i soggetti più religiosi si presentano come se fossero più preoccupati ed interessati
dalla situazione” (Batson et al., 1993, p. 342, corsivo mio).

Gran parte della nuova ricerca ha esaminato il costrutto più ampio di “carattere prosociale”, che coin-
volge molto più di un semplice comportamento di aiuto.
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Varie definizioni di comportamento pro-sociale
• “aiutare, condividere, donare, co-operare, fare volontariato” (Brief e Motowidlo, 1986)
• “comportamento volontario destinato a beneficiare un altro” (Eisenberg, Fabes, Spinrad, 2007)
• è un comportamento sociale che “beneficia altre persone o la società nel suo insieme”
• comportamenti destinati ad aiutare altre persone
• è caratterizzato da una preoccupazione per i diritti, i sentimenti e il benessere di altre persone
• include sensazione di empatia e preoccupazione per gli altri e comportarsi in modo da aiutare o dare

beneficio ad altre persone
• comportamento che ha lo scopo di aiutare gli altri senza aspettative di ricompensa (esterna o interna)
• azioni prodotte volontariamente senza nessuna aspettativa di ricompensa
• il fenomeno di persone che si aiutano a vicenda senza pensare alla ricompensa
Su questa base, la ricerca ha trovato associazioni chiare tra le misure di religiosità auto-riferita e caratte-

ristiche prosociali come il perdono (McCullough, Bono, & Root, 2005; Worthington, 2005), la benevolenza
(Saroglou, Delpierre, e Dernelle, 2004), la gradevolezza (Saroglou, 2002b). Una meta-analisi (Saroglou
et al., 2004) ha rilevato che sebbene il rapporto tra religiosità e tratti di personalità prosociali e valori sia
piuttosto modesto, sembra mantenersi attraverso religioni e culture.

Una recente serie di studi (Saroglou, Pichon, Trompette, Verschueren, e Dernelle, 2005) utilizzando
misure comportamentali, hanno rilevato che la religiosità è associata con la prosocialità, ma con determinate
qualifiche. 4 studi indicano che la religiosità è associata alle tendenze prosociali, tra cui (Studio 1) non
impegnarsi in aggressività indiretta in risposta a litigi quotidiani e (Studio 2) essere disposti ad aiutare
persone che sono conosciute e vicini. Negli Studi 3 e 4 il comportamento altruistico auto-riferito e l’empatia
erano convalidati dai coetanei. Tutti risultati trovati dopo aver controllato genere, onestà, desiderabilità
sociale e attaccamento sicuro.

Pichon, Boccato e Saroglou (2007) hanno scoperto che le parole religiose positive (ad es., benedire, fede,
battesimo) facilitano le intenzioni pro-sociali ma non le parole religiose neutre (per es., monaco, cappella,
altare). Pichon e Saroglou (2009) trovano che una persona senza fissa dimora seduta davanti ad una chiesa
aumenta il desiderio di aiuto (elemosina) ma se è chiaramente identificabile come un immigrato, allora no.

Tuttavia, si mantiene il pregiudizio che considera una persona religiosa più prosociale di una non reli-
giosa. De Dreu, Yzerbyt, e Leyens (1995) usano il dilemma del prigioniero in cui l’altro prigioniero è una
persona religiosa oppure un commerciante; ci si aspetta che il religioso sia più cooperativo, onesto e morale
quando l’altro è religioso.

2.7.1 Orientamento religioso

Se applichiamo il concetto di orientamento religioso (I, E, Q) ci si dovrebbe attendere che gli I aiutino di
più (perché credono) e gli E di meno (perché usano). Batson credeva invece che né I né E fossero altruistici
e solo i Q lo fossero, in quanto dalle sue ricerche, sia I sia E davano solo l’impressione di essere più aiutanti,
mentre i Q aiutavano davvero.

Altre ricerche trovano una correlazione positiva fra I e aiuto e una correlazione negativa o nulla fra E
e aiuto. In precedenza si notava come i comportamenti di aiuto erano maggiori in contesti religiosi. Per
cui altri risultati legano la correlazione positiva di I a situazioni religiose o in contesti religiosi e che non è
motivata da desiderabilità sociale come invece avviene per E.

Le correlazioni erano basate su auto-dichiarazioni di tipo di aiuto in cui la persona è impegnata. Batson
ritiene che questo si configuri come aiuto non spontaneo, in quanto sempre associato a momenti caritativi
organizzati.

Conclude che le persone religiose (I ed E) tendono ad aiutare tramite le loro “chiese”, gli I affermano
che bisogna aiutare gli altri e che sarebbero disposti a farlo.

Darley e Batson (1973) utilizzano la parabola del Buon Samaritano (Luca 10: 25-37).
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A 67 studenti di seminario (Princeton, USA) vennero fatti compilare una serie di questionari e 40 di loro
furono poi invitati a recarsi in un altro edificio del campus per tenere un discorso; sulla strada, passano vicino
ad un soldato malvestito che tossiva, gemeva e sembrava avere bisogno di aiuto. Le variabili sperimentali
erano due innestate fra loro (4 condizioni):

• Pensieri religiosi vs. nessun pensiero religioso
– Ad alcuni partecipanti era stato detto che avrebbero fatto un breve discorso sulla parabola del

Buon Samaritano (e quindi avevano in mente un fatto religioso)
– Gli altri partecipanti avrebbero fatto un breve discorso su un certo argomento (non connesso con

l’aiutare gli altri)
• Aver fretta vs. non aver fretta

– Alcuni partecipanti furono invitati a correre verso l’altro edificio, perché erano in ritardo
– Agli altri no

I risultati indicano che i partecipanti con pensieri religiosi non avevano più probabilità di fermarsi e
aiutare il soldato, mentre le persone che avevano fretta erano significativamente meno propensi a fermarsi
e aiutare rispetto a chi non aveva fretta.

Però, quando il seminarista offriva aiuto al soldato, questi rispondeva di aver già preso una medicina e
che si sarebbe riavuto in fretta e non aveva quindi bisogno di aiuto. Alcuni degli “aiutanti” a questo punto
diventavano insistenti, forzando il soldato ad andare assieme a a loro prendere un caffé (all’americana) o
obbligandolo ad ascoltarlo mentre cercava di confortarlo. Dall’analisi dei questionari, e suddividendo gli
aiutanti in I e Q, i ricercatori notano che I correlano con affermazioni del tipo “So quel che è meglio per
te” (r=.43) mentre Q, allo stesso tipo di item, r=-.54. L’interpretazione fu che gli I aiutano nonostante non
venga loro chiesto o che l’aiuto venga rifiutato,

In un’altra ricerca Batson e Gray (1981) 60 studentesse autodefinitesi religiose e frequentanti i corsi
introduttivi di psicologia (Univ. Kansas) furono invitate a corrispondere con una collega “Janet” (entità
fittizia) che aveva bisogno di aiuto perché si sentiva sola e poteva essere aiutata a risolvere i suoi problemi.
A metà delle studentesse, Janet chiedeva insistentemente di incontrarle e all’altra metà di non volere aiuto da
loro. I questionari sulla predisposizione all’aiuto davano punteggi simili per tutte, ma l’analisi delle risposte
di aiuto scambiate con Janet, risultavano per I indipendenti dalla richiesta/rifiuto, mentre erano legato alla
condizione sperimentale per Q.

In un altra ricerca di Batson, ai partecipanti dopo la compilazione dei questionari, fu detto che si cerca-
vano volontari per aiutare un bambino gravemente malato. In un primo momento, tutti i volontari sarebbero
stati sottoposti a delle prove di idoneità fisica. In alcuni casi le informazioni portavano a pensare che sareb-
bero state molto difficili e molto selettive, in altri casi abbastanza modeste. Come i ricercatori si aspettavano,
gli E tendevano a non offrirsi affatto, gli I si offrivano quando i criteri erano selettivi (e quindi non sarebbero
stati selezionati) ma non quando erano modesti (e quindi la probabilità di essere selezionati era alta), mentre
i Q si offrivano o no indipendentemente dalla condizione sperimentale.

Successivamente a tutti fu chiesto di fare la prova di idoneità fisica. Gli I si impegnavano nella prova
se non si erano precedentemente offerti come volontari, gli E si impegnavano se si era offerti volontari e si
impegnavano ancor di più se pensavano che la prova fosse molto selettiva.

La conclusione generica è che gli E sono disponibili ad aiutare se hanno visibilità e se non è troppo
impegnativo, gli I preferiscono far sapere di essere disponibili ad aiutare ma poi preferiscono non farlo e
se devono farlo preferiscono che sia all’interno di un organizzazione religiosa di volontariato, solo i Q si
muovono per un desiderio interno di aiuto (pro-sociali).

I credenti I limitano la prosocialità a persone che pensano come loro, evitando di aiutare coloro che
violano i propri valori religiosi (ad esempio, l’omosessualità).

Le persone Q sono disposti ad aiutare persone con credenze e valori che si oppongono ai propri (Batson,
Denton, e Vollmecke, 2008; Batson, Eidelman, Higley, e Russell, 2001; Batson, Floyd, Meyer, e Winner,
1999).
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In accordo con questi risultati, dopo l’esplosione di una bomba a Oklahoma City, gli appartenenti alle
chiese locali fecero molte donazioni e donarono il sangue in misura maggiore dei non appartenenti, ma lo
fecero nei centri organizzati dalla propria chiesa (St. John e Fuchs, 2005).

2.8 Pregiudizio
Se la maggior parte delle religioni ha un’attenzione particolare agli altri (rispetto, aiuto, tolleranza. . . )

dovremmo aspettarci che le persone religiose abbiano anche meno pregiudizi (positivi o negativi che siano).
Nel 1966, Glock e Stark affermano che il cristianesimo contribuisce direttamente ai pregiudizi antise-

mitici, affermazione poi ritrovata in una ricerca del 1995 (Eisinga, Konig e Scheepers).
In effetti numerose ricerche (19 su 23, pubblicate prima del 1960) trovano una correlazione positiva da

moderata a forte fra religione e pregiudizio; 3 non trovano correlazione e 1 una correlazione negativa.
In effetti, gli studi che hanno portato Allport a rifinire il concetto di orientamento Intrinseco erano

appunto sul pregiudizio. Allport notava come le persone religiose potevano avere pregiudizi ma anche no;
in entrambi i casi potevano essere giustificate dalle loro credenze religiose.

Tuttavia, la maggior parte delle ricerche (usando diverse misure di religiose e diverse misure di pregiu-
dizio) continuano a trovare correlazioni sostanzialmente positive.

Ipotizzando una dimensione che vada dal non religioso al massimamente religioso (v. Figura 1), una
sintesi delle ricerche porterebbe a dire che molte ricerche riscontrano

• un aumento generale lineare dei pregiudizi fra l’estremo non religioso (NoR) e quello religioso
• ma alcune ricerche non riscontrano differenze fra i non religiosi (NoR) e i pochissimo religiosi

(LowR)
• un aumento di pregiudizio fra i poco religiosi (LowR) e i mediamente religiosi (MidR)
• ricerche discordanti fra moderatamente religiosi (MidR) e molto religiosi (HiR).

Figura 1: Possibili relazioni tra religione e pregiudizio

Fonte: Hood, Spilka, Hunsberger, e Gorsuch (1996, p. 435)

Confrontando i molto religiosi (HiR) con i moderatamente o abbastanza religiosi (MidR), le ricerche
riscontrano situazioni diverse, per i MidR, che vanno da un aumento del pregiudizio, nessuna differenza,
una moderata diminuzione del pregiudizio o una netta diminuzione del pregiudizio.

Questo ha portato a ipotizzare che la religione (diverse misure) e il pregiudizio (diverse misure) non
siano in relazione lineare, ma curvilinea: ossia, le persone non religiose e certi tipi di persone molto religiose
non hanno (o hanno pochi) pregiudizi, mentre le persone mediamente religiose ne hanno.

Tuttavia un’altra visione possibile, nasce dal fatto che le principali misure di religiosità (affiliazione reli-
giosa, frequenza ai riti, approccio ortodosso, importanza attribuita alla religione. . . ) generalmente correlano
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positivamente anche con etnocentrismo, autoritarismo, dogmatismo, mantenimento delle distanze sociali,
rigidità, intolleranza dell’ambiguità e con certe forme di pregiudizio (vero i neri, gli ebrei e gli omosessuali).

Uno dei primi a cercare di distinguere i “tipi di religiosità” è appunto Allport con la sua teoria dell’o-
rientamento religioso. Dal momento che gli Intrinseci (per Allport) sono le persone più mature nella loro
religione, mentre gli Estrinseci sono individui più immaturi (religiosamente), Allport ipotizzò che fossero
gli E ad avere pregiudizi e non gli I.

Dalle prime ricerche (pregiudizi diretti verso neri, ebrei, minoranze; pregiudizi indiretti come mancanza
di empatia verso malati mentali, sfiducia verso gli altri), Allport trovò che le persone non sono I o E ma
possono essere anche I e E. Per cui suddivise il suo campione sulla base di una tipologia:

Religiosità intrinseca
alta bassa

Religiosità alta Indiscriminatamente Pro Estrinseci

estrinseca bassa Intrinseci Indiscriminatamente Anti o Indifferenti

Nei suoi campioni (tutti di persone religiose) non ha mai nessun Indifferente, ma il pregiudizio è minore
negli Intrinseci, aumenta negli Estrinseci, e aumenta ancora nei Pro. Allport, ipotizza allora che nella rela-
zione religiosità-pregiudizio, si innestino problemi di personalità, e riprendendo un’idea di James, associa i
Pro a personalità “bigotte”.

L’esperimento è stato riesaminato, discusso, contestato, ma alla fine la conclusione resta la precedente.
Batson introduce il tema della desiderabilità sociale. Avendo riscontrato in una ricerca una correlazio-

ne positiva fra I e desiderabilità sociale (.36, scala Crowne-Marlowe, 19641964), Batson ipotizza che gli
I sembrino non avere pregiudizi, perché così vogliono apparire e che se si usassero misure implicite, il
pregiudizio riapparirebbe. In effetti, due ricerche di Batson e coll. (1978, 1986) trovarono risultati parzial-
mente coerenti. Correlazione negativa fra I e pregiudizio esplicito, che però scompare se controllata con la
desiderabilità sociale e nessuna correlazione con il pregiudizio implicito. Nessuna correlazione con E.

Altri ricercatori non trovano una correlazione fra I e desiderabilità sociale e non trovano neppure una
correlazione fra I e pregiudizio. Apparentemente, solo usando la scala di desiderabilità sociale di Batson,
emerge la relazione.

Ricerche con lo IAT per il pregiudizio sessuale (Tsang and Rowatt, 2007) trovano che I (ma non E e Q)
correla positivamente fra studenti di università confessionali, anche controllando la RWA. Stessa università,
l’ortodossia è negativamente correlata con il razzismo implicito, ma non con I, E e Q.

Un’altra idea di Batson era che il pregiudizio possa dipendere dal modo in cui le chiese “trattano” i vari
pregiudizi. Se un pregiudizio è stigmatizzato, le persone religiose tendono a non manifestarlo, mentre se il
pregiudizio non è stigmatizzato, è possibile manifestarlo; anche quando la “chiesa” sostiene il pregiudizio,
gli I tendono a non manifestarlo apertamente. Tuttavia le ricerche sui pregiudizi legittimati (omosessualità
e, per gli USA, comunismo) e su quelli stigmatizzati (razziali) non sempre includono aspetti religiosi o
differenze tra “denominations”.

Fra le variabili che aiutano a capire meglio la relazione fra religione e pregiudizio, vi sono il fondamen-
talismo e l’orientamento di ricerca.

2.8.1 Fondamentalismo

[N.B. Questa argomento è approfondito nel file “Fondamentalismo”, disponibile a parte.]

Già James (1902) aveva ipotizzato che individui rigidi e dogmatici possono essere personalità “bigotte”
con molti pregiudizi. Questa visione è venuta a coincidere con il concetto di fondamentalismo religioso.

Tra le scale di fondamentalismo più usate c’è quella di Altemeyer e Hunsberger (RF, Religious Funda-
mentalism) che utilizza una definizione molto stringente e legata alla storia del fondamentalismo.
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Altemeyer e Hunsberger (1992) mettono in gioco diverse variabili: fondamentalismo religioso, reli-
giosità di ricerca, omofobia (intesa come pregiudizio negativo verso l’omosessualità), RWA, una scala di
pregiudizio e due indici indiretti di pregiudizio: quanto perseguire un individuo radicale dichiarato fuori-
legge dal governo e dare un verdetto per uno spacciatore, per un pornografo e una persone che ha sputato
contro un politico.

La domanda che si erano posta era: le persone religiose sono buone?
Se per “religioso” intendiamo un fondamentalista e per “buono” gli atteggiamenti compassionevoli e

tolleranti, la risposta è NO.
Se per “religioso” intendiamo l’orientamento di ricerca o comunque non fondamentalista e per “buono”

gli atteggiamenti compassionevoli e tolleranti, la risposta è SI. Il problema è che molti “non religiosi” hanno
un punteggio alto in Q.

La Q risulta correlata negativamente con il pregiudizio nella maggior parte dei casi. Per Altemeyer
e Hunsberger, Q e RF sono fortemente correlate negativamente, RF correla positivamente e Q correla
negativamente con RWA e pregiudizio (tutte le misure) e omofobia. Idem per altre ricerche.

I e RF sono correlate positivamente così come con ortodossia. La correlazione si mantiene anche quando
RF viene “tradotta” in modo da tenere in considerazione l’ideological surround.

Altre ricerche hanno considerato le chiese in culture “socioculturali” che tendono a ridurre l’etnocentri-
smo, che migliorano anche nei confronti del pregiudizio e riducono il fondamentalismo.

2.8.2 Autoritarismo

L’autoritarismo (di destra) è stato studiato fin dal 1950 dal gruppo di Adormo, che hanno sostanzialmen-
te trovato una correlazione positiva fra RWA e religiosità. Risultati sostanzialmente studiati con strumenti
diversi negli anni successivi.

La distinzione fra pregiudizi legittimati o non legittimati dai gruppi religiosi si innesta sul fondamenta-
lismo.

Gli studenti appartenenti a gruppi religiosi non presentano pregiudizi razziali, ma hanno pregiudizi e
sono intolleranti verso l’omosessualità. Persone I (in generale) correlano negativamente con i pregiudi-
zi razziali e positivamente con quelli omofobici, mentre i Q sono correlati negativamente con entrambi i
pregiudizi.

Chi frequenta molto le attività religiose e chi appartiene ad un gruppo religioso conservatore risulta
avere pregiudizi omofobici.

Applicando il principio dell’ideological surround all’omofobia, si è visto come la maggior parte delle
misure di omofobia tendono a non distinguere fra l’omosessualità e l’omosessuale. Quando si applica questa
differenza si nota come il pregiudizio è tendenzialmente verso l’omosessualità (intesa come comportamenti
contrari agli insegnamenti religiosi) e non verso gli omosessuali (se gli item si limitano ad aspetti sociali,
come i diritti civili, parità di lavoro, ecc.).

Fulton et al (1999) usano studenti universitari “avventisti” selezionati per il lato “fondamentalismo” e
usano item appartenenti a 2 gruppi, quelli che puntano su aspetti morali (“L’omosessualità è una perversio-
ne”) e quelli che puntano su aspetti non morali (“L’omosessualità di una persona non dovrebbe essere usata
per una discriminazione sul lavoro”). Gli studenti I correlano con gli item morali ma non con quelli non
morali.

Questi studi hanno portato a considerare la possibilità di un atteggiamento diverso tra “peccato” e
“peccatore”. Se si pensa al peccato scatta il pregiudizio, ma se si pensa al peccatore no.

Altre ricerche però, affermano il contrario: gli I non distinguono fra peccato e peccatore. Batson et al
(1999) ad es. studiano la propensione ad aiutare finanziariamente un omosessuale se deve far visita i genitori
vs. partecipare al Gay Pride.

Tuttavia una replica del 2002 di Bassett et al. trova l’esatto contrario.
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Sempre una ricerca di Bassset e al. (2005) dimostra la possibilità di migliorare l’atteggiamento omo-
fobo. Dopo aver selezionato un gruppo di studenti cristiani di college sulla base dell’accettazione o del
rifiuto del peccato e/o del peccatore, vengono sottoposti a interventi psicologici e spirituali per migliorare
la loro visione degli omosessuali (peccatore). Il risultato è che l’intervento migliora l’atteggiamento verso
gli omosessuali, ma solo in chi aveva pregiudizi sia verso il peccato sia verso il peccatore, migliora anche i
pregiudizi verso il peccato. Al contrario, in chi non aveva pregiudizi verso il peccato, il pregiudizio aumenta.

Una ricerca di Mak e Tsang (2008) trova che le persona ad alto-I sono propense ad aiutare sia un
omosessuale sia un etero, purché non si dichiari sessualmente promiscuo.

3 Psicologia positiva
Così come la Bibbia è costituita da una parte “vecchia” (AT) che propone delle leggi al negativo (“Non

rubare, non. . . ”, Esodo 20:2-17 e Deuteronomio 5:6-21) e da una parte “nuova (NT)” che sostituisce i 10
comandamenti con uno solo (o due) ma al “positivo” (“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni con gli altri”, Giovanni 13:34 oppure anche Matteo 22:37-40; Marco 12:29-31; Luca 10:25-28), così
nella psicologia della religione, che ha dedicato molto tempo a studiare gli aspetti negativi, solo in questi
ultimissimi anni sta cominciando ad occuparsi delle cose positive. In particolare grazie alla nascita della
psicologia positiva.

Lo scopo della psicologia positiva è lo studio scientifico della “buona vita”, cioè ciò che è giusto circa
la natura umana, ciò che funziona, ciò che sta migliorando, quali sono le sue capacità, ciò che rende le
persone autenticamente felici. Seligman, quando diventò presidente dell’APA nel 1999, spronò gli psicologi
statunitensi ad prendere sul serio virtù come la compassione, l’empatia, la perseveranza, la gratitudine e
l’onestà.

La psicologia positiva è “niente di più che lo studio scientifico delle normali forze umane e delle virtù“
(Sheldon e King, 2001, p.216) e può essere affrontata su tre livelli (Seligman and Csikszentmihalyi, 2000)):

• soggettivo (stati soggettivi, come le emozioni positive e pensieri);
• individuale (caratteristiche individuali, come il coraggio, o modelli di comportamento, come aiutare

i bisognosi),
• sociale o di gruppo (le istituzioni sociali, come ad esempio comunità civiche positivi e chiesa, così

come il lavoro positivo e ambienti di casa).
La psicologia della religione si occupa spesso dei primi due livelli, e anche se ci sono pochissime

ricerche sul livello 3, i tre livelli sono spesso intersecati.
Peterson e Seligman (2004) hanno identificato 6 virtù importanti: saggezza, coraggio, umanità, giustizia,

temperanza, trascendenza che definiscono come (Dahlsgaard, Peterson, & Seligman, 2005):

Coraggio Punti di forza emotiva che implicano l’esercizio della volontà di raggiungere gli
obiettivi a fronte di opposizione, esterna o interna; esempi includono audacia,
perseveranza e genuinità (onestà)

Giustizia Punti di forza civici che sono alla base della buona vita comunitaria; esempi
includono equità, leadership, cittadinanza o lavoro di squadra

Umanità Punti di forza interpersonali che coinvolgono ”prendersi cura e fare amicizia” con
altri (Taylor et al., 2000); esempi includono amore e gentilezza

Temperanza Punti di forza che proteggono contro l’eccesso; esempi includono perdono, umiltà,
prudenza, e autocontrollo

Saggezza Punti di forza cognitivi che comportano l’acquisizione e l’uso della conoscenza;
esempi sono creatività, curiosità, valutazione/giudizio e la prospettiva (che fornisce
il consiglio agli altri)

Trascendenza Punti di forza che forgiano le connessioni con il mondo e quindi consentono di dare
un senso; esempi includono gratitudine, speranza e spiritualità
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Le virtù sono definite come “Sistemi discreti e coordinati di pensiero, ragione, emozione, motivazione
e azione” (McCullough & Snyder, 2000, p. 3).

Molte di queste virtù sono concetti ampi, con significati a volte interconnessi e sono quindi difficili da
studiare empiricamente. Devono essere pensate come costrutti da operazionalizzare nelle loro manifesta-
zioni. Alcune sono poco o per nulla studiate, oppure studiate solo teoricamente.

La letteratura empirica è poca ma sta crescendo e spesso il legame con la religione è vago. Da un punto
di vista teorico, la maggior parte delle religioni si occupa di ciò che è “bene” e giusto” nelle persone e ha
come obiettivi quelli di formare nel carattere (e nel comportamento) aspetti legati alla saggezza, al coraggio,
all’umanità della persona, al senso di giustizia, alla temperanza (moderazione), e la trascendenza.

Dahlsgaard et al. (2005) hanno studiato i principali scritti di otto filosofie mondiali (Confucianesimo e
Taoismo in Cina; Buddismo e Induismo in Asia meridionale; Filosofia ateniese, Ebraismo, Cristianesimo e
Islam in Occidente) individuando alcune delle virtù (v. Tabella 1):

Tabella 1: Virtù in diverse religioni

Tradizione Coraggio Giustizia Umanità Temperanza Saggezza Trascendenza

Confucianesimo E E t E t
Taoismo E E E E t

Buddismo E E E t E
Induismo E E E E E E

Filosofia ateniese E E E E E t
Cristianesimo E E E E E E

Ebraismo E E E E E E
Islam E E E E E E

E=citata esplicitamente; t=presente implicitamente

Saggezza La saggezza è definita come “punti di forza cognitivi che comportano l’acquisizione e l’uso
della conoscenza” (Peterson & Seligman, 2004, p. 29). La saggezza è un tema comune in molte tradizioni
religiose. Lo studio di Dahlsgaard et al. (2005) ha trovato che la saggezza è esplicitamente indicata come
una virtù in tutti, tranne il Buddhismo (dove è tematicamente implicito). Ad esempio, gli autori sottolineano
che la saggezza come una forma di conoscenza superiore, compresa quella acquisita attraverso l’educazione
e l’esperienza, è stata chiaramente insegnata come una virtù specifica (zhi) da Confucio ed è citata da Tom-
maso d’Aquino nel suo classico censimento cristiano dei punti di forza umani come la più importante delle
virtù cardinali. Al contrario, indù e buddisti vedono la saggezza come una conquista ideale di conoscenza
trascendentale del sé.

La saggezza è un costrutto ampio e quindi difficile da testare empiricamente. La ricerca (ad esempio,
Ardelt, 1997; Staudinger & Baltes, 1996: Wink & Helson, 1997) ha suggerito che è caratterizzata da

1. una forma altamente sviluppata di pensiero che coinvolge il ragionamento dialettico
2. un riconoscimento dei limiti
3. apertura sia per le domande difficili circa la condotta e il significato della vita sia alle diverse modalità

di esperienza
Un livello minimo di intelligenza è una condizione necessaria per la saggezza, ma non sembra essere

un buon predittore di prestazioni di saggezza rispetto ad altre componenti, quali le esperienze di vita, l’età
cronologica e alcune caratteristiche di personalità (ad esempio, apertura all’esperienza, desiderio di crescita
personale) (Baltes e Staudinger, 2000; Staudinger & Leipold, 2003).

È chiaro che le religioni, a seconda del tipo, possono sia favorire sia inibire la saggezza. Ad esempio,
se l’orientamento I o E corrisponde all’incapacità di affrontare questioni complesse e difficili, allora la

15



G.Rossi - Appunti cap. 12 v. 1.3a

religiosità può essere un ostacolo alla saggezza. Se però pensiamo all’orientamento I come una soluzione
cristallizzata per affrontare la complessità della vita, allora la religiosità può essere una caratteristica di
saggezza.

Coraggio Si può intendere sia da un punto di vista fisico (affrontare i pericoli), sia da un punto di vista
morale (coraggio dele proprie idee e credenze, di affrontare l’opinione degli altri. . . ). Anche le tradizioni
religiose parlano di coraggio, anche se sembra essere più rappresentativo in Occidentale che nelle tradizioni
religiose orientali. Nella filosofia ateniese, Aristotele vide la virtù come pratica sociale che si trova tra due
estremi; in questo caso, il coraggio è a metà tra temerarietà e vigliaccheria.

Contrariamente a quanto affermato da Hood, negli ultimi anni ci sono stati alcuni articoli sul coraggio
(anche se spesso la religione è stata usata solo come variabile indipendente, appartenenza/non appartenenza)
con l’obiettivo di misurare il coraggio (Woodard, 2004; Woodard & Pury, 2007).

* * *

[Da qui in avanti, il testo non è stato rivisto ed è una grossolana traduzione dell’originale inglese]

Umanità L’umanità è definita da Peterson e Seligman (2004) come “punti di forza interpersonali che
coinvolgono tendenze a fare amicizia con gli altri” (p. 29), la virtù dell’umanità “si basa sul fare più di
quello che è giusto - mostrando generosità quando uno scambio equo sarebbe sufficiente, gentilezza anche
se non può (o non vuole) essere restituita, e comprensione anche quando è dovuta la punizione “(p. 37). I
punti di forza di carattere di questa virtù sono l’amore, la gentilezza e intelligenza sociale.

L’umanità è stato trovato da Dahlsgaard et al. (2005) per essere tra i più comuni in tutte le otto tradi-
zioni e filosofie religiose hanno studiato. Molti cristiani identificano la carità come la virtù caratteristica,
principalmente sulla base delle tre virtù teologali proposti da San Paolo: la fede, la speranza e la carità,
con la carità che è la più grande. È stata sottolineata anche nelle altre religioni occidentali; molti Proverbi
(ebraismo) enfatizzano la affabilità e la gentilezza, e l’importanza dell’amicizia e della generosità è discussa
nell’Etica Nicomachea di Aristotele. Anche se l’umanità non è apparentemente e fortemente sottolineata
nel pensiero religioso orientale, Dahlsgaard et al. enfatizzano che questa virtù è sottolineata in tutti e quattro
le principali religioni occidentali recensite.

La tradizione empirica consolidata in psicologia della religione sull’aiutare gli altri, è già stato discusso
in questo capitolo. Questo non vuol dire che la virtù dell’umanità è stata esaurientemente coperto da psico-
logi della religione, per aiutare il comportamento non è che una piccola fetta di umanità. Inoltre, come il
lettore può ricordare, c’è poco consenso dalle constatazioni empiriche sulla connessione precisa tra religio-
ne e aiutare. Come risultato, ci dovrebbe essere alcuna carenza di idee per la psicologa della religione che
vuole approfondire questa virtù.

Giustizia La giustizia è definita da Peterson e Seligman (2004) come “forze civiche che stanno alla base
vita sana della comunità” (p. 30), la giustizia implica la “nozione comune che alcuni standard dovrebbero
essere messi in pratica per proteggere le nozioni intuitive di ciò che è giusto” (p. 37). I punti di forza di
carattere della giustizia comprendono cittadinanza, equità, e la leadership.

Vi è una notevole tradizione di ricerca empirica incentrata intorno al tema della giustizia. Ad esempio,
una delle teorie più importanti in psicologia sociale, teoria della “equità” (Adams, 1965), propone che an-
che se le persone desiderano massimizzare i propri interessi nei rapporti sociali, sono più felici quando c’è
una equa distribuzione dei benefici rispetto alla quantità di sforzo fatto. La ricerca sulla giustizia organiz-
zativa (Folger, 1977; Greenberg e Folger, 1983) ha documentato l’importanza, nel senso procedurale della
giustizia di “ voce” (Thibaut e Walker, 1975) - la possibilità di essere ascoltato, anche se è poco desiderato
influenza sul risultato (Lind, Kanfer, & Earley, 1990). Quando queste norme di giustizia sono violate, un
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“gap ingiustizia “ (Worthington, 2006) si verifica ; la dimensione e l’importanza di questo divario sono
determinati da una serie di fattori, come ad esempio l’intenzione dietro l’ingiustizia e la gravità della in-
giustizia (Hill, Exline, & Cohen, 2005). La misura in cui queste nozioni di giustizia sono applicabili alla
propria identità religiosa deve ancora essere determinati empiricamente.

Tracendenza La trascendenza è definita da Peterson e Seligman (2004) come “punti di forza che for-
giano collegamenti con un universo più grande e forniscono significato” (p. 30), la virtù della trascendenza
comprende apprezzamento della bellezza e stupore, la gratitudine, la speranza, l’umorismo e la spiritualità.

Forse sorprendentemente per alcuni, trascendenza - l’idea che ci sia qualche significato o scopo alla
vita superiore - non è così diffusa tra le tradizioni del mondo, come ci si potrebbe aspettare. Dahlsgaard et
al. (2005) sostengono che le sei virtù fondamentali discussi qui, può superare solo il coraggio come tema
onnipresente. La loro revisione ha trovato la trascendenza nominata esplicitamente in cinque degli otto gran-
di tradizioni che hanno recensito, ma con almeno tematicamente implicita negli altri tre (confucianesimo,
taoismo, e la filosofia ateniese).

Nel capitolo 1, abbiamo suggerito che la religione è l’unica in grado di fornire significato e scopo. Infat-
ti, è attorno a questo tema che abbiamo strutturato molto di questo libro, quindi non rivedere ulteriormente
qui. Maltby e Hill (2008), tuttavia, sostengono che alcuni elementi della trascendenza sono particolarmente
importanti nelle teologie del cristianesimo e dell’Islam. Ad esempio, suggeriscono che la speranza (insieme
con ottimismo, il futuro mentale, e l’orientamento futuro), come una delle manifestazioni della trascen-
denza, è una caratteristica fondamentale personale fortemente sottolineata nel cristianesimo. Tale senso di
speranza e di significato può essere uno degli elementi coesivi che contribuisce a rendere la religione un
sistema di significato univoco (Silberman, 2005).

Emmons (2005) ci ricorda che per i cristiani, la speranza è uno delle 3 virtù teologali, insieme con fede
e amore. Snyder, Sigmon e Feldman (2002), in una revisione della letteratura mostrano che la speranza ha
molti effetti positivi sulla salute mentale e anche fisica. Se la speranza è concettualizzato - come è stato da
Snyder e dei suoi colleghi (Snyder, 1994; Feldman & Snyder, 2005) - in termini di capacità di pensare degli
obiettivi, credere che uno è in grado di raggiungere questi obiettivi, e di percepire e applicare percorsi che
portano a questi obiettivi, allora la religione è in grado di favorire la speranza (Snyder et al., 2002). Infatti,
Sethi e Seligman (1993) hanno trovato che i gruppi religiosi più conservatori (sia musulmana, ebraica o
cristiana) tendevano ad essere più fiducioso e ottimista, forse a causa di specifici insegnamenti religiosi che,
se presa alla lettera, soddisfano i criteri concettuali di speranza sottolineato da Snyder e dei suoi colleghi.

La temperanza (moderazione, prudenza, autocontrollo) è definita da come “punti di forza che proteggo-
no contro l’eccesso” (p. 30), include punti di forza di carattere come il perdono e la misericordia, l’umiltà
e la modestia, la prudenza e l’autoregolamentazione.

La temperanza è esplicitamente identificata in tutte le otto grandi tradizioni religiose e filosofiche
recensiti da Dahlsgaard et al. (2005) fatta eccezione per il confucianesimo, dove è tematicamente implicita.

Si consideri, per esempio, le quattro Nobili Verità del Buddismo. La prima Nobile Verità è che c’è sof-
ferenza (duhkha), che riflette l’im-permanenza e l’im-perfezione dell’esistenza umana. La seconda Nobile
Verità è che la causa di tale sofferenza è il desiderio di piacere o desiderio, che è inerente alla transitorietà
della nostra condizione umana. Così, ciò a cui tutti gli esseri umani dovrebbero tendere è la cessazione del
desiderio, che provoca la cessazione della sofferenza, o nirvana (la terza verità Noble). La quarta Nobile
Verità è che un sentiero che conduce alla cessazione del desiderio può essere raggiunto attraverso il progetto
del “Nobile Sentiero”: intenti giusti e corretti (che insieme costituiscono la saggezza); retta parola, giusta
condotta che insieme costituiscono la moralità); e retto sforzo, giusta consapevolezza, e la giusta concen-
trazione (che insieme costituiscono disciplina mentale). Questo esempio dimostra non solo che la religione
di solito specifica una virtù (ad esempio, un termine al desiderio delle cose impermanenti), ma che essa
prescrive spesso un mezzo attraverso il quale la virtù può essere ottenuto (ad esempio, il percorso di otto
volte).
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Un approccio interessante per la comprensione della psicologia positiva, in linea con la virtù della
temperanza, che è preso da Baumeister e Exline (1999). Essi sostengono che una funzione fondamentale
psicologico sottostante molte virtù è l’autocontrollo come un meccanismo di contenimento interno. Una vi-
ta di virtù, essi sostengono, necessita spesso di mettere gli interessi collettivi della società e della comunità
al di sopra puro interesse. Nella loro stima, la propensione naturale verso l’auto-interesse e la gratificazio-
ne personale (la definizione in alcune religioni del peccato o il male personale), spesso a scapito di altri,
richiede la necessità di autoregolamentazione per il bene della società ; questo rende l’autocontrollo in un
certo senso una virtù maestro - che cosa si riferiscono come “muscolo morale” di personalità. In realtà,
Baumeister e Exline affermano che “ le virtù sembrano basata sull’esercizio positiva di autocontrollo, che
peccato e del vizio spesso ruotano intorno fallimenti di self-control “ (1999, p. 1175). Fanno un argomento
convincente analizzando i sette peccati capitali, in termini di assenza di autoregolamentazione (non riu-
scendo a superare eccessivo desiderio, o tensione verso obiettivi non appropriato), la golosità, la pigrizia
(ha bisogno autocontrollo per avviare l’attività quando la tentazione di fare nulla), avidità, lussuria, invidia,
rabbia e orgoglio.

Si consideri, per esempio, il caso di orgoglio. Vi è una notevole prova in psicologia che la gente vuole
pensare bene di se stessi, e la cultura occidentale infatti attribuisce un grande valore sulla stima di sé (Bau-
meister, Campbell, Krueger, e Vohs, 2003). Come tali, le persone spesso sovrastimano l’importanza del loro
contributo come una forma di auto- miglioramento. Anche se un concetto di sé positivo in sé e per sé non è
necessariamente un male, una motivazione sfrenata per raggiungere un alto livello di autostima sicuramente
spesso è esaminata sottoprodotti, sia per l’individuo e per la società (Crocker & Park, 2004; Robins & Beer,
2001); questi includono i costi per l’autonomia, le relazioni, l’apprendimento e competenze, tra gli altri
(vedi Crocker & Park, 2004 per una rassegna). Il punto in cui una sana stima di sé diventa un narcisismo
sano può essere per molte persone non rilevabili, e sicuramente ciò che queste stesse persone credono di
essere alta autostima può essere visto come orgoglio o arroganza da altri. A che punto, per esempio, ha un
alto livello di autostima in realtà ostacolare le relazioni all’interno di un gruppo? Come Baumeister e Exline
(1999) hanno sottolineato,

«. . . Le persone orgogliose possono essere così auto-concentrati che sono meno inclini a contribuire al
benessere del gruppo o di essere disposti a fare sacrifici per gli altri. In particolare, l’armonia del gruppo
può dipendere da mantenere un senso di equità e di equità, ma questi calcoli sono distorti dall’orgoglio, in
quanto popolo fiero sopravvalutano il valore dei loro contributi e credono che meritano grandi ricompense.»
(p. 1173)

Come contrasto, Baumeister e Exline (1999) sottolineano anche il ruolo di autocontrollo nel discutere lo
sviluppo delle virtù positive, come le quattro virtù cardinali identificati da Tommaso d’Aquino: la prudenza
(la pratica di gratificazione ritardata al servizio di lungo raggio considerazioni), la giustizia (override di ciò
che si vuole fare con ciò che si dovrebbe fare), temperanza (frenare le passioni ei desideri), e forza d’animo
(rimanendo ferma e risoluta). Nel cuore del “self-control come virtù master” argomento è una visione che
la tendenza della natura umana è uno verso l’auto-interesse, e che lo sviluppo della virtù deve contrastare
questa tendenza. Ma questo richiede lavoro. Se, infatti, l’auto-controllo è come un muscolo (un termine
volutamente utilizzato da questi autori), dovremmo vedere la prova sia di stanchezza e l’eventuale raffor-
zamento dopo l’uso continuato. Baumeister e Exline hanno esaminato una serie di studi che documentano
entrambe le tendenze.
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