
150 RADICI BIOLOGICHE 
DELLA FEDE E DELLA MORALE
Pare che l’uomo abbia una particolare predisposizione a

pensare il soprannaturale, ma ‘non perché queste credenze
rappresentino un adattamento specifico, ma perché potrebbero

essere la conseguenza indiretta di certi adattamenti delle nostre
menti d’importante valore biologico’. Una cosa simile potrebbe
valere per le nostre facoltà morali. Che quindi vanno cercate

dentro di noi e non nel cielo stellato sopra di noi.

VITTORIO GIROTTO e GIORGIO VALLORTIGARA

In L’origine dell’uomo Darwin discute il problema dell’evoluzione delle
facoltà morali: «Quando due tribù di uomini primitivi della stessa regio-
ne entravano in lotta, se (a parità di circostanze) una comprendeva un
gran numero di membri coraggiosi, legati da simpatia, fedeli, sempre
pronti ad avvertirsi reciprocamente del pericolo e a prestarsi reciproco
aiuto e difesa, questa avrebbe avuto più successo e avrebbe soggiogato
l’altra» (1). La difficoltà di cui egli è consapevole riguarda il modo in cui
un tale risultato possa emergere per il tramite della selezione naturale,
giacché Darwin sta considerando qui le facoltà morali che sono utili per
una tribù, per un gruppo di individui, e di un vantaggio che deriverebbe
dalla competizione tra i gruppi e non tra gli individui. «Ma è lecito chie-
dersi come avvenga che, entro i limiti della propria tribù, un gran nume-
ro di membri acquisisca per primo queste qualità morali e sociali e come
si formi uno standard di eccellenza. È estremamente incerto se i discen-
denti dei più legati e affettuosi genitori o di quelli più fedeli ai loro com-
pagni, possano essere allevati in numero maggiore dei figli di genitori
egoisti e sleali, appartenenti alla stessa tribù» (2). 
La difficoltà si palesa meglio se passiamo a trattare la forma più genera-
le del problema, l’evoluzione di comportamenti altruistici e cooperativi.
In varie circostanze gli animali si comportano in maniera tale per cui le
loro azioni sono vantaggiose per i loro simili, ma svantaggiose per loro
stessi. Ad esempio, gli individui di molte specie emettono segnali d’allar-
me anche se, così facendo, aumentano il loro rischio di essere notati per
primi dal predatore. Se il comportamento altruistico è ereditabile e se
conferisce uno svantaggio all’individuo che lo mette in atto (e che quin-
di possiede i geni relativi a quel comportamento), allora, per definizione,

(1) Ch. Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, trad. it., Newton Compton, Roma
1990, p. 113.
(2) Ibidem.



151un tale individuo lascerà meno discendenti e per ciò stesso meno copie
dei geni per il comportamento altruistico.
Darwin nel discutere l’evoluzione delle facoltà morali sembra appellarsi
al meccanismo oggi noto come selezione di gruppo, ma ammette allo
stesso tempo che questa selezione di gruppo non sembra poter essere
supportata dalla selezione naturale. In un altro passo, relativo all’evolu-
zione delle facoltà intellettuali, egli pare tuttavia adombrare una possi-
bile soluzione: «Se questi uomini [intelligenti] lasciano figli che hanno
ereditato la loro superiorità mentale, la possibilità che nasca un numero
ancora maggiore di membri di ingegno sarebbe alquanto migliore. […]
Anche se non lascia figli, la tribù conserverebbe sempre le sue relazioni
di sangue; ed è stato accertato dagli agricoltori che, conservando e alle-
vando individui appartenenti alla famiglia di un animale che dopo esser
stato ucciso era stato trovato di gran valore, si ottenevano i caratteri»
(3). Darwin sembra qui anticipare la teoria della selezione di parentela,
che sarà sviluppata dal biologo William Hamilton negli anni Settanta del
secolo scorso (4), secondo la quale l’atto altruistico può risultare biologi-
camente vantaggioso se viene rivolto a consanguinei, cioè a individui che
sono portatori di copie degli stessi geni dell’individuo altruista. Può va-
lere la pena lanciare un segnale d’allarme anche a rischio della propria
vita individuale se, così facendo, si riesce a salvare un sufficiente nume-
ro di copie dei propri geni contenute, per esempio, nei corpi di fratelli o
figli che si avvantaggiano del richiamo d’allarme. Darwin tuttavia non
perseguirà questa via, né per l’evoluzione dell’intelligenza né per quella
delle facoltà morali, indirizzandosi invece sulla falsa pista lamarckiana
dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti.
Oggi disponiamo di modelli ben collaudati per rendere conto dell’evolu-
zione dell’altruismo e della cooperazione all’interno della cornice di rife-
rimento fornita dalla teoria della selezione naturale (5). Ad esempio, un
altro modello per rendere conto dell’evoluzione della cooperazione al-
truistica, che a differenza della selezione di parentela può operare anche
quando gli individui che interagiscono altruisticamente non sono geneti-
camente imparentati, è quello dell’altruismo reciproco. Il biologo Robert
Trivers ha mostrato che l’altruismo reciproco può evolvere a condizione
che vi sia una certa probabilità che l’individuo beneficiato contraccam-
bi, in un secondo momento, l’atto di generosità (6). Perché possa evol-
versi un tale comportamento di reciprocità è necessario che l’individuo

(3) Ivi, p. 112.
(4) W.D. Hamilton, «The genetical theory of social behaviour (I and II)», Journal of Theoretical
Biology, n. 7, 1964, pp. 1-16.
(5) La teoria della selezione di gruppo è stata riproposta recentemente D.S. Wilson, E.O. Wilson,
«Rethinking the theoretical foundation of sociobiology», Quarterly Journal of Biology, n. 82,
2007, pp. 327-348) ma rimane oggetto di disputa www.richarddawkins.net/print.php?id=2121.
(6) R.L. Trivers, «The evolution of reciprocal altruism», Quarterly Review of Biology, n. 46,
1971, pp. 35-57. 



152 che compie l’atto altruistico sia in grado di riconoscere il beneficiario, di
ricordarselo e di valutare se quest’ultimo contraccambia con atti di pari
valore. Sarebbe infatti oltremodo svantaggioso continuare a rivolgere co-
stosi atti altruistici nei riguardi di individui che, beneficiati, non con-
traccambiano o contraccambiano con atti di minore valore. L’altruismo
reciproco implica perciò una socialità e una psicologia sofisticate.
I modelli della reciprocità diretta, come quello di Trivers, si basano sugli
incentivi egoistici alla cooperazione che derivano dal verificarsi di ripe-
tute interazioni tra gli individui, ma sono stati sviluppati più recente-
mente anche modelli basati su una reciprocità indiretta (7), che mostra-
no come la cooperazione possa evolvere in grandi gruppi sulla base della
sola reputazione individuale, senza che gli stessi individui coinvolti in
un’interazione cooperativa debbano re-incontrarsi successivamente. La
reciprocità indiretta ha certamente svolto un ruolo cruciale nell’evolu-
zione dei sistemi morali nelle società umane.
In L’origine dell’uomo Darwin menziona la religione, assieme alle qualità
morali, come fondamentale nell’evoluzione della nostra specie, ma nega
tuttavia che la credenza in Dio possa essere il prodotto di qualche adat-
tamento specifico e quindi innata nell’uomo. Tuttavia scrive anche:
«D’altra parte la fede in agenti spirituali onnipresenti sembra universa-
le, e apparentemente deriva da un considerevole avanzamento della ra-
gione umana» (8). In un altro passo scrive: «La tendenza nei selvaggi ad
immaginare che gli oggetti naturali e le cause siano animati da essenze
spirituali o viventi, è forse illustrata da un piccolo fatto che ho notato
una volta: il mio cane […] giaceva su un prato un giorno caldo e tran-
quillo, ma a una piccola distanza una leggera brezza muoveva di tanto
in tanto un parasole aperto; […] ogni volta che il parasole si muoveva
leggermente, il cane ringhiava ferocemente e abbaiava. Io credo che egli
debba aver arguito in modo rapido e inconscio che il movimento senza
una causa apparente indicava la presenza di qualche strano agente ani-
mato» (9). La ricerca moderna ha corroborato queste intuizioni. La cre-
denza in entità sovrannaturali sembra far parte della nostra dotazione
biologica innata, ma non perché la credenza in Dio o nel sovrannaturale
rappresenti, in termini biologici, un adattamento specifico, quanto per-
ché potrebbe essere la conseguenza indiretta (forse priva di qualsiasi
vantaggio biologico) di certi adattamenti delle nostre menti che sono
d’importante valore biologico. In un libro pubblicato di recente, scritto
assieme al filosofo della scienza Telmo Pievani (Nati per credere, Codice
Edizioni, Torino 2008), abbiamo cercato di render conto di queste nuo-
ve idee, che sono emerse dalla confluenza di una varietà di discipline,

(7) M.A. Nowak, K. Sigmund, «Evolution of indirect reciprocity by image scoring», Nature, n.
393, 1998, pp. 573–577.
(8) Ch. Darwin, op. cit., p. 458.
(9) Ivi, pp. 88-89.



153dalla psicologia dello sviluppo alle neuroscienze, dall’antropologia co-
gnitiva alla psicologia del ragionamento. 
Qual è la ragione per cui i bambini sono inclini a credere in Dio? La pri-
ma risposta è che i bambini credono perché sono educati in tal senso da-
gli adulti. L’educazione religiosa sarebbe necessaria, secondo alcuni, per
edificare su di essa i fondamenti della morale. In effetti i bambini po-
trebbero essere predisposti a credere ciecamente in quel che gli dicono gli
adulti in una fase precoce della vita. Il biologo inglese Richard Dawkins
ha osservato che una tale inclinazione, se biologicamente fondata,
avrebbe un grande valore adattativo (10). I possessori di questi geni per
l’obbedienza avrebbero maggiori possibilità di diventare adulti e di ri-
prodursi, non fosse altro perché obbedendo ai genitori da bambini si so-
no tenuti maggiormente lontani dai pericoli. Ma ogni genitore che abbia
provato a far mangiare la verdura ai propri figli sa che i bambini non so-
no pronti a far propria qualsiasi tipo di credenza venga loro suggerita
dagli adulti. Non è facile convincere i bambini che gli spinaci sono più
buoni (o fan più bene) delle patatine col ketchup o che il cibo trasferito
dal piatto del fratello al loro non abbia subito per ciò una qualche terri-
bile contaminazione. Ancor più difficile è per gli insegnanti convincere i
bambini e i ragazzi ad assumere ulteriori e più sofisticate credenze: che
la Terra è rotonda, che gli esseri umani hanno condiviso un antenato con
le scimmie…
Il fatto è che i bambini apprendono facilmente quelle cose per le quali le
loro menti sono già preparate. Il che non significa, nel caso in oggetto,
che essi posseggano innata la credenza in uno specifico Dio, ma che pos-
seggono, questo sì, una serie di caratteristiche mentali che rendono age-
vole l’acquisizione di una qualche nozione di entità sovrannaturale. I
bambini, in primo luogo, tendono a vedere gli oggetti del mondo natura-
le come «costruiti per uno scopo» e manifestano questa tendenza indi-
pendentemente da quello che gli adulti possono aver insegnato loro (11).
Le montagne esistono per poter essere scalate, le tigri per essere ospitate
negli zoo e le nuvole per produrre la pioggia… Una simile inclinazione al
pensiero teleologico costituisce il terreno naturale per le concezioni crea-
zioniste. I bambini, fino a circa dieci anni, preferiscono le spiegazioni
creazioniste dell’origine degli animali rispetto a quelle evoluzioniste, an-
che quando i loro genitori e i loro insegnanti si professano evoluzionisti!
(12). I bambini di tre-quattro anni attribuiscono spontaneamente qua-
lità simil-divine a una quantità di oggetti differenti. Come ha osservato

(10) R. Dawkins, The God Delusion, Richard Houghton Mifflin Company, New York 2006, trad.
it., L’illusione di Dio, Mondadori, Milano 2007.
(11) D. Kelemen, «Function, goals, and intention: Children’s teleological reasoning about
objects», Trends in Cognitive Sciences, n. 3, 1999, pp. 461-468.
(12) E.M. Evans, «Beyond scopes: Why creationism is here to stay», in K. Rosengren, C. John-
son, P. Harris (a cura di), Imagining the impossible: The development of magical, scientific, and
religious thinking in children, Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 305-333.



154 lo psicologo Justin Barrett, «super-poteri, super-conoscenza e super-per-
cezioni sembrano essere concetti dati per scontati dai bambini, i quali
semmai debbono apprendere che la mamma è fallibile, che il papà è do-
tato di poteri alquanto limitati e che tutti dobbiamo morire» (13). I
bambini inoltre sembrano ritenere che qualcuno (piuttosto che qualco-
sa) sia la causa degli eventi che si osservano nel mondo naturale (14).
Questo qualcuno è una sorta d’agente intenzionale non meglio specifica-
to (ma certamente non umano) che, eventualmente, può diventare una
qualche divinità particolare attraverso l’indottrinamento socio-cultura-
le. Quindi, sebbene i bambini non nascano con un’idea innata di Dio,
nascono con un’idea innata di agente intenzionale che può fornire il fon-
damento naturalistico delle credenze in ogni sorta di deità. 
Le ragioni per le quali si sono sviluppati questi peculiari adattamenti so-
no facili da intuire. La selezione naturale sembra aver favorito lo svilup-
po di meccanismi dedicati a rilevare la presenza di entità animate distin-
guendole dagli oggetti inanimati – i cosiddetti «rilevatori di vita» (life
detectors) (15). Gli agenti (siano essi conspecifici o altri animali) costi-
tuiscono categorie fondamentali, quali potenziali prede, predatori o
partner sessuali. Come ha osservato Justin Barrett, «se scommetti che
quel qualcosa è un agente e non lo è, ci perdi poco. Ma se scommetti che
quel qualcosa non è un agente e poi si rivela esserlo, potresti essere di-
ventato il suo pranzo» (16). La rilevazione degli agenti animati non è
una prerogativa della nostra specie (17). Tuttavia, l’evoluzione di forme
più complesse ed efficienti d’interazione e coordinazione con gli altri può
portare a significativi benefici per gli individui. E questo è quello che
sembra essere accaduto nella nostra specie. Come abbiamo osservato, al-
truismo, cooperazione e competizione sociale hanno bisogno di sofistica-
te abilità d’interpretazione e anticipazione dei comportamenti altrui. La
capacità di rilevare tracce di «agentività» (agency) e di interpretarle per
anticipare i comportamenti delle entità intenzionali pare essersi svilup-
pata in maniera eccezionale negli individui della nostra specie (18).
Seguendo questa linea di ragionamento non sembra irragionevole assume-
re che anche l’evoluzione delle facoltà morali potrebbe affondare le sue ra-

(13) J.L. Barrett, Why Would Anyone Believe in God?, Rowman Altamira, Lanham 2004.
(14) D. Kelemen, «Are children “Intuitive Theists”?», Psychological Science, n. 15, 2004, pp.
295-301.
(15) M.H. Johnson, «Biological motion: A perceptual life detector?», Current Biology, n. 16,
2006, R376-R377.
(16) J.L. Barrett, op. cit., p. 156.
(17) G. Vallortigara, L. Regolin, F. Marconato, «Visually inexperienced chicks exhibit a sponta-
neous preference for biological motion patterns», PLoS Biology, n. 3, 2005, pp. 1312-1316.
O.R. Salva, L. Regolin, G. Vallortigara, «Faces are special for chicks: Evidence for inborn do-
main-specific mechanisms underlying spontaneous preferences for face-like stimuli», Develop-
mental Science, (in corso di stampa). G. Vallortigara, «Original knowledge and the two cultu-
res», in E. Carafoli, G.A. Danieli, G.O. Longo (a cura di), The two cultures: Shared problems,
Springer Verlag, Berlin, (in corso di stampa).
(18) P. Boyer, Religion explained, Basic Books, New York 2001.



155dici nelle richieste proprie di una complessa vita di relazione. Consideria-
mo infatti il punto di vista alternativo. Se le credenze religiose fossero dav-
vero le fonti sistematiche della moralità, allora nessun comportamento
morale dovrebbe essere osservato prima dell’acquisizione di credenze reli-
giose. Inoltre, nessun comportamento morale o proto-morale dovrebbe es-
sere osservato in specie diverse da quella umana. I risultati della ricerca
empirica in psicologia dello sviluppo e in etologia ci dicono però il contra-
rio. Forme elementari di comportamento e giudizio morale si manifestano
infatti nei bambini piccoli e in altri animali. Per esempio, i bambini di die-
ci mesi sembrano in grado di valutare il comportamento sociale altrui. Se
vedono un cartone animato in cui una pallina viene aiutata da un triango-
lo e ostacolata da un quadrato, successivamente preferiscono il triangolo al
quadrato (19). Insomma, mostrano di possedere gli elementi essenziali dei
concetti di «giusto» e «sbagliato», senza avere ricevuto un insegnamento
specifico da parte degli adulti e, men che meno, di quelli intenti a trasmet-
tere credenze religiose. Tra il primo e il secondo anno di vita i bambini co-
minciano a manifestare capacità empatiche. Per esempio, reagiscono al
dolore e alla tristezza altrui, accarezzando le persone che esprimono tali
emozioni (20). Anche i primati non umani mettono in atto comportamen-
ti che presuppongono empatia e manifestano sentimenti di reciprocità. Per
esempio, gli scimpanzé aiutano le persone che hanno perso un oggetto, an-
che in condizioni in cui non si aspettano di venir ricompensati (21), con-
solano gli individui sconfitti in conflitti sociali (22) e restituiscono i bene-
fici ricevuti (23). In conclusione, giudizi e comportamenti proto-morali si
manifestano sia tra i piccoli della nostra specie che in altri animali e non
dipendono, quindi, dall’insegnamento religioso o secolare.
Diverse ricerche sociologiche sembrano corroborare la tesi secondo cui le
credenze religiose favoriscono i comportamenti pro sociali più di quelle
non religiose. Negli Stati Uniti, in particolare, i credenti sono più disposti
dei non credenti a impegnarsi in attività caritatevoli, a donare il proprio
sangue e così via (24). Sulla base di questi dati, alcuni ricercatori sono ar-

(19) J. Hamlin, K. Wynn, P. Bloom, «Social evaluation by preverbal infants», Nature, n. 450,
2007, pp. 557-559.
(20) C. Zahn-Waxler, M. Radke-Yarrow, E. Wagner, M. Chapman, «Development of concern for
others», Developmental Psychology, n. 28, 1992, pp. 126-136.
(21) F. Warneken, B. Hare A.P. Melis, D. Hanus, M. Tomasello, «Spontaneous altruism by
chimpanzees and young children», PLoS Biol, 5(7) e 184, 2007, doi: 10.1371/journal.pbio.
0050184.
(22) F.B.M. de Waal, F. Aureli, «Consolation, reconciliation, and a possible cognitive difference
between macaques and chimpanzees», in A.E. Russon, K.A. Bard, S.T. Parker (a cura di), Rea-
ching into thought: The minds of the great apes, Cambridge University Press, Cambridge 1996,
pp. 80-110.
(23) F.B.M. de Waal, «The chimpanzee’s service economy: Food for grooming», Evolution and
Human Behavior, n. 18, 1997, pp. 375-386.
(24) A.C. Brooks, Who really cares: The surprising truth about compassionate conservatism, Ba-
sic Books, New York 2006. 



156 rivati alla conclusione che i credenti sono cittadini «moralmente superio-
ri» ai non credenti (25). Ci sono però diversi motivi per rifiutare una si-
mile conclusione. Primo, a differenza degli altri paesi occidentali, gli Sta-
ti Uniti sono un paese relativamente poco secolarizzato, in cui la maggio-
ranza dei cittadini crede in un Dio creatore (26) e non nella teoria
dell’evoluzione (27) e tratta con ostilità i non credenti (meno del 10 per
cento della popolazione) più di ogni altra minoranza (28). Non è quindi
sorprendente che i non credenti partecipino meno dei credenti ad attività
caritatevoli di una comunità che tende a escluderli. Secondo, esiste
un’impressionante serie di correlazioni positive tra vari indicatori di pato-
logia sociale e tasso di diffusione delle credenze religiose. Negli Stati Uni-
ti, in particolare, i tassi di omicidio, aborto e gravidanza di minorenni so-
no molto superiori a quelli riscontrati in paesi più secolarizzati come la
Francia o i paesi scandinavi (29). Terzo, ricerche condotte all’interno di
uno stesso paese indicano l’esistenza di correlazioni negative tra religio-
sità e senso civico. In Italia, in particolare, le regioni come la Calabria e la
Campania, dove le misure di religiosità (partecipazione alla messa, fre-
quenza di matrimoni religiosi eccetera) sono più elevate, sono quelle in
cui le misure di senso civico (partecipazione ai referendum, numero d’as-
sociazioni eccetera) sono più basse (30). Quarto, alcune ricerche speri-
mentali dimostrano che l’attivazione di idee religiose non è né necessaria
né sufficiente a facilitare il comportamento pro sociale. È noto che si può
favorire l’elaborazione di un dato stimolo presentando in precedenza uno
stimolo a esso collegato. Per esempio, se leggiamo la parola «cane» e poi
dobbiamo decidere se altre parole appartengono alla lingua italiana, rico-
nosciamo più facilmente parole ad essa collegate per significato come
«gatto», rispetto a parole a essa non collegate, come «mano». Gli psicolo-
gi Azim Shariff e Ara Norenzayan hanno dimostrato che l’attivazione im-
plicita di concetti religiosi favorisce il comportamento altruistico (31). In

(25) È questa la posizione difesa dallo psicologo Jonathan Haidt, www.edge.org/3rd_culture/
haidt07/haidt07_index.html.
(26) T. Smith, General social survey, National Opinion Research Center, Chicago 1998.
(27) J.D. Miller, E. Scott, S. Okamoto, «Public acceptance of evolution», Science, n. 313, 2006,
pp. 765-766.
(28) P. Edgell, J. Gerteis, D. Hartmann, «Atheists as “Other”: Moral boundaries and cultural
membership in American society», American Sociological Review, n. 72, 2006, pp. 211-234.
(29) G.S. Paul, «Cross-national correlations of quantifiable societal health with popular religio-
sity and secularism in the prosperous democracies: A first look», Journal of Religion & Society, n.
7, 2005, pp. 1-17. 
(30) R.D. Putnam, Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Princeton Univer-
sity Press, Princeton, (NJ) 1993; trad. it. La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori,
Milano 1993. F. Sabatini, Un atlante del capitale sociale italiano, 2005, www.socialcapitalga-
teway.org/Sabatini%20(2005)%20-%20Atlante%20del%20capitale%20sociale%20
italiano.pdf.
(31) A.F. Shariff, A. Norenzayan, «God is watching you: Priming God concepts increases proso-
cial behavior in an anonymous economic game», Psychological Science, n. 18, 2007, pp. 803-
809.



157una prima fase del loro esperimento, i soggetti dovevano mettere in ordi-
ne una serie di frasi senza senso eliminando una parola. Ad esempio, da-
ta la sequenza «felt she eradicate the spirit», potevano costruire una fra-
se di senso compiuto, cioè «she felt the spirit» («lei sentì lo spirito»), eli-
minando la parola «eradicate». È da notare che nella frase così costruita
c’era un termine con significato religioso, cioè spirit («spirito»). In un’al-
tra condizione dell’esperimento le frasi da mettere in ordine non contene-
vano parole di questo tipo. Nella seconda fase, i soggetti dovevano gioca-
re al cosiddetto «gioco del dittatore», che consiste nel ripartire un dato
bene (in questo caso dieci monete da un dollaro), sapendo che un altro
giocatore riceverà quello che il primo giocatore decide di lasciargli e non
avrà modo di fare nessuna rappresaglia dato che il primo giocatore rima-
ne anonimo. Ebbene, i soggetti che si dichiaravano credenti lasciavano al
secondo giocatore una somma di denaro più alta quando avevano messo
in ordine frasi che contenevano una parola dal significato religioso, ri-
spetto a quando avevano messo in ordine frasi che non la contenevano.
Questo risultato sembra dimostrare che è sufficiente, almeno per i cre-
denti, attivare un concetto religioso per aumentare le tendenze altruisti-
che. Sembra quindi corroborare la tesi secondo cui la diffusione dell’al-
truismo a base religiosa può aver favorito la cooperazione nei grandi
gruppi sociali, cioè quelli in cui potrebbero non esser sufficienti gli incen-
tivi all’altruismo basato sulla reciprocità o sulla reputazione (32). L’espe-
rimento in questione, però, conteneva anche un’altra condizione, nella
quale i soggetti dovevano metter in ordine frasi contenenti parole il cui si-
gnificato rimandava a istituzioni statali («civico», «polizia», «contratto»
eccetera). Ebbene, anche in questa condizione i soggetti lasciavano più
soldi al secondo giocatore rispetto alla condizione di controllo, in cui le
frasi da metter in ordine non contenevano parole che facessero riferimen-
to a concetti religiosi o secolari rilevanti. Questo risultato dimostra che
non è necessario attivare concetti religiosi per facilitare il comportamento
altruistico.
Chi difende la tesi secondo cui le credenze religiose sono la fonte della
moralità, tuttavia, potrebbe ancora sostenere che l’attivazione di concet-
ti religiosi favorisce l’altruismo più dell’attivazione di concetti secolari
relativi al vivere civile. I risultati di un celebre esperimento di psicologia
sociale dimostrano però il contrario. Gli psicologi John Darley e Daniel
Batson chiesero ad un gruppo di studenti del seminario teologico di Prin-
ceton di leggere un testo e poi di discuterlo in pubblico in un’aula diver-
sa da quella in cui erano stati inizialmente convocati (33). In una condi-
zione il testo era la parabola del Buon Samaritano, in un’altra era un

(32) A. Norenzayan, A.F. Shariff, «The origin and evolution of religious prosociality», Science,
2008, n. 322, pp. 58-62.
(33) J.M. Darley, C.D. Batson, «From Jerusalem to Jericho: A study of situational and dispositio-
nal variables in helping behavior», Journal of Personality and Social Psychology, 1973, n. 27,
pp. 100-108.



158 anonimo scritto sulla vita in seminario. Nel tragitto tra la prima e la se-
conda aula tutti i seminaristi si imbattevano in una persona sdraiata a
terra e in evidente stato di difficoltà (in realtà si trattava di un attore,
pagato dagli sperimentatori). Ebbene, il fatto di aver letto la parabola
non aumentava la propensione dei seminaristi a prestar soccorso al po-
veretto. Quello che faceva la differenza era invece l’attivazione di pensie-
ri assai poco religiosi. A metà dei soggetti di ogni condizione, infatti, ve-
niva detto di sbrigarsi ad andar nella seconda aula perché erano in ritar-
do. All’altra metà veniva detto che avevano tutto il tempo a disposizione
per recarsi nella seconda aula. I risultati furono: nella prima condizione
prestò soccorso solo il 10 per cento dei seminaristi, nella seconda il 63
per cento. In altre parole, un credente può anche aver in mente dei pen-
sieri religiosi (anche quelli più importanti, dato che i seminaristi doveva-
no pensare alla parabola che meglio illustra la regola aurea «ama il pros-
simo tuo come te stesso»), ma è molto improbabile che si comporti in
modo altruistico, se contemporaneamente ha in mente dei pensieri seco-
lari che gli impongono di fare il contrario. Insomma, la forza delle rela-
zioni sociali (in questo caso il rispetto verso l’autorità degli sperimenta-
tori) può rendere insufficiente l’attivazione di concetti religiosi che do-
vrebbero favorire l’altruismo. Rovesciando il celebre slogan della cam-
pagna elettorale del 1948, «Nel segreto dell’urna, Dio ti vede, Stalin no»,
spesso sembra valere il principio «Gli altri ti giudicano, Dio no». E tale
principio era forse noto anche a Darwin: «Una persona può essere con-
vinta che Dio conosce tutte le sue azioni, può sentirsi profondamente
consapevole di aver sbagliato e pregare per chiedere perdono; ma questo
non lo farà arrossire. […] La spiegazione di questa differenza […] può
essere trovata, io credo, nel fatto che la disapprovazione di un comporta-
mento immorale da parte degli uomini ha qualche somiglianza, nella sua
essenza, con il disprezzo dell’aspetto personale, cosicché, per associazio-
ne, sia l’una che l’altra portano allo stesso risultato; mentre la disappro-
vazione che proviene da Dio non fa scattare questo meccanismo dell’as-
sociazione» (34). 
In conclusione, i risultati della ricerca condotta in varie discipline sem-
brano dimostrare l’infondatezza della tesi secondo cui le nostre facoltà
morali dipendono dall’acquisizione di concetti sovrannaturalistici e in
particolare religiosi. Tali facoltà sembrano invece il risultato di una pre-
disposizione naturale alla cui base sta, come aveva intuito Darwin, la
complessa vita sociale della nostra specie. Insomma, se abbiamo una leg-
ge morale in noi, non dobbiamo cercarne l’origine nel cielo stellato sopra
di noi.

(34) Ch. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, trad. it., Boringhieri,
Torino 1982, pp. 389-390.


