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Signor Presidente e caro Amico Aletti, signore e signori della Società Italiana di Psicologia della Religione  

Ė per me un grande onore che voi accordiate una particolare attenzione al mio lavoro nell’ambito della 

psicologia della religione; a voi il mio cordiale ringraziamento. Rinnovare il contatto con la vostra società, 

cari amici. Mi è tanto più gradito perché io sono un vecchio amico del vostro presidente- fondatore Mario 

Aletti. Entrambi abbiamo dispiegato un grande impegno intellettuale per dare alla psicologia della religione 

un suo proprio statuto scientifico. Questo non è stato facile agli inizi, anche perché, in Germania in 

particolare, dove questa disciplina si è inizialmente costituita, questo ramo della psicologia ha dovuto 

liberarsi da due tendenze opposte: da una parte si cercava di attribuirle uno statuto propriamente 

teologico, e da un’altra si tendeva a farne una sorta d’antropologia scientifica che spiegherebbe la religione 

come prodotto un po’ immaginario di innate tendenze psicologiche. In questa temperie culturale e 

psicologica io ho trovato in Mario Aletti un collega universitario con il quale apertamente dedicarmi 

all’osservazione, alla descrizione, e all’interpretazione di ciò che è specificamente psicologico nelle religioni. 

Come Aletti, anch’io sottolineo il plurale: nelle religioni; perché i dati psicologici risultano differenti nelle 

differenti ed anzi, sono pure differenti nei diversi periodi di una stessa religione, come per esempio accade 

per il cristianesimo. Pensiamo alle grandi categorie psicologiche, quali sono l’esperienza, il desiderio, 

l’angoscia, la coscienza morale e la colpa. Queste grandi categorie antropologiche e psicologiche 

comportano anche la possibilità di derive verso la psicopatologia: questo vale per la religione come per 

tutto ciò che è propriamente umano; pensiamo ai desideri e alle loro illusioni, spesso decisamente 

patologiche, alla coscienza morale e al sentimento morbido della colpa, alla credenza e all’incapacità 

patologica di aprirsi al desiderio e alla credenza. Pensare correttamente le categorie psicologiche 

fondamentali e situarle in contesti umani culturalmente differenti è un compito difficile, come è 

evidenziato dalla storia della psicologia della religione. Predisporre   poi gli strumenti che permettono di 

osservare con precisione come persone differenti vivano concretamente le complesse dimensioni della loro 

religione costituisce da sempre la seconda difficoltà di una psicologia religiosa scientifica. In questo 

percorso ho sempre considerato una felice opportunità quella di poter collaborare con il mio amico e 

collega Mario Aletti.  
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