
Storia primo cucina, lezione del 25 marzo, link utili: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ptjjFRROcYU 

https://www.youtube.com/watch?v=ch3IfvvQyzM&list=PLUhXI16qa1IO-

DQdFLpL335DWcwT0bGvE 

I motivi psicologici delle credenze religiose  

La mente umana, fin dalla preistoria, ha attribuito le meraviglie del mondo naturale all'esistenza di un essere 
superiore (un progettista divino), e ci sono oggi delle ipotesi scientifiche sul motivo per cui ciò è accaduto e 
accade. Infatti, la mente umana associa la complessità di un sistema (o di una creazione naturale) all'esistenza di 
un progetto. Un numero crescente di ricercatori, tra i quali lo psicologo Paul Bloom sostiene che all'origine della 
nostra credenza negli dei c'è il dualismo intuitivo con il quale separiamo gli oggetti del mondo in due categorie: 
oggetti fisici e oggetti mentali.  

Questa distinzione ha dato luogo allo sviluppo di concetti di "psicologia intuitiva" (poi sfociati nella psicologia 
cognitiva), che ci danno la possibilità di credere che possano esistere corpi privi di mente e menti prive di corpo 
ai quali attribuire le caratteristiche di "agente intenzionale".  

Origine delle religioni  

Si stima che esistano oggi circa 10.000 religioni, e si ritiene che nuove religioni compaiano con un ritmo medio di 
2-3 al giorno, ma molte si sono estinte in passato con un tasso di sopravvivenza medio di 25 anni. I gruppi 
religiosi più duraturi sono quelli che hanno avuto maggior successo nel mercato culturale e alimentano il 
"survivor bias", cioè il pregiudizio culturale che porta ad osservare solo coloro che sono sopravvissuti alla 
competizione e conservazione selettiva, e a trascurare quelli che non sono sopravvissuti. Lo psicologo Ara 
Norenzayan ha svolto un'approfondita indagine, storica, sociologica e psicologica, sui vantaggi che credere in 
qualche divinità ha comportato per lo sviluppo di società numericamente grandi. Egli ha condensato nel libro 
"Grandi Dèi" il risultato delle sue ricerche sostenendo che le grandi società attuali hanno potuto formarsi e 
crescere, a discapito di quelle piccole, perchè sostenute dalla credenza in grandi Dèi ai quali venivano attribuite 
funzioni di controllo e sorveglianza delle azioni umane.  

Conversioni religiose  

Le religioni hanno sempre offerto vantaggi economici specifici che spingevano le persone a entrare a farne parte. 
Ad esempio, nel funzionamento dei mercati dell'antica Grecia come in quelli dell'antica Roma, il coinvolgimento 
degli dèi in veste di testimoni di giuramenti e impegni presi dai mercanti, era la base del loro corretto 
funzionamento. Come riportato dalla sociologa Jean Ensminger, la diffusione dell'Islam in Africa è stata sostenuta 
da regole che permettevano di migliorare il tenore di vita dei convertiti incrementando la fiducia reciproca, le 
regole condivise di scambio e la validità delle istituzioni di credito. A partire dal secolo XI la diffusione dell'Islam 
ha facilitato il commercio, riducendo i costi delle spedizioni su un territorio enorme e sostenendo lo sviluppo 
economico di vaste regioni. La creazione di reti sociali con reali benefici economici incrementava ulteriormente 
le conversioni di chi voleva entrare a far parte di queste reti/commerci, ponendosi come alternativa concreta per 
molte popolazioni di indigenti. Inoltre le conversioni all'Islam venivano favorite e rinforzate dall'imitazione e da 
forti ostentazioni di fede (non far uso di alcol, evitare rapporti prematrimoniali ed extraconiugali, non mangiare 
maiale e fare digiuni rituali). Per gli stessi motivi, cioè incoraggiando la fiducia in altri credenti convinti di essere 
osservati dallo stesso dio, l'Islam ha potuto espandersi in molti paesi dell'Asia sudorientale quali Malesia e 
Indonesia.  

Le religioni sono delle manifestazioni culturali della specie umana, e come le ideologie politiche, quelle economiche e 
sociali, anche le religioni si evolvono. Mutano i gusti, mutano le esigenze, cambiano le mode. Il patrimonio culturale 
serve l’uomo e non il contrario. E’ per questo che religioni e strutture politiche debbono servire l’uomo e non  

schiavizzarlo. 
Vediamo in breve le fasi progressive e l’evoluzione finale della cultura religiosa della specie umana. -Naturalismo:  

Le prime religioni come del resto le prime filosofie si rifacevano alla natura nella sua accezione primitiva. Venivano 
adorati animali, insetti, fenomeni e composti fisici come l’acqua, la terra, il vento, la pioggia. Migliaia di divinità naturali 
popolavano il mondo. 
-Politeismo:  

Si è poi passati pian pianino verso culti politeisti antropomorfi. L’antropomorfismo religioso è una costante delle religioni  
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del passato e di alcune ancora in voga come ad esempio il cattolicesimo romano apostolico e l’induismo, religioni 
popolate di divinità che vengono iconicizzate ed adorate in quelli che vengono chiamati altari, templi votivi. -Monoteismo: 
L’ebraismo porta alla nuova rivoluzione religiosa, quella del monoteismo puro dove la sola ed unica divinità non può  
essere neppure nominata o rappresentata. Il successo del monoteismo ebraico viene copiato dall’Islam che non a caso 
riscuote molto più successo del cattolicesimo romano, il quale sostituitosi all’impero romano ne adotta il politeismo 
attraverso la creazione di divinità intermedie chiamate santi, di cui non riuscirà mai a liberarsi. 
-Anarchismo Religioso:  

È la fase successiva al monoteismo religioso. Si tratta di quella fase in cui l’uomo elimina il mediatore, elimina il 
sacerdote, elimina l’imam, elimina il guru e tutte le strutture sociali che si sono stratificate nel corso dei millenni e che 
hanno sfruttato e soggiogato l’umanità. 
-Ateismo:  

Tutte le religioni, anche il monoteismo più puro dà per scontato che l’uomo non è l’unico artefice della sua esistenza e  
che un essere superiore lo guida e domina. L’Ateismo è la fase successiva, è la morte della religione, rappresenta il 
passaggio culturale dell’uomo che si riprende le sue responsabilità e diventa cosciente artigiano della sua fortuna. 
L’individuo diventa dio di se stesso e non ha più bisogno di credere nelle fiabe e si libera delle catene della 
superstizione.  

La religione cattolica romana è destinata a breve estinzione, il processo di sgretolamento è in atto e sta subendo delle 
accelerazioni singolari. Il politeismo cattolico è fin troppo evidente, e se soffrono anche i culti monoteisti, figuriamoci 
quelli politeisti. Alle religioni resta solo una spiaggia: l’ignoranza, tradotto nel linguaggio religioso “la cultura degli umili”.  

Basandoci sul testo citato che affronta una panoramica sulla storia delle religioni, secondo  

te cosa rappresenta la religione nella società moderna? Affronta il tema e rispondi alla 
domanda in una decina di righe.  

 


