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Scale più utilizzate
1. Religious Fundamentalism Scale (Martin & 

Westie, 1959)
2. Religious Fundamentalism Scale of the MMPI 

(Wiggins, 1966)
3. Fundamentalism Scale-Revised (Gorsuch & 

Smith, 1983)
4. Christian Fundamentalist Belief Scale (Gibson 

& Francis, 1996)
5. Religious Fundamentalism Scale (Altemeyer & 

Hunsberger, 1992, 2004)



Caratteristiche

• Solo in Inglese
– No Spagnolo (alcune in Italiano)

• Esclusivamente per cristiani (controversia 
Altmeyer)
– ‘Satana principe delle tenebre’
– Bibbia come manuale per la vita vs. Tradizione/Hadith

• Concezione limitata del costrutto
– Letteralismo/Inerranza della bibbia vs. reazione alla 

vita moderna

Cosa intendiamo oggi per 
Fondamentalismo? 

• 1. Storia del termine 



Weltanschauung (fulcro della nostra 
definizione vs quella di Altmeyer)

• Materialismo scientifico (Modernità)
– Svalutazione del Mitico/Poetico (il non Razionale, non 

Empirico)
– La Materia constituisce la realtà fondamentale

• Ordine sociale (Postmodernità)
– Realtà basata sulla percezione dell’individuo (e non 

su un criterio universale)
• Rottura delle ‘grandi narrative’ condivisa da tutti = solitudine 

esistenziale

– Relativismo delle culture umane:
• Semplici adattamenti alle condizioni ambientali e storiche 

senza poter fornire superiorità

Fondamentalismo religioso

• Religious fundamentalism scale (Altemeyer & 
Hunsberger, 1992)

• Unidimensionale: “credere che esiste un’insieme di 
insegnamenti religiosi che contengono chiaramente le 
verità fondamentali, primarie, intrinseche, essenziali, 
sull’umanità e la divinità; che a queste verità essenziali 
si oppongono forze del male che devono essere 
vigorosamente combattute; che devono essere seguite 
oggigiorno in accordo con le pratiche fondamentali e 
immodificabili del passato; e che coloro che credono e 
seguono questi insegnamenti fondamentali hanno uno 
speciale rapporto con la divinità.” (p. 92)



2. Forte reazione di tutte le 
culture ‘tradizionali’

– Giudaismo
– Cristianità
– Islam
– Induismo
– Buddhismo

• Anche quelle non basate su un “Testo di 
riferimento” (Marty & Appleby, 1991, 1994, 
1995)

Sviluppo degli item per esplorare un 
nuovo Costrutto/Scala

• Comune a
– Giudaismo
– Cristianesimo
– Islam

• Senza termini esclusivamente cristiani
• Una base teorica più ampia con la 

possibilità di revisione empirica basata 
sulla struttura interna (vs. Altmeyer)



Strategia principale

• Revisione della letteratura su 
F(ondametalismo)

• Risultato = F non è un insieme di credenze 
ma una reazione dinamica (reazione sia 
alla scienza sia ai nuovi stili di vita)

• Gli item dovrebbero riflettere soprattutto 
queste aree di tensione tra tradizione e 
modernità tardiva

Item iniziali (7X(4X2))=56
• Categorie

1. Conoscenza/verità come rivelata/tradizione vs. razionale 
2. La moralità è esterna a noi (Eteronomia: basata sul 

valore che Dio dà alle cose) vs. noi diamo valore a ciò 
che merita

3. La tradizione e il passato hanno maggior valore dell’oggi 
4. Sacralizzazione dell’ambito pubblico vs. 

secolarizzazione
5. La cultura non religiosa è una minaccia vs. la cultura non 

religiosa è accettata
6. Etnocentrismo vs. pluralismo
7. Messianismo/Escatologia vs. il presente è il importante



Campione iniziale

• 466 Messicani
• Massimamente eterogenei

– Livello di religiosità
– Affiliazione

f %

Maschi 118 26

Femmine 340 74

Tab. 1 - Genere dei partecipanti



Tab.2 - Età

Min Max M ds

15 81 27.21 11.48

Tab. 3 – Livello educativo

f %

Elementari 6 1.3

Secondarie (Medie inf.) 36 7.7

High School (Superiori) 230 49.4

Bachelor (Laurea) 147 31.5

Graduate (Laurea) 38 8.2





Analisi fattoriale

• Eliminati item con tutte r < .20 (poco 
correlati)

• Componenti principali
• Scree-test = 3 componenti
• Scelta di una soluzione a 3 componenti e 

nuova analisi

Rotazione
• Oblimin (soluzione obliqua)
• La Soluzione indica una struttura a 3 

dimensioni 
• Interpretazione:

I. Autorità esterna vs. interna
II. Religione è data da Dio ed è fissa vs 

Religione deve adattarsi ai tempi
III. Affermazione del mondo secolare vs. 

Rifiuto del mondo ed enfasi del mondo 
spirituale



Miglioramenti

• Selezionate 3 componenti con i 5 item che 
meglio identificano la dimensione

• Nuova analisi (senza imposizioni 
preventive) che genera 3 fattori con 
autovalori superiori a 1, spiegando il 53% 
della varianza totale



Validità della scala & 
Caratteristiche psicometriche



Tab.5 – Analisi fattoriale 
confermativa – 3 fattori correlati

Indice df

Chi-quadro=196 87 p=.0001

CMIN/df 2.25

GFI .95

AGFI .93

CFI .95

RMSEA .05

Superiorità del modello a 3 
dimensioni

• La soluzione a 1 fattore è inferiore a quella 
a 3 fattori (analisi confermativa); indice di 
bontà per 1 fattore (GFI = .84) mentre la 
soluzione multidimensionale ha un indice 
di bontà (GFI = .95) [più vicino a 1]

• RMSEA non cambia molto 
• Indica la superiorità teorica della soluzione 

multidimensionale 



Coerenza interna dei 5x3 = 15 
item

Alfa di 
Cronbach

I Autonomia / Dipendenza .78

II Progresso / Tradizione .81

III Valori / Discrepanza .65

Scala totale .86



Tab.7 -Normalità della scala totale

Test di normalità di Kolmogorov-Smirnov sul totale 
della scala di Fondamentalismo

Statistica df p

.043 415 .059

I Autorità interna vs. autorità esterna

• Punteggi alti in questa dimensione 
indicano che l’individuo pensa che affinché
le sue azioni siano morali e corrette, 
devono essere basate sull’autorità di Dio

• Punteggi bassi, l’individuo percepisce 
che la fonte delle decisioni morali è dentro 
se stesso e la religione, se ha influenza, 
l’ha nel dare informazioni al sé, che è
autonomo



II Religione è fissa

• Punteggi alti, l’individuo pensa che la 
religione sia qualcosa di immutabile, fuori 
dalle condizioni storiche e culturali che la 
circondano e quindi non necessita di 
‘adeguasi’, ma è il mondo che deve adattarsi 
alla religione

• Punteggi bassi, l'individuo pensa che la 
tradizione religiosa è strettamente legata alle 
condizioni storiche e quindi deve essere 
continuamente reinterpretata

III Accettazione-Rifiuto del mondo

• Punteggi alti, il valore intrinseco della Natura, 
della materiale, della scienza, dell'arte e della 
diversità culturale umana è minimo, dato che 
impallidisce di fronte all'esperienza del sacro, a 
meno che non si tratti di un canale per la sua 
espressione

• Punteggi bassi, il valore della Natura, della 
materiale, della scienza, dell'arte e della 
diversità culturale umana è intrinseca e 
indipendente dal sacro, anche se può anche 
passare attraverso di esso



Revisione del costrutto

• Il fondamentalismo religioso è un 
orientamento personale che enfatizza il 
locus sovra-umano dell’autorità morale, 
l'indipendenza / non-relatività delle verità
che risiedono nella tradizione religiosa e 
nei suoi rituali e la supremazia dello 
spirituale / trascendente il mondo o 
l’immanente

Conclusioni

• Le caratteristiche della tarda modernità: 
l'individuo come centro del mondo, la 
contestualizzazione delle conoscenze e il 
forte materialismo / interesse per 
l'esperienza sensoriale del mondo 
– Sono respinte in questo costrutto, 

confermando che il fondamentalismo è
simbiotico con la modernità e viene generato 
principalmente come reazione ad essa 




