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Fondamentalismo
(di Germano Rossi)

Gli eventi degli ultimi decenni, specialmente in anni recenti, hanno generato un interesse diffuso, non
solo in ambito accademico, ma anche presso i mass-media ed il grande pubblico, nei confronti dei fenomeni
religiosi in generale e del fondamentalismo in particolare. E nel termine fondamentalismo religioso si è
insinuato un giudizio di valore negativo che in origine non era presente.

I numerosi atti di violenza e di reciproca intolleranza tra il mondo occidentale e quello islamico ha
portato i media a parlare di fondamentalismo religioso solo associato al mondo islamico e la gente comune
a pensare che il fondamentalismo sia solo religioso e sia solo islamico, dimenticando (o non sapendo) che
il fondamentalismo è comune anche al mondo cristiano.

1 Cenni storici
È necessario quindi partire dalle radici della parola stessa.
Il movimento fondamentalista nasce (senza esserne consapevole) negli Stati Uniti fra la fine dell’800 e

l’inizio del ’900 come reazione ai tentativi di modernità delle comunità protestanti americane, «moderni-
tà rappresentata dall’evoluzionismo scientifico e dall’approccio storico-critico al libro sacro» (Introvigne,
2001, p. 5-6). Una forma di protesta contro il mondo moderno sempre più secolarizzato, pluralistico,
democratico, dominato dalla scienza e dalla tecnica (Kienzler, 2003).

In un convegno di teologi protestanti (alle cascate del Niagara), preoccupati di difendere la fede dalle
innovazioni scientifiche e dalle idee portate avanti dalla scienza, vennero discussi i punti principali della
fede cristiana protestante, riassumibili in (Copeland, 1994):

• Inerranza della Bibbia: il testo sacro è privo di errori e contiene solo la verità;
• Interpretazione letterale e autorevolezza della Bibbia: proprio perché privo di errori, il testo sacro è

autorevole e non dev’essere interpretato dall’uomo;
• Cristo è Dio ed è nato da una vergine;
• Cristo ha espiato per i peccati dell’uomo;
• Cristo è veramente risorto ed è tornato fisicamente sulla terra;
• Evangelismo: il testo sacro va divulgato;
• Premillenialismo: Cristo ritornerà nuovamente sulla terra;
• Separatismo: i credenti non devono avvicinarsi ai non credenti (se non per convertirli).
A seguito del convegno, un mecenate protestante finanziò la pubblicazione di 91 saggi su questi temi,

pubblicati in 12 volumi sotto il titolo generale di The Fundamentals, a Testimony to the Truth dal 1910 al
1915 (vedi l’elenco completo dei saggi in questo file). I saggi riprendevano, approfondivano e “canoniz-
zavano” ciascuno di questi principi fondamentali (LaVerdiere, 2000) e venivano inviati gratuitamente alle
comunità religiose e a chiunque ne faceva richiesta.

Il nome “fondamentalismo” deriva dal termine “fundamentalists” usato nel 1920 dal redattore capo (di
religione battista) del Watchman-Examiner (Mayer, 2001) per indicare i teologi, i pastori e i credenti che
facevano riferimento ai Fundamentals.

2 Per una definizione
Il termine “fondamentalismo” è stato usato in Europa per il mondo protestante (e oggi per quello islami-

co) mentre nel mondo cattolico venivano usati i termini “integrismo” (dal francese intégrisme) (Introvigne,
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2001) che però il mondo anglosassone traduceva come “fundamentalism”, non facendo, di fatto, la di-
stinzione attuata in Europa, soprattutto dai cattolici. Ai fini scientifici, non vi è sostanziale differenza fra
fondamentalismo protestante e integrismo cattolico se non rispetto alla “saturazione” dei singoli comporta-
menti.

Come oggetto di studio, il fondamentalismo appare fin da subito, complesso ed eterogeneo e come
tale gli approcci alla sua comprensione coinvolgono differenti discipline, dall’antropologia alla sociologia.
“Il fondamentalismo religioso non è facilmente caratterizzato o definito. Per molti, è un termine-trappola
che descrive una credenza religiosa rigida, dogmatica e reazionaria. Altri usano erroneamente il termine
‘fondamentalismo’ in modo intercambiabile con ortodossia o evangelismi” (Hill & Hood, 1999).

Nel corso del secolo XX, estrapolando alcune caratteristiche del fondamentalismo protestante, la cate-
goria è stata utilizzata per identificare diversi movimenti religiosi, dall’ebraismo all’islam. “L’uso del termi-
ne ‘fondamentalismo’ si è ormai talmente dilatato da essere, spesso, scarsamente scientifico” (Introvigne,
2001).

Con il passare del tempo, il contesto del termine “fondamentalismo” ha cominciato ad allargarsi. Il
riferimento alla Bibbia è diventato quello al “testo sacro” in modo da includere anche religioni che non
fanno riferimento alla Bibbia ma che hanno un loro proprio testo sacro. Successivamente anche il testo
sacro è cambiato per diventare qualunque autorità che si ponga come veritiera e priva di errori, che non va
interpretata ma va diffusa.

La definizione iniziale di “fondamentalismo” ha dato origine a svariate definizioni che implicano aspetti
simili ma sottilmente diversi. Le ricerche che mettono in gioco altre variabili hanno messo in luce come oltre
all’ortodossia, alla frequenza della preghiera e della partecipazione alle funzioni religiose, diverse altre
variabili hanno correlazioni elevate con il fondamentalismo: dogmatismo, autoritarismo, etnocentrismo,
pregiudizio, omofobia, discriminazione verso le donne, religiosità intrinseca (positivamente), complessità
integrativa, flessibilità di pensiero, religiosità di ricerca (negativamente).

La continuata espansione delle definizioni cominciano ad inglobare non solo la religione ma anche
aspetti diversi della realtà come quello culturale, scientifico (Davies, 2000) e politico (ma anche vege-
tariano, ad es. i vegani), nell’ipotesi che il “fondamentalista religioso” sia solo un fondamentalista che
privilegia l’implementazione religiosa, fino ad ipotizzare una mentalità fondamentalista e/o una personalità
fondamentalista (Strozier, Terman, & Jones, 2010).

Fra il 1991 e il 1995, Marty e Appleby pubblicano 5 volumi interamente dedicati al fondamentalismo
(Fundamentalism Project) con un approccio interdisciplinare (in particolare antropologico, sociologico e
politico) che sono diventati comunque i riferimenti principali di ogni studioso. Il criterio da loro usato è
quello di identificare gruppi e/o movimenti religiosi ritenuti fondamentalisti (da loro e dai collaboratori
ai volumi) e quindi di cercare cosa avessero in comune per giungere ad una definizione o comunque a
distinguere le caratteristiche comuni più importanti.

Per il Fundamentalism Project, dal punto di vista ideologico, il fondamentalismo è:
• una reazione alla marginalizzazione della religione. È una percezione assolutamente soggettiva; se si

considera la forte diffusione della religione e l’importanza che gli viene data negli USA, è difficile
riscontrarlo come un fatto obiettivo. Negli altri paesi, la crescente diminuzione delle persone che si
reputano “credenti” potrebbe dare un sostegno concreto a questa visione;

• difende alcuni aspetti della tradizione (ad es. l’educazione religiosa, l’uso di simboli religiosi, ma
anche il rifiuto della medicina);

• rifiuta alcuni aspetti della modernità (ad es. l’uso di macchinari per gli Amish o di apparati elettronici);
• ghettizza se stesso differenziandosi dagli “altri”;
• è assolutista e infallibile (proprietà ereditata dai testi sacri: se gli insegnamenti che io seguo sono

infallibili, anch’io non posso sbagliare).

Dal punto di vista organizzativo, le persone e i gruppi fondamentalisti:
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• si considerano degli eletti; come dicevano Vergote e Van Der Lans (1986), le religioni sono sistemi
basati su una “rivelazione” a qualcuno (messia, leader, . . . ) che poi la diffonde;

• identificano chiaramente gli appartenenti e i non appartenenti;
• danno grande valore ad alcuni “segni” esteriori.
Tra le caratteristiche più importanti che si riscontrano nei gruppi fondamentalisti:
• reattività: l’ostilità verso il mondo moderno laico
• dualismo: la tendenza a valutare in termini crudamente dicotomici (come bene o male, giusto o

sbagliato);
• autorità: la volontà di credere e obbedire al libro sacro del movimento e/o dei suoi dirigenti;
• selettività: la scelta, dal libro sacro o dalla tradizione del movimento, di certe credenze e/o pratiche;
• millenarismo: la credenza che Dio alla fine trionferà e stabilirà il suo Regno sulla terra.
Altemeyer e Hunsberger (1992) sono fra i primi autori che forniscono una descrizione dell’estremismo

religioso secondo una visione psicologica e sottolineano come il fondamentalista riconosca i propri insegna-
menti religiosi come verità assoluta ed infallibile riguardo all’umanità e alla divinità. I contenuti del proprio
libro sacro devono essere seguiti secondo le immutabili pratiche del passato e, forti della relazione speciale
instaurata con Dio, difesi con vigore dalle forze del male che si oppongono a questa verità essenziale. Que-
st’ultima definizione, in accordo con le osservazioni di Beit-Hallahmi (2000), si orienta su una caratteristica
distintiva di queste realtà religiose estreme: il letteralismo, inteso come la tendenza ad interpretare in modo
rigidamente letterale i contenuti del proprio libro sacro (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997) e li si assolutizza
per validare e sostenere la visione del mondo estremizzata che si è scelta (Eisenstadt, 1994).

3 Definizioni operative
Nella letteratura psicologica, il fondamentalismo religioso è stato oggetto di diverse operazionalizza-

zioni a partire dal 1959 fino al 2010.

1 Religious fundamentalism scale Martin e Westie (1959)
2 Religious fundamentalism scale of the MMPI Wiggins (1966)
3 Fundamentalism scale-revised Gorsuch e Smith (1983); Broen (1957)
4 Religious fundamentalism scale Altemeyer e Hunsberger (1992)
5 Copeland Fundamentalism Scale (1994) Copeland (1994)
6 Christian fundamentalist belief scale Gibson e Francis (1996)
7 Fundamentalism Fulton, Gorsuch, e Maynard (1999)
8 Religious fundamentalism scale Revised Altemeyer e Hunsberger (2004)
9 Multi-Cultural Fundamentalism Inventory Liht e Conway II (2005, July); Liht, Con-

way II, Savage, White, e O’Neill (2011)
10 Religious Schema Scale

(subscale: Truth in Text and Teachings)
Streib (2008)

11 Intratextual Fundamentalism Scale Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq, e Hill
(2010)

Tabella 1: Le principali scale per misurare il fondamentalismo

Le prime scale (1-4, 6) fanno riferimento alla conoscenza e alle credenze direttamente ricavabili dalla
Bibbia (ad es. “La Bibbia è la Parola di Dio ispirata”, “Un giorno Cristo ritornerà”), poi (4-5, 7-8) si co-
minciano ad inserire pratiche religiose (ad es. “Vado in chiesa almeno ogni settimana”) e credenze religiose
(“Io credo nella seconda venuta di Cristo”) ed è solo durante anni ‘90 che gli item diventano più complessi
(5, 8) (ad es. “Tutte le religioni del mondo hanno difetti e insegnamenti sbagliati”). È però solo con il nuovo
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secolo che compaiono strumenti più complessi (9-11) come la Multi-Cultural Fundamentalism Inventory
e la Intratextual Fundamentalism Scale che cercano di misurare non tanto le specifiche conoscenze o le
credenze ortodosse, ma il funzionamento psicologico dell’individuo.

3.1 Religious fundamentalism scale (1959)
La Religious fundamentalism scale (Martin & Westie, 1959) è probabilmente la prima scala che cerca

di misurare il fondamentalismo religioso (la traduzione italiana di Iovine e Rossi è presentata in Tab. 2). È
una scala unidimensionale formata da 9 item su scala Likert a 5 gradini (da 1 “molto in accordo” a 5 “molto
in disaccordo) che usa item di conservatorismo religioso (ad es. item 1, 4, 6, 8) e di supernaturalismo (ad
es. item 2 e 7). Viene giudicata (Hill, 1995; Hill & Hood, 1999; Robinson & Shaver, 1973) una misura di
ortodossia religiosa piuttosto che di fondamentalismo.

Il campione originale su cui è stata applicata è molto piccolo (41 soggetti con pregiudizi e 59 soggetti
considerati “tolleranti”). Non vengono riportati dati relativi all’attendibilità della scala, mentre quelli di
validità vengono semplicemente giudicati inattendibili.

1 La Bibbia è la Parola di Dio ispirata
2 L’idea religiosa di paradiso non è molto più che superstizione
3 Cristo era un mortale, una persona storica, e non un essere soprannaturale o divino
4 Cristo è un essere divino, il Figlio di Dio
5 Le storie della Bibbia su Cristo che guarisce gli infermi e gli zoppi con il Suo tocco, sono fittizie e

mitiche
6 Un giorno Cristo ritornerà
7 L’idea di una vita dopo la morte è semplicemente un mito
8 Se più persone in questo paese si rivolgessero a Cristo, avremmo meno crimine e corruzione
9 Dopo che Cristo riporterà in vita i morti, Egli darà vita eterna a tutti coloro che hanno fede

Tabella 2: Religious fundamentalism scale (Martin & Westie)

3.2 Religious fundamentalism scale (1966)
Questa scala (REL, Wiggins, 1966) è composta da 12 item (Vero/Falso) estratti dall’MMPI (Tabella 3),

selezionati per rappresentare credenze religiose e comportamenti a motivazione religiosa (in particolare con
ispirandosi all’area Giudeo-cristiana).

Si riscontrano alti punteggi in persone che si percepiscono come religiose, sono frequentanti la chiesa
e fondamentalisti nell’interpretare la Bibbia, aspettano la seconda venuta di Cristo, credono nel paradiso e
nell’inferno (Wiggins, 1966).

Altre ricerche (Caldwell, 1988; Graham, 1987) hanno trovato che alti punteggi sono associati a chi pensa
che la propria fede sia la sola vera fede, che dimostra rigidità globale, al dogmatismo e all’intolleranza verso
le altre fedi.

Ricerche su pazienti psichiatrici (Lachar & Alexander, 1978) (indipendentemente dalla loro fede) hanno
associato alti punteggi con il comportamento impulsivo, l’abuso di droghe e i conflitti familiari.

3.3 Fundamentalism scale-revised (1983)
La Fundamentalism scale-revised di Gorsuch e Smith (1983) è composta da 33 item (alcuni sono

riportati in Tabella 4) estratti da un precedente Religious Attitute Inventory (Broen, 1957).
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MMPI Risposta Item

58 V Tutti risorgeranno proprio come i profeti della Bibbia hanno detto
95 V Vado in chiesa almeno ogni settimana
98 V Io credo nella seconda venuta di Cristo

115 V Io credo in una vita nell’aldilà
206 V Io sono molto religioso (più di altre persone)
249 V Io credo che esiste il Diavolo e l’Inferno nell’aldilà
258 V Io credo che Dio esiste
373 V Io mi sento certo che c’è una sola vera religione
483 V Cristo ha fatto miracoli come cambiare l’acqua in vino
488 V Io prego diverse volte alla settimana
490 V Io leggo la Bibbia diverse volte alla settimana
491 V Io non ho pazienza con la gente che crede che c’è una sola vera religione

Tabella 3: Religious fundamentalism scale [dall’MMPI]

Il concetto di fondamentalismo è operazionalizzato con item relativi a: a) interpretazione letterale della
Bibbia come “Parola di Dio”; b) l’uomo come peccatore; c) la necessità e la paura del castigo divino.

Gli item sono di tipo dicotomico e chiedono semplicemente se si è in accordo o in disaccordo (per il
punteggio si contano il numero degli accordi).

Secondo gli autori si può usare con cristiani e con non credenti.
È stata ufficialmente applicata due volte: una prima somministrazione è stata fatta da Gorsuch (ma i dati

non sono mai pubblicati) e una seconda da (Gorsuch & Smith, 1983) ed esistono altre somministrazioni non
pubblicate su un campione totale di 214 partecipanti tutti studenti di College e università.

L’affidabilità è alta (K-R=.76 nella prima ricerca). La validità concorrente (di tipo correlazionale) ri-
scontra:

• visione negativa della vita (r=.32)
• gli altri sono meno altruistici (r=.31)
• gli altri agiscono in modo meno indipendenti (r=.36)

1 Cristo è morto per i peccatori
2 Non esiste veramente un posto come l’inferno (*)
3 È grazie alla rettitudine di Gesù Cristo e non per il nostro comportamento che noi saremo giudicati

giusti davanti a Dio
4 Il semplice messaggio di Cristo per i suoi seguaci è stato distorto dal misticismo superstizioso di

uomini come Paolo (*)
5 La morte di Dio sulla croce era necessaria per cancellare il peccato dell’uomo e renderlo accettabile

agli occhi di Dio
6 “Dio” è un concetto astratto corrispondente più o meno al concetto di “Natura” (*)

Tabella 4: Alcuni item della Fundamentalism scale-revised (Gorsuch & Smith, 1983)

3.4 Religious Fundamentalism (1992)
La scala di fondamentalismo assolutamente più utilizzata è quella di Altemeyer e Hunsberger (1992),

è esplicitamente religiosa, ma non necessariamente cristiana. Altemeyer e Hunsberger definiscono il fon-
damentalismo religioso come “Il credere che esiste un’insieme di insegnamenti religiosi che contengono
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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 colo-
ro che credono e seguono questi insegnamenti fondamentali hanno uno speciale rapporto con la divinità.”
(p. 82).

Sulla base di queste teorizzazioni, Altemeyer e Hunsberger costruiscono la scala Religious Fundamen-
talism (RF) con l’obiettivo di misurare l’espressione “fondamentalista” della condotta e delle credenze
religiose (traduzione italiana di Rossi e Iovine in Tab. 5). Secondo Hill e Hood (1999) la principale caratte-
ristica della RF è che i suoi item sono liberi da contenuti dottrinali con la conseguente possibilità di poter
utilizzare la RF in diversi ambiti religiosi (cristiani, mussulmani, ebrei e altri). Diversi studi hanno riportato
una relazione teoretica ed empirica con la Right-wing authoritarianism (RWA) di Altemeyer (1981), una
scala che misura l’autoritarismo e con la Dogmatism Scale (DS) che misura il livello di dogmatismo inteso
come modalità di pensiero rigida, inflessibile. Inoltre il “fondamentalismo” misurato con lo strumento di
Altemeyer e Hunsberger (1992) risulta correlato significativamente con il grado di ortodossia cristiana.

1 Dio ha dato all’umanità una guida completa e infallibile per la felicità e la salvezza, che dev’essere
seguita totalmente

2 Tutte le religioni del mondo hanno difetti e insegnamenti sbagliati (*)
3 Di tutta la gente di questa terra, c’è un gruppo che ha una relazione speciale con Dio perché crede

di più nella verità rivelata e cerca più di tutti di seguire le sue leggi
4 Le tradizioni più antiche della religione mostrano la via migliore per onorare e servire Dio
5 Se fosse un beneficio per l’umanità, la religione dovrebbe ammettere tutti i suoi errori passati ed

adattarsi alla vita moderna.
6 Ci sono solo due generi di persone nel mondo: i giusti, premiati da Dio e gli altri che non lo saranno.
7 Religioni e filosofie diverse hanno diverse versioni della verità e possono essere ugualmente giuste

nel loro modo di essere.
8 La principale causa del male nel mondo è Satana, che costantemente e ferocemente continua a

combattere contro Dio.
9 È più importante essere una brava persona che credere in Dio e nella sua religione.

10 Nessuna religione è particolarmente vicina a Dio, né Dio favorisce un particolare gruppo di credenti.
11 Dio punirà severamente coloro che hanno abbandonato la vera religione.
12 Nessun libro sacro contiene tutte le verità importanti della vita.
13 È stupido pensare che la gente possa essere divisa in “buoni” e “cattivi”. Ognuno fa qualcosa di

buono e qualcosa di cattivo.
14 Coloro che seguono la verità di Dio non devono dimenticare di combattere costantemente Satana ed

i suoi alleati.
15 I genitori dovrebbero incoraggiare i loro figli a studiare tutte le religioni senza pregiudizi, per

scegliere poi in cosa credere con la propria testa.
16 C’è una religione su questa terra che insegna, senza errori, la verità di Dio
17 “Satana” è solo il nome che la gente dà ai propri impulsi cattivi. Non c’è veramente nulla che sia un

diabolico “principe delle tenebre” tentatore.
18 Ogni volta che la scienza e le sacre scritture sono in conflitto è la scienza ad aver commesso un

errore.
19 Non c’è nessun Insegnamento o insieme di Scritture che sia completamente senza errori
20 Per condurre la miglior vita possibile si deve appartenere all’unica, vera religione.

Tabella 5: Item della Religious Fundamentalism (Altemeyer e Hunsberger)
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Figura 1: Fondamentalismo di Altemeyer e Hunsberger in in campione lombardo

• Gruppi di controllo (Cattolici/Atei)
– BelPr - Credenti e Praticanti
– BeNPr - Credenti non praticanti
– nBnP - Non credenti non praticanti

• Gruppi religiosi
– CL - Comunione Liberazione
– FM - Focolarini
– OD - opus Dei
– YW - Testimoni Geova
– HS - Rinnovamento Spirito

La RF contiene 20 item valutati con una scala Likert a 9 punti in una gamma compresa tra -4 (fortemente
in disaccordo) e +4 (fortemente in accordo). È permessa anche una risposta neutrale con valore 0. Viene
sommato ad ogni singolo item una costante di valore 5 per ovviare al problema dei punteggi negativi. Il
punteggio totale calcolato varierà così tra 20 (low fundamentalism) e 180 (high fundamentalism).

È quindi una scala unidimensionale, applicabile a cristiani, musulmani, ebrei e (probabilmente) altre
religioni.

Il campione originale sul quale è stata effettuata la standardizzazione è composto da 463 studenti uni-
versitari in Ontario e 253 soggetti provenienti dall’università di Manitoba. In aggiunta, la somministrazione
della RF scale è stata successivamente estesa anche ai loro genitori (247 madri e 244 padri). Quest’ultimo
gruppo riporta un punteggio medio di 84.6 ed una deviazione standard di 33.0 (Altemeyer & Hunsberger,
1992). Gli autori riportano medie e deviazioni standard dei seguenti gruppi religiosi rilevati nel campione
dei genitori e da un’altra ricerca a Toronto:

Campione dei genitori Campione di Toronto
Media SD Media SD

nessuna 54.2 21.1 Hindu (n=23) 84.5 31.5
Cattolici 92.1 25.6 Musulmani (n=21) 112.3 40.3
Anglicani 73.0 22.8 Ebrei (n=32) 48.3 21.1
Protestanti fondamentalisti 130.6 22.0
Luterani 89.1 23.7
Mennoniti 121.7 34.6
United Church 69.8 19.6
Altri cristiani 89.1 40.6
Ebrei (n=6) 70.3 23.1

La correlazione media inter-item misurata nel gruppo di studenti è compresa tra .93 e .95. Per il gruppo
dei genitori il coefficiente di attendibilità è pari a .92 indipendentemente dal credo religioso di riferimento.

Considerando le svariate ricerche che utilizzano questa scala, vi sono molte variabili che correlano con
la RF (Tabella 6.

In una ricerca italiana nell’area lombarda (Iovine, Marinoni, & Rossi, 2009), abbiamo confrontato
diversi gruppi religiosi, ottenendo i dati presentai nella Figura 1.
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Tabella 6: Varie correlazioni con la RF

Altemeyer e Hunsberger, 1992 Batson, Schoenrade e Ventis, 1993
Autoritarismo di destra r =.71 Complessità integrativa r = -.37
Pregiudizio r =.30 Religiosità di ricerca r = -.79

Ortodossia cristiana r =.67 Hunsberger, 1996

Hunsberger, Duck e Owusu, 1999 Omofobia r =.50
Discriminazione verso le donne r=.35 Autoritarismo di destra r =.60

Omofobia r=.46 Fulton e Gorsuch, 1999
Autoritarismo di destra r=.68 Religiosità intrinseca r=.31

Altemeyer e Hunsberger, 2005 Omofobia r=.44

credenza nella creazione r=.71 Kirkpatrick et al., 2001
gioia, conforto nella tradizione religiosa r=.68 Etnocentrismo r=.75
gioia, conforto nella scienza o logica r=-.33 Pregiudizio razziale r=.30

Altemeyer, 1996 Hunsberger, McKenzie et al., 1993
ostilità verso omosessuali (studenti) r=.42 dubbi religiosi (studenti) r=-.40
ostilità verso omosessuali (genitori) r=.61 dubbi religiosi (genitori) r=-.59

ostilità verso neri (studenti) r=.17 Altemeyer, 2003
ostilità verso neri (genitori) r=.33 Etnocentrismo r=.70-.82

3.5 Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (2005)

La MCFI (Liht & Conway II, 2005, July; Liht et al., 2011), ad esempio, prevede tre sottoscale:

• Autorità interna vs. esterna (Riconoscimento di un’autorità morale sovra-determinata);
• Religione malleabile vs. fissa (Interpretazione della verità decontestualizzata);
• Affermazione vs. rifiuto del mondo (Apprezzamento del sacro vs secolare).

Le tre dimensioni indicano che il fondamentalismo è più un orientamento personale che religioso. Il
fondamentalista (non necessariamente religioso) tenderà a dare risposte sul lato autorità esterna, religione
fissa e rifiuto del mondo.

Dalle ricerche di Liht e colleghi, risulta un’associazione negativa con le variabili di “apertura” e “tolle-
ranza”, mentre con l’orientamento religioso e la complessità integrativa, abbiamo:

Correlazioni Multi-Cultural Fundamentalism
Totale Autorità Religione Mondo

Religiosità di Ricerca -0.41 -0.20 -0.53 -0.27
Religiosità Intrinseca 0.59 0.59 0.36 0.54
Religiosità Estrinseca -0.19 -0.27 -0.13 -0.05
Complessità integrativa -0.32 -0.20 -0.33 -0.25

Nei campioni italiani (Lombardia e dintorni) raccolta da me e altri, le correlazioni fra la scala di Liht e
quella di Altemeyer e Hunsberger e l’orientamento religioso risultano essere:
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Correlazioni RF Ortodossia Intrins Estrinseca Quest

N=425 N=257 N=1161 N=437 N=596

Autorità 0.70 0.72 0.04 0.41 -0.64
Religione 0.59 0.32 0.32 0.13 -0.49
Mondo 0.42 0.17 -0.02 0.21 -0.29
Totale 0.76 0.58 0.15 0.35 -0.65

3.6 Intratextual Fundamentalism Scale
La Intratextual Fundamentalism Scale (Williamson et al., 2010) fa invece riferimento alla teoria del-

l’intratestualità (Hood, Hill, & Williamson, 2005) e al libro sacro (che sostituisce la Bibbia). La contrappo-
sizione fra intra-testualità e inter-testualità, deriva dal tipo di ricerca della verità: esclusivamente nel testo
sacro oppure anche in altre fonti di informazione. L’operazionalizzazione è basata su due aspetti: la ten-
denza dei fondamentalisti nel dare centralità ad un testo sacro come “il” fondamento della verità oggettiva
e il processo interpretativo attraverso cui derivano le indicazioni di quella verità oggettiva. I 12 item che
compongono la scala presentano affermazioni bipolari fra inter- e intra- (su una scala a 6 gradi dal massimo
disaccordo al massimo accordo). Esempi di iteam sono: “Le Sacre Scritture sono senza dubbio le parole
di Dio” oppure “I Libri Sacri di altre religioni sono altrettanto divine come la Sacra Scrittura e dovrebbero
essere visto come paritari con la Sacra Scrittura”.

4 Alcune idee sbagliate sul fondamentalismo
Gli eventi dell’11 settembre 2001 (USA, Torri gemelle, Pentagono), 11 marzo 2004 (Madrid, stazione

di Atocha), 7 luglio 2005 (Londra, metropolitana) e le più recenti vicende a Charlie Hebdo e al Bataclan,
hanno portato alla ribalta il tema del fondamentalismo e i giornali (com’era già successo per i culti e le
sette) hanno cominciato a creare false associazioni che diventano falsi concetti (o idee sbagliate).

Un primo falso concetto (che fa da sottofondo a tutto) è l’associazione del fondamentalismo con l’i-
slamismo, dell’islamismo con la violenza e quindi del fondamentalismo con qualcosa di negativo per-
ché islamico e violento. Herriot (2007) riassume così le idee sbagliate che oggi vengono associate al
fondamentalismo:

• il fondamentalismo è associato alla violenza: negli USA, la maggior parte delle persone che si auto-
dichiarano fondamentalisti sono d’accordo con lo scopo che i violenti religiosi dichiarano, ma sono
assolutamente contrari all’uso della violenza in qualsiasi forma; altri ammettono solo le forme di
protesta/violenza che non sono sanzionate dal governo statunitense (l’autodifesa); tuttavia, in tutte le
religioni esistono gruppi fondamentalisti particolarmente estremisti che ammettono la violenza; ne
consegue che i fondamentalisti non possono essere considerati tutti uguali. Per questo motivo, molti
autori usano il plurale “fondamentalismi” (Mayer, 2001; Herriot, 2007);

• il fondamentalismo, in quanto violento, non può essere veramente religioso: in realtà, la violenza
è sempre stata, storicamente, associabile alla violenza (crociate, persecuzioni di altri gruppi reli-
giosi, inquisizione. . . ) istituzionale; tuttavia, la maggior parte dei gruppi fondamentalisti (in parti-
colare i cristiani), in quanto rispettosi del testo sacro, non usano la violenza; anche in questo caso
“fondamentalismi”.

• il fondamentalismo è un ritorno all’epoca medioevale o pre-moderna; questo può essere vero soprat-
tutto nei gruppi religiosi più rurali e più piccoli o per le religioni delle nazioni “non troppo sviluppate”
o in cui la modernità ha portato ad un grosso divario fra “moderni e ricchi” e “poveri e poco accultu-
rati”. Questa associazione ha portato molti ad associare il fondamentalismo con l’Islam (più diffuso
nei paesi generalmente considerati “terzo mondo”). Negli USA (paese “moderno”) la scelta di molti
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fondamentalismi è proprio quella di tornare alle origine della loro fede (come descritta dal testo sa-
cro) e per alcuni di loro questo significa tornare alle origini anche nel senso delle abitudini sociali
(rifiutando i mezzi tecnici e le nuove tecnologie, ad es. gli Amish).

• i fondamentalisti sono connessi con la politica: anche questo è parzialmente vero; negli USA, l’ele-
zione di presidenti molto conservatori è stata sicuramente possibile grazie ai voti dei fondamentali-
sti religiosi. Le ricerche dimostrano però che questi fondamentalisti hanno preso in considerazione
solo l’aspetto morale (rifiuto del divorzio e dell’aborto). Per quanto riguarda la politica in quanto
tale, i fondamentalisti entrati in politica lo hanno fatto solo per assicurare la libertà religiosa anche
legalmente;

• il fondamentalismo propone credenze così bizzarre che non vale la pena di prenderle in considerazio-
ne: la situazione è un po’ diversa fra USA e resto del mondo. Dove la religione è molto forte e diffusa,
il fondamentalismo non appare bizzarro; dove invece la religione è meno diffusa oppure è fortemente
integrata con la società contemporanea, la bizzarria appare. Ma questo può dipendere anche dalla
scarsa conoscenza religiosa delle società fortemente laicizzate.
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