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Come metodologo la mia prima risposta 
dovrebbe essere: “Ovviamente sì, basta 
definire operativamente il fondamentalismo”. 
E la mia prima domanda diventa subito: 
“Posso trovare una definizione operativa di 
fondamentalismo?”

⇒ Ricerca bibliografica
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Che cos’è il fondamentalismo?
Il termine ha una storia ben nota e già
citata più volte in questi giorni di 
convegno (Garelli, 1998; Mayer, 2001)
Spesso è usato al posto di (o come 
sinonimo di):

integrismo, integralismo
ortodossia

Fundamentalism Project
Dal punto di vista ideologico:

una reazione alla marginalizzazione della 
religione
difende alcuni aspetti della tradizione
rifiuta alcuni aspetti della modernità
ghettizza se stesso differenziandosi dagli 
“altri”
è assolutista e infallibile (testi sacri)
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Fundamentalism Project
Dal punto di vista organizzativo

si considerano eletti
identificano chiaramente gli appartenenti e 
i non appartenenti
danno grande valore ad alcuni “segni”
esteriori

“L’uso del termine ‘fondamentalismo’ si 
è ormai talmente dilatato da essere, 
spesso, scarsamente scientifico”

Introvigne, 2001
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“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 Jr., 1998)

La letteratura
Religious fundamentalism scale (Martin & 
Westie, 1959)
Religious fundamentalism scale [of the MMPI] 
(Wiggins, 1966)
Fundamentalism scale-revised (Gorsuch & 
Smith, 1983; Broen, 1957)
Religious fundamentalism scale (Altemeyer & 
Hunsberger, 1992)
Christian fundamentalist belief scale (Gibson
& Francis, 1996)
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Martin & Westie, 1959
Religious fundamentalism scale
unidimensionale: scala di conservato-
rismo religioso e supernaturalismo
è giudicata (da Hood) una misura di 
ortodossia e non di fondamentalismo
9 item su scala Likert a 5 gradini: 1 
“molto in accordo”, 5 “molto in 
disaccordo)”

Martin & Westie, 1959
Usato un piccolissimo campione non 
rappresentativo (41  ss. con pregiudizi 
+ 59  “tolleranti”)
Reliability: non indicata
Validità: calcolata, ma giudicata 
inattendibile
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Martin & Westie, 1959
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

Martin & Westie, 1959
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



7

Wiggins, 1966
Religious fundamentalism scale [estratti 
dall’MMPI]
12 item su credenze religiose e comportamenti 
religiosamente motivati (ispirazione Giudeo-
cristiana)
Alti punteggi in persone che si percepiscono 
come religiose, frequentanti la chiesa e 
fondamentalisti nell’interpretare la Bibbia, 
aspettano la seconda venuta di Cristo, credono 
nel paradiso e nell’inferno (Wiggins, 1966)

Wiggins, 1966
Altre ricerche (Caldwell, 1988; Graham, 1987) 
hanno trovato che alti punteggi sono associati 
a pensare che la propria fede sia la sola vera 
fede, a rigidità globale, a dogmatismo e 
intolleranza verso le altre fedi.
Ricerche su pazienti psichiatrici (Lachar e 
Alexander, 1978) (indipendentemente dalla 
loro fede) hanno associato alti punteggi con il 
comportamento impulsivo, l’abuso di droghe, 
conflitti familiari
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Wiggins, 1966
1) Tutti risorgeranno proprio come i profeti 

della Bibbia hanno detto
2) Vado in chiesa almeno ogni settimana
3) Io credo nella seconda venuta di Cristo
4) Io credo in una vita nell’aldilà
5) Io sono molto religioso (più di altre persone)
6) Io credo che esiste il Diavolo e l’Inferno 

nell’aldilà

Wiggins, 1966
7) Io credo che Dio esiste 
8) Io mi sento certo che c’è una sola vera 

religione 
9) Cristo ha fatto miracoli come cambiare l’acqua 

in vino 
10) Io prego diverse volte alla settimana 
11) Io leggo la Bibbia diverse volte alla settimana 
12) Io non ho pazienza con la gente che crede che 

c’è una sola vera religione 
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Gibson & Francis, 1996
Christian Fundamental Belief Scale
unidimensionale: fondamentalismo 
protestante (definito come ‘autorità della 
Bibbia’)
12 item
scala Likert a 5 gradini: 1 “fortemente in 
disaccordo”, 5 “fortemente d’accordo”
usabile con adulti e adolescenti (protestanti)
usata in Scozia (866 ss., 7-10 anni)

Gibson & Francis, 1996
Credo che:

1) … Dio abbia fatto il mondo in 6 giorni e riposato 
il settimo

2) … la Bibbia è la parola di Dio
3) … Gesù è nato da una vergine
4) … Gesù un giorno ritornerà sulla terra 
5) Credo nell'inferno
6) … Dio giudica ciò che io faccio e dico 
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Gibson & Francis, 1996
Credo che:

7) … Gesù è morto per salvarmi 
8) … Gesù ha cambiato della vera acqua in vero 

vino 
9) … Gesù ha camminato sull'acqua 
10)… Gesù Cristo è il Figlio di Dio 
11)… Dio controlla ogni attimo della nostra vita 
12)… Gesù è realmente risorto dalla morte 

Gibson & Francis, 1996
Reliability: α di Cronbach = .92
Validità (correlazionale):

frequenza funzioni religiose, r=.44
frequenza preghiera, r=.50
lettura personale Bibbia, r=.47

Nessun dato normativo: punteggi medi 
oscillano fra 29.4 e 35.8 (7-10 anni)
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Gorsuch & Smith, 1983
Fundamentalism scale-revised
33 item estratti da un precedente Religious
Attidute Inventory (Broen, 1957) 
misura: a) interpretazione letterale della 
Bibbia come Parola di Dio; b) l’uomo come 
peccatore; c) la necessità e la paura del 
castigo divino
Accordo / disaccordo (si contano gli accordi)
si può usare con cristiani e non credenti

Gorsuch & Smith, 1983
applicata due volte (da Gorsuch e da Gorsuch
e Smith, più altre non pubblicate) [214+??? 
ss, college + università)
Reliability: K-R=.76 (1), nessuna (2)
Validità (correlazionale): 

visione negativa della vita = .32
visione meno altruistica degli altri = .31
visione di non dipendenza = .36



12

Gorsuch & Smith, 1983
1) Cristo è morto per i peccatori
2) Non esiste veramente un posto come l'inferno (*)
3) E' 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” (*)

Altemeyer & Hunsberger, 1992
Religious fundamentalism scale
Unidimensionale: “Il 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.”
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Altemeyer & Hunsberger, 1992

20 item privi di riferimenti scritturali
applicabili a cristiani, musulmani, ebrei e altre 
religioni
usata con 698 st. universitari e 491 genitori di 
st. universitari  di diverse religioni (Canada)
scala Likert a 9 gradini: -4 “molto fortemente 
in disaccordo”, +4 “molto fortemente 
d’accordo”

Altemeyer & Hunsberger, 1992

MM

84.5Indu

130.6Protest. fondam.80.1Luterani

121.7Mennoniti73.0Anglicani

112.3Musulmani69.8United Church

92.1Cattolici54.2nessuna

89.1Cristiani48.3Ebrei
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Altemeyer & Hunsberger, 1992

Reliability: item-T (studenti .93 -.95; genitori 
.92)
Validità (correlazionale):

Autoritarismo = .66-.75
ortodossia cristiana = .60-.75
Dogamtismo = .57-.60
Pregiudizio = .30
antiomosessualità=.41
religione come ricerca = -.79

Altemeyer & Hunsberger, 1992
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
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Prospettive future
Pre-test: applicare questi 5 questionari 
assieme alla Scala di orientamento 
religioso (Gorsuch & McPherson, 1989) 
e alla Scala di maturità religiosa 
(Ellison, 1983) per:
verificare le inter-correlazioni fra i 5 test 
e con le due scale

Prospettive future 2
Fase di test:
applicare ad un ampio campione alcuni 
dei 5 questionari più le due scale 
(Orientamento e Maturità religiosa) con 
qualche test di personalità
multifattoriale


