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La Religiosità secondo Allport

Allport (1966) struttura la religiosità come un 
continuum:

ESTRINSECA INTRINSECA

Vissuta come 
strumento di 
ottenimento di 
benefici 
personali o 
sociali

Vissuta in 
profondità e 
motivo 
primario 
dell’esistenza
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La religiosità secondo Allport

USARE LA 
RELIGIONE

VIVERE LA 
RELIGIONE

DIM. CONS.

Disattende i doveriLegame con 
Chiesa e sue 
attività

PRATICA

Mezzo per ottenere 
benefici personali

Principio guidaESPERIENZA

Settaria e 
portatrice di 
pregiudizi

Aperta e 
tollerante

FEDE

ESTRINSECAINTRINSECA

Religious Orientation Scale

Allport e Ross (1967)

20 item con modalità di risposta a 5 punti:

1 risposta massimamente intrinseca

5 risposta massimamente estrinseca



3

La scala ROS
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BASSOALTO
INTRINSECA

Rivisitazione di Gorsuch e 
McPearson (1983)

Mantengono la suddivisione tra 
I(ntrinseco) ed E(strinseco);
Inseriscono la suddivisione di E in 
EP(ersonale) e ES(ociale)
Creano una nuova scala di 
misura (I-E/ revised) composta 
da 14 item
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I-E/R (Gorsuch, McPherson, 1989)

1) Mi piace leggere argomenti che riguardano la mia religione (I)
2) Frequento la chiesa perché mi aiuta ad incontrare altre persone (Es)
3) …
4) Per me è importante passare tempo in meditazione e in preghiera (I)
5) …
6) Prego principalmente per avere aiuto e protezione (Ep)
7) …
8) …
9) La preghiera dà pace e felicità (Ep)
10) Sebbene sia religioso, non permetto che questo influenzi la mia vita 

quotidiana (I)
11) ….
12) ….
13) Frequento la chiesa sostanzialmente perché mi piace incontrare le 

persone che conosco lì (Es)

Verifica della struttura su un 
campione italiano

OBIETTIVO: verifica della 
struttura fattoriale teorizzata;
CAMPIONE: dati provenienti da 
4 diverse ricerche;
METODO: analisi fattoriale 
confermativa ed esplorativa
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Campioni

4 campioni per complessivi 717 
soggetti di cui 341 maschi e 376 
femmine
Età compresa tra 18 e 84 anni 
(media di 40 anni)
Provenienza: province di Milano, 
Bergamo, Brescia, Como e Pisa
Prevalenza Religione Cattolica

Analisi fattoriali confermative

0,1100,3000,2580,1760,147RMSEA

<0,01<0,01<0,01<0,01<0,01p

7474747474Gdl

703,09798,68654,55569,34478,58Chi 
quadro

702110119218255N 

GlobaleC4C3C2C1
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Coerenza interna (alfa)

0,7470,7300,8180,7220,731ESTR PERS.

0,7870,8410,8490,8110,677ESTR SOC

0,7490,8020,8000,7620,665ESTRINSECA

0,7140,7680,7130,6170,756INTRINSECA

GlobaleC4C3C2C1

A.F. Esplorativa (Varimax)

,097,852,056ES11 Frequento la chiesa/moschea soprattutto per passare il tempo con altre 
persone

,253,109,594EP8 La religione mi offre il Conforto nei momenti di difficoltà

-,411,323,452I12 Il mio Approccio alla Vita è interamente basato sulla mia religione

-,155,565,383ES2 Frequento la chiesa perché mi aiuta ad incontrare altre persone

-,021,845,108ES13 Frequento la chiesa/moschea sostanzialmente perché mi piace incontrare le 
persone che conosco lì

-,274,151,581I1Mi piace leggere di Argomenti che riguardano la mia religione

,137,149,633EP6 Prego per avere Aiuto e protezione

-,335,164,693I4 E’ importante passare del tempo in Meditazione e preghiera

-,081,078,773EP9 La preghiera da Pace e felicita

,634-,027-,041I14 Sebbene io creda ci sono cose più importanti nella vita

,422-,073-,198I3 Non è importante in cosa credo, l’importante è essere una buona persona

,700,051,032I10 Sebbene sia religioso non permetto che ciò influenzi la mia vita quotidiana

,173,066,164I7 Trovo difficile vivere tutta la mia vita secondo i miei principi religiosi

-,171,031,789I5 Spesso ho avuto la sensazione che Dio fosse presente



7

A.F. Confermativa

0,11<0,0162592,53

RMSEApgdlChi QuadroSol. 
Iniziale

0,081<0,0160335,67

RMSEApgdlChi QuadroSol. 
Finale

A.F. Confermativa
ESTREMESI-EP

7 Trovo difficile vivere tutta la mia vita secondo i miei principi religiosi I

X3 Non è importante in cosa credo, l’importante è essere una buona persona

X14 Sebbene io creda ci sono cose più importanti nella vita

X10 Sebbene sia religioso non permetto che ciò influenzi la mia vita quotidiana

XX2 Frequento la chiesa perché mi aiuta ad incontrare altre persone

X13 Frequento la chiesa sostanzialmente perché mi piace incontrare le persone che 
conosco lì

X11 Frequento la chiesa soprattutto per passare il tempo con altre persone

X12 Il mio Approccio alla Vita è interamente basato sulla mia religione

X1 Mi piace leggere di Argomenti che riguardano la mia religione 

X8 La religione mi offre il Conforto nei momenti di difficoltà

X6 Prego per avere Aiuto e protezione

X4 E’ importante passare del tempo in Meditazione e preghiera

X9 La preghiera da Pace e felicita

X5 Spesso ho avuto la sensazione che Dio fosse presente
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Commenti

Religiosità Intrinseca ed Estrinseca 
Personale non si distinguono nel campione 
Italiano 

Affermare che la religione è il senso 
centrale della propria vita, è un fattore a 
sé stante che denota nei suoi punteggi 
alti, una certa tendenza all’estremismo

La Religiosità Estrinseca Sociale esiste ma 
i punteggi ottenuti dai soggetti sono molto 
bassi (più del 90% ha un punteggio <0)

Conclusioni

La soluzione di Gorsuch e McPearson non 
si adatta al contesto italiano
Gli item della scala, così come tradotti, 
poco rappresentano il concetto di 
religiosità presente in Italia
La soluzione fattoriale presentata 
costituisce comunque un adattamento ai 
dati reali abbastanza scarso

E’ plausibile pensare di creare una scala 
ad-hoc per la religiosità nel contesto 
italiano.


