
1

Fondamentalismo religioso, 
attaccamento, autoritarismo: 
confronto tra gruppi cristiani

Dipartimento di Psicologia
Università di Milano-Bicocca

Roberto MATTIOLI
Alessandro LONGATTI
Germano ROSSI

Ipotesi generali

Confronto tra le caratteristiche 
religiose di diversi campioni di 
matrice cristiana
Analisi delle relazioni d’attaccamento 
a Dio (Kirkpatrick, 1990)
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Religious Fundamentalism (RF) di Altemeyer
& Hunsberger (1992)

Religious Orientation Scale-Revised (I/E-R) di 
Gorsuch e McPherson (1989)

Relationship Scale Questionnaire (RSQ) di 
Griffin & Bartholomew (1994)

Gli Strumenti / 2
Adattamento italiano (Giampaglia & Roccato, 
2002) della RWA Scale di Altemeyer & 
Hunsberger (1996)

Item per la valutazione dell’attaccamento agli 
altri di Hazan & Shaver (1987)

Item per la valutazione dell’attaccamento a Dio 
di Kirkpatrick & Shaver (1990)
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Item di Hazan & Shaver (1987)

I pattern d’attaccamento individuati 
sono:

•Sicuro (56%)
•Evitante (25%)
•Ansioso-
ambivalente (19%)

Trovo relativamente 
facile stabilire relazioni 
intime con gli altri. Mi 
sento a mio agio nel 
dipendere da loro e nel 
sentire che qualcuno 
dipende da me. Non mi 
capita spesso di temere 
di essere 
abbandonato/a o di non 
essere accettato/a dagli 
altri.

Item di Kirkpatrick & Shaver (1990)

I pattern d’attaccamento individuati 
sono:

•Sicuro (51%)
•Evitante (8%)
•Ansioso-
ambivalente (41%)

Dio è generalmente 
affettuoso e sensibile nei 
miei confronti; ho 
l’impressione che sappia 
sempre quando sostenermi 
e proteggermi e quando 
lasciarmi sbagliare. La 
relazione con Dio mi fa 
sentire a mio agio, mi 
soddisfa e mi fa felice.



4

Confronto tra scale

PreoccupatoAnsioso-
Ambivalente

Ansioso-
Ambivalente

-Timoroso
-Distanziante

EvitanteEvitante

SicuroSicuroSicuro

Griffin & 
Bartholomew

(1994)

Hazan & 
Shaver (1987)

Kirkpatrick & 
Shaver (1992)

Campione di Controllo (N=129)

14.018No Politica

30.039Sinistra

30.039Centro

25.633DestraOrienta-
mento Politico

21.928> 55 anni

46.96031-55 anni

31.34018-30 anniEtà

53.569Femmine

46.560MaschiGenere

%f
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Campioni sperimentali 

52.52114.36No politica

7.5316.77Sinistra

15.069.54Centro

25.01059.525DestraOrient.
politico

17.97 23.810>55 anni

59.02342.91831-55 anni

23.1933.31418-30 anniEtà

60.02450.021Femmine

40.01650.021MaschiGenere

%f%f

Pentecostali Mormoni 

Attendibilità (Alpha di Cronbach)

.85-.87RWA-Autoritarismo

.50.47.62RSQ-Attacc. Timoroso

.70.65.60RSQ-Attacc. Distanziante

.45.46.38RSQ-Attacc. Preoccupato

.41.42.44RSQ-Attacc. Sicuro

.65.78.78ROS-Estrinseco

.83.65.75ROS-Intrinseco

.92.91.92Fondamentalismo

OriginaleIovineControllo
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Religiosità tra campioni

40.32

59.60

16.00

13.23

18.44

99.80

F

ANOVA

.0007.0550.229.9148.1411.7635.70Autoritaris
mo

.0004.2433.205.4831.366.2823.39Intrinseco

.0002.6512.152.3311.363.029.54Estrinseco 
Personale

.0003.117.254.059.072.956.14Estrinseco 
Sociale

.0004.7319.405.1120.434.9815.71Estrinseco 

.00014.31140.720.17125.532.3078.72Fondament
alismo

P<sdmsdmsdm

Pentec.MormoniControllo

Orientamento politico

sdmsdm
N

45

48

49

68

32.51

38.49

30.64

33.32

118.69

68.87

95.67

112.36

Fondamenta-
lismo

8.6444.89No politica

12.2529.57Sinistra

11.0439.98Centro

10.1747.18Destra

Autoritarismo
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Pattern d’attaccamento adulto 
(RSQ)

n.s.2.891.29.022.27-.901.67-.39Modello 
Altro

n.s.1.161.701.741.131.491.361.87Modello Sé

n.s..19.772.19.772.24.752.28Timoroso

.0323.511.003.31.733.79.813.59Distanzian
te

.00038.27.702.00.863.06.671.96Preoccup.*

.00010.14.593.07.762.54.603.01Sicuro

pFsdMsdMsdM

ANOVAPentec.MormoniControllo

Attaccamento agli altri

19%

25%

56%

Orig. 
(N=620)

5.9%12.5%6.6%Ansioso-
ambival.

14.7%37.5%24.0%Evitante

79.4%50.0%69.4%Sicuro

Pentec.
(n=40)

Mormoni 
(n=42)

Controllo 
(n=129)
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Attaccamento a Dio (credenti)

41%

8%

51%

Orig. 
(n=670)

10.5%12.5%47.9%
Ansioso-
ambivale
nte

0%10.0%9.6%Evitante

89.5%77.5%42.6%Sicuro

Pentec. 
(n=40)

Morm. 
(n=42)

Control. 
(n=129)

Attaccamento a Dio (controllo)

17.1%3.8%Evitante

43.9%50.9%Ansioso-
ambivalente

39.0%45.3%Sicuro

Credenti ma 
non praticanti 
(n=45)

Credenti e 
praticanti 
(n=53)
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Attaccamento a Dio (non credenti)

31Totale non 
credenti

100.0%15Totale

20.0%3Ansioso-
ambivalente

73.3%11Evitante

6.7%1Sicuro

%f

Analisi dei cluster

100.0208Totale

29.8625

15.4324

22.6473

18.3382

13.9291

%N soggettiCluster
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Caratteristiche dei cluster/1

48.9% 
senza 
pref. e 
39.7% 
destra

35.4% 
centro

29.2% 
centro

46.8% 
sinistra

Orientamento 
politico

40.4% 
basso 
livello 
culturale

24.6% 
basso 
livello 
culturale

26.2% 
alto 
livello 
culturale

Istruzione

25.8% 
dei 
giovani

Età

54321Cluster

Caratteristiche dei cluster/2

50% 
attacc. 
sicuro

Attaccamento 
a Dio

50% 
mormoni 
e 82.5% 
pentecost.

26.2%
mormoni

29.4% 
campione 
controllo 

29.4% 
campione 
controllo

23% 
campione 
controllo

Campione di 
appartenenza

47.2% di 
tutti 
credenti e 
praticanti

24% di 
tutti 
credenti 
e 
praticanti

40.4% di 
tutti 
credenti 
ma non 
praticanti

32.7% di 
tutti 
credenti 
ma non 
praticanti

65.5% 
non 
credenti

Credenza e 
pratica 
religiosa

54321Cluster
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Medie standardizzate nei cluster

.50.31.13-.40-.99Estrinseco 
Personale

.35.22.00-.48-.32Estrinseco Sociale

.90.39-.03-.89-1.07Intrinseco

.71.66.09-.75-1.27Autoritarismo

1.12.53-.08-.84-1.65Fondamentalismo

54321Cluster

Rappresentazione grafica dei cluster
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Conclusioni : Attaccamento agli 
altri

• Campioni controllo e pentecostali
hanno un numero significativamente 
maggiore di individui che riportano un 
attaccamento sicuro agli altri e una 
percentuale inferiore di soggetti 
ansioso-ambivalenti

Conclusioni : Attaccamento a Dio

• Mormoni e Pentecostali hanno un 
numero significativamente maggiore 
di individui che riportano un 
attaccamento sicuro a Dio, mentre il 
campione controllo riporta una 
percentuale maggiore di soggetti 
ansioso-ambivalenti
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Conclusioni: Attaccamento a Dio

• Tra credenti non praticanti del campione 
controllo emerge una significativa presenza 
di individui evitanti rispetto a coloro che si 
dichiarano praticanti

• Tra i non credenti la maggioranza dei 
rispondenti valuta come appartenente alla 
tipologia evitante la sua relazione con Dio. 
Ciò risulta in linea con l’ipotesi di
corrispondenza suggerita da Kirkpatrick

Conclusioni: Religiosità

Il campione di controllo riporta punteggi medi 
(sulle scale utilizzate) significativamente 
inferiori rispetto ai campioni “Mormoni” e 
“Pentecostali”
I gruppi di minoranza cristiana sono molto 
simili tra loro, con alcune eccezioni

I Pentecostali riportano medie di fondamentalismo
significativamente superiori ai Mormoni
I Mormoni riportano medie per l’orientamento 
estrinseco sociale significativamente più elevate 
rispetto ai Pentecostali
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Conclusioni: Orient. politico

I soggetti di destra e quelli senza 
preferenze riportano punteggi medi 
di fondamentalismo e autoritarismo
significativamente superiori a quelli 
di centro e di sinistra


