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Fondamentalismo religioso
Termine coniato agli inizi XX sec. per indicare 
le persone che facevano riferimento ai 
“fondamenti” del protestantesimo minacciato 
dalla modernità

Evoluzionismo scientifico
Pluralismo
Democrazia
tecnologia

Oggi, “etichetta” utilizzata per identificare 
diversi movimenti religiosi dall’Ebraismo 
all’Islam



Fundamentalism Project 
Elementi ideologici:

la reazione alla 
marginalizzazione della 
religione; 
la difesa delle tradizioni 
la visione dicotomica del 
mondo Bene vs Male 
(manicheismo morale);
l’assolutismo della verità
contenuta nel libro sacro;
la restaurazione di una 
società mitologica dei 
grandi Profeti.

Elementi organizzativi: 
rigida distinzione tra chi 
appartiene al movimento e 
chi non ne fa parte
coesione attorno a leader 
carismatico;
si considerano gli eletti, 
la vita quotidiana è regolata 
da norme rigide dettate 
dalla legge religiosa



Definizioni psicologiche

Fondamentalismo secondo Altemeyer:
verità fondamentale, assoluta ed infallibile;
inerranza; 
reazione ai processi di secolarizzazione;

Fondamentalismo secondo Liht:
riconoscimento autorità morale sovra-determinata
Interpretazione verità decontestualizzata;
Apprezzamento del sacro vs secolare



Ricerche anglosassoni
Altemeyer & Hunsberger, 1992;

Autoritarismo di destra (r=.71)
Pregiudizio (r=.30)
Ortodossia cristiana (r=.67)

Batson  et al., 1993;
Complessità integrativa (r= -.37)
Religiosità di ricerca (r= -.79)
Dogmatismo

Hunsberger, 1996;
Omofobia (r=.50)
Autoritarismo di destra (r=.60)



Ricerche anglosassoni
Hunsberger, Duck & Owusu,1999;

Discriminazione verso le donne (r=.35)
Omofobia (r=.46)
Autoritarismo di destra (r=.68)

Fulton & Gorsuch, 1999;
Religiosità intrinseco (r=.31)
Omofobia (r=.44)

Kirkpatrick et al., 2001;
etnocentrismo (r=.75)
Pregiudizio razziale (r=.30)



Le nostre ricerche

Ortodossia cristiana (20% var. spiegata)

Orientamento religioso intrinseco (34% var.)

Età>55 anni, 
Alto fondamentalismo
Alta ortodossia cristiana
Alta religiosità

Orientamento politico di centro e di destra, 
fondamentalismo più alto 



Le nostre ricerche

Dominanza sociale (r=.40)
Religiosità di ricerca (r= -.66)
Religiosità Intrinseca (r= .63)
Intratestualità (letteralismo)

Se scienza e sacre scritture sono in conflitto è la 
scienza a commettere errore



Approccio teorico

Il fondamentalismo 
Orientamento cognitivo-comportamentale  
Rigida organizzazione intrapsichica 
Promozione dell’uniformità
Sicurezza e protezione percepita

Dunque: possibile caratteristica di personalità
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I cluster 
Gruppo 1

Basso esibizionismo
Dipendenza dagli altri e dalle norme
Impulsività e aggressività coartata
Vissuti di inferiorità e impotenza

Gruppo 2
Alto esibizionismo
Poco disposti al cambiamento
Basso auto-controllo



In conclusione

Sembra lecito parlare di un fondamentalismo 
religioso psicologico
Una prima tipologia dai tratti più dominanti e 
direttivi
Una seconda più dipendente e subordinata



In conclusione

È possibile che anche in altri campi, 
configurazioni simili di personalità generino 
caratteristiche fondamentaliste:

Nella scienza, quando uno studioso confonde la 
sua teoria con la realtà
Nella politica, quando un politico dà valore di 
verità alla propria opinione
Nell’arte, nella letteratura…


