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Metodi e strumenti

Metodi teorico-speculativi
Approccio psicoanalitico teorico
Approccio clinico

Metodi empirico-sperimentali
Metodi sperimentali
Metodi correlazionali



Metodi e strumenti

Metodi = regole da seguire
Definizione dei termini
Ipotesi di lavoro
Strumenti
Campione
Analisi dei dati
Conclusioni

Occasione per presentare alcuni concetti



Strumenti
Ambito religioso personale

Religiosità intrinseca, estrinseca (Allport)
Religiosità di ricerca (Batson e altri)
Attaccamento a Dio (Kirpatrick; Beck)

Ambito religioso sociale
Ortodossia (Martin e Westie)
Fondamentalismo (Altemeier; Liht)
Pacifismo (Winter)



Orientamento religioso

Religiosità intrinseca: religiosità vissuta 
in profondità in quanto la fede viene 
considerata motivo primario della propria 
esistenza, qualcosa che ha valore in sé e 
dà valore e significato alla vita stessa 
Vivere la religione. 



Orientamento religioso

Religiosità estrinseca: religiosità vissuta 
come mezzo per ottenere i più svariati 
benefici personali o sociali 
(consapevolmente o meno)
Usare la religione. 



Scala I/E

Allport e Ross: una scala di 20 item a 5 
punti. Il punteggio attribuito varia da 1 
(risposta massimamente intrinseca) a 5 
(risposta massimamente estrinseca).
Dopo due applicazioni capiscono che ci 
sono due blocchi di item
Ricavano due 4 tipologie



Tipologia I/E

AntireligiosoIntrinsecoBasso

EstrinsecoIndifferente-
mente religioso

Alto
Estrin-
seco

BassoAlto

Intrinseco



Modifiche all’I/E

Kirkpatrick, tramite analisi fattoriali, 
identifica due sottofattori della religiosità
estrinseca

Estrinseca sociale (benefici sociali)
Estrinseca personale (conforto e protezione)



Modifiche all’I/E

Gorsuch e McPearson (1983) creano una 
nuova scala di misura (I-E/Revised)
14 item (8 per I, 3 per EP e 3 per ES)
a 5 punti da “molto in disaccordo con 
l’affermazione” a “molto d’accordo con 
l’affermazione”



Religiosità intrinseca c

Non è molto importante quello in cui credo, 
l’importante è essere una buona persona
Per me è importante passare tempo in 
meditazione e in preghiera
Spesso ho avuto la forte sensazione che Dio 
fosse presente
Trovo difficile vivere tutta la mia vita secondo i 
miei principi religiosi



Religiosità estrinseca (esempi)
Sociale

Frequento la chiesa perché mi aiuta ad incontrare altre 
persone
Frequento la chiesa soprattutto per passare il tempo 
con altre persone
Frequento la chiesa/moschea sostanzialmente perché
mi piace incontrare le persone che conosco lì

Personale
Prego principalmente per avere aiuto e comprensione
Quello che la religione in prevalenza mi offre è il 
confronto nei momenti di difficoltà e di dolore
La preghiera dà pace e felicità



Dati I/E (Italia)
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Religiosità di ricerca

Nasce dal concetto di “religiosità matura”
di Allport (1950)
“il grado con cui la religione individuale 
coinvolge un dialogo aperto e responsivo
con i dubbi esistenziali e le contraddizioni 
e le tragedie della vita” (Batson, 
Schoenrade & Ventis, 1993, p. 169)



Religiosità di ricerca

All’origine era il terzo dei fattori trovati da 
Batson:

Religione come mezzo (estrinsica)
Religione come fine (intrinsico)
Religione come ricerca



Religiosità di ricerca

La prima scala (Batson & Ventis, 1982) 
era composta da 6 item tutti pro-tratto 
(chiamata Interactional scale)
Viene ampiamente usata e criticata
Batson e Schoenrade (1991) sviluppano 
una nuova scala Quest di 12 item (10 pro 
e 2 contro)



Religiosità di ricerca

Parallelamente McFarland (1989) 
aggiunge 4 item (2 contrari) alla scala 
Interactional
Altemeyer e Hunsberger (1992) usano 
questa versione per 2 ricerche e decidono 
di aggiungere altri 12 item
Ottengono così una nuova scala di 16 item 
(8 pro e 8 contro)



Religione come ricerca (esempi)

Si potrebbe dire che do molta importanza ai 
miei dubbi e incertezze religiose 
È meglio che le credenze religiose di una 
persona siano salde e prive di dubbi
Il dubbio religioso ci permette di imparare
La mente umana è troppo limitata per scoprire 
da sola Dio e la Verità; noi dobbiamo 
semplicemente accettare le verità che sono 
state rivelate.  



Religione come ricerca
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86111,99Non credenti
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Fondamentalismo

Fondamentalismo religioso cristiano 
oppure Ortodossia (Martin e Westie)
Fondamentalismo religioso (Altemeyer e 
Hunsbergr, 1992)
Fondamentalismo non solo religioso (Liht)



Ortodossia cristiana

Religious fundamentalism scale (Martin & 
Westie, 1959)
unidimensionale: scala di conservatorismo 
religioso e supernaturalismo
è giudicata (Hood et al.) una misura di 
ortodossia e non di fondamentalismo
9 item su scala Likert a 5 gradini: “molto in 
accordo” - “molto in disaccordo”



Ortodossia cristiana

Usato un piccolissimo campione non 
rappresentativo (41  ss. con pregiudizi + 
59  “tolleranti”)
Range: da -18 a +18
Reliability: non indicata
Validità: calcolata, ma giudicata 
inattendibile



Ortodossia cristiana

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



Ortodossia cristiana

354,23Movimenti
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Fondamentalismo religioso
Religious fundamentalism scale (Altemeyer & 
Hunsberger, 1992)
Unidimensionale: “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.” (p. 92)



Fondamentalismo religioso

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



Fondamentalismo religioso
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Fondamentalismo religioso
Reliability: item-T (studenti .93 -.95; 
genitori .92)
Correlazioni:

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



Fondamentalismo religioso
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



Fondamentalismo non solo 
religioso

Liht costruisce una scala di 
fondamentalismo di cui la religione è solo 
una parte

Autorità interna o esterna
Religiosità rigida o critica
Secolarizzazione: rifiuto o accettazione



Fondamentalismo non solo 
religioso

La religione non pervade tutti gli aspetti 
della mia vita (A)
Così come cambia la società, anche la 
religione dovrebbe cambiare (R)
Le persone di religione differente dalla mia 
sono limitate nelle loro potenzialità di 
crescita (S)



Fondamentalismo non solo 
religioso

15-10543,54Fondamentalismo tatale

5-3513,88Secolarizzazione

5-3515,26Religiosità rigida o critica

5-3514,01Autorità interna o esterna

rangeMN=150



Pacifismo
Creata da Winter (2006) sulla base del Sermone 
della Montagna
18 item su scala a 7 punti. 4 fattori

Peaceableness: capacità di essere pacifici, di non 
discriminare, di manifestare tolleranza, rispetto della 
diversità e solidarietà
Religion as privat: necessità di svolgere le pratiche 
religiose e gli atti di culto in forma privata
Take no thought: non pianificare la propria vita, ma 
di viverla giorno dopo giorno senza preoccupazioni 
per il futuro
Virtue is hard: difficoltà di vivere secondo virtù.



Pacifismo (esempi)

Le persone che cercano di risolvere i conflitti in 
modo pacifico, sono più degne di lode e 
ammirazione dei grandi eroi militari. 
La preghiera e le altre pratiche religiose 
dovrebbero essere fatte soltanto in privato e non 
in pubblico.
Mi piace progettare la mia vita pensando in 
anticipo a cosa indosserò e a cosa mangerò 
domani
Ci sono molti modi per fare la cosa sbagliata, ma 
solo pochi per fare la cosa giusta 



Pacifismo
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Attaccamento a Dio

Tipologia
Kirpatrick & Shaver (1992)

Questionario self-report
Beck (2004)

Correlati comportamentali self-report)
Rossi, Moro (in work)



Tipologia
Quale delle seguenti asserzioni si avvicina maggiormente al tuo 
modo di credere in Dio e alla tua relazione con Lui?

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 sempre sentire a mio agio, mi soddisfa e mi fa felice.
Dio è generalmente impersonale, distante e spesso mi sembra 
che abbia scarso interesse nei confronti delle questioni che mi 
riguardano e dei miei problemi. Sovente ho la sensazione che 
Lui non si curi molto di me o che io possa non piacergli.
Le relazioni di Dio nei miei confronti non sono costanti; a volte 
appare molto affettuoso e molto sensibile ai miei bisogni e a 
volte no. Sono sicuro che mi ama e che si prende cura di me, ma 
a volte me lo dimostra in modi per me del tutto incomprensibili.



Tipologia
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Questionario self-report

1. Mi preoccupo molto per la mia relazione con Dio 
2. Non sento il bisogno di una profonda relazione con Dio 
3. Se non riesco a sentire Dio nella mia vita, divento 

turbato o arrabbiato 
4. Io sono totalmente dipendente da Dio per ogni cosa 

della mia vita 
5. Temo che Dio non mi accetti quando agisco in modo 

sbagliato 
6. Spesso mi sento arrabbiato con Dio per non avere 

risposta da lui quando lo desidero 



Correlati comportamentali self-
report

d’occasione opportunista

chiusura a riccio praticainsicuro

disponibilità verso altri convinta sicuro

Volontariato-
socialitàReligiositàSé



-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

Sinsic
Ssic

ur
Soppo

Rcon
v

Rpra
tica

Rocc
as

Vdspo
nib

Vchiusura
Vinsic

u

Sicuro Evitante Ambivalente


