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Cenni storici 1

Il fondamentalismo
nasce negli Stati Uniti fra la fine dell’800 e l’inizio del ’900
reagendo alle novità del loro tempo

evoluzionismo scientifico
approccio storico-critico al libro sacro

come forma di protesta contro il mondo moderno
secolarizzato,
pluralistico,
democratico,
dominato dalla scienza e dalla tecnica
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Cenni storici 2

I teologi protestanti, discutono i punti principali della fede cristiana
Inerranza della Bibbia: il testo sacro è privo di errori e contiene
solo la verità;
Interpretazione letterale e autorevolezza della Bibbia: proprio
perché privo di errori, il testo sacro è autorevole e non dev’essere
interpretato dall’uomo;
Cristo è Dio ed è nato da una vergine;
Cristo ha espiato per i peccati dell’uomo;
Cristo è veramente risorto ed è tornato fisicamente sulla terra;
Evangelismo: il testo sacro va annunciato (e divulgato);
Premillenialismo: Cristo ritornerà nuovamente sulla terra;
Separatismo: i credenti non devono mischiarsi ai non credenti.
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Cenni storici 3

A seguito del convegno, un mecenate protestante finanziò la
pubblicazione di 91 saggi su questi temi (pubblicati in 12 volumi
sotto il titolo generale di The Fundamentals, a Testimony to the
Truth dal 1910 al 1915);
I saggi riprendevano, approfondivano e “canonizzavano” ciascuno
di questi principi fondamentali e venivano inviati gratuitamente alle
comunità religiose e a chiunque ne faceva richiesta;
Il nome “fondamentalismo” deriva dal termine “fundamentalists”
usato nel 1920 dal redattore capo (battista) del
Watchman-Examiner per indicare i teologi, i pastori e i credenti
che facevano riferimento ai Fundamentals.
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La ricerca psicolgica

Nel corso del secolo XX, estrapolando alcune caratteristiche del
fondamentalismo protestante, la categoria è stata utilizzata per
identificare diversi movimenti religiosi, dall’ebraismo all’islam.
La definizione iniziale di “fondamentalismo” ha dato origine ha
svariate definizioni che implicano aspetti simili ma sottilmente
diversi.
Le ricerche che mettono in gioco altre variabili hanno messo in
luce come oltre all’ortodossia, alla frequenza della preghiera e
della partecipazione alle funzioni religiose, diverse altre variabili
hanno correlazioni elevate con il fondamentalismo: dogmatismo,
autoritarismo, etnocentrismo, pregiudizio, omofobia,
discriminazione verso le donne, religiosità intrinseca
(positivamente), complessità integrativa, flessibilità di pensiero,
religiosità di ricerca (negativamente).
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Strumenti di misura 1

Conoscenza e credenze direttamente ricavabili dalla Bibbia

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 e Hunsberger, 1992)
Copeland fundamentalism scale (Copeland, 1994)
Christian fundamentalist belief scale (Gibson e Francis, 1996)
Fundamentalism (Fulton, Gorsuch & Maynard, 1999)
Religious fundamentalism scale Revised (Altemeyer e Hunsberger, 2004)
Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (Liht e Conway, 2005; Liht et.al, 2011)
Religious Schema Scale (subscale: Truth in Text and Teachings) (Streib, 2008)
Intratextual Fundamentalism Scale (Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq, & Hill, 2010)
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Strumenti di misura 2

Si aggiungono le pratiche religiose

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 e Hunsberger, 1992)
Copeland fundamentalism scale (Copeland, 1994)
Christian fundamentalist belief scale (Gibson e Francis, 1996)
Fundamentalism (Fulton, Gorsuch & Maynard, 1999)
Religious fundamentalism scale Revised (Altemeyer e Hunsberger, 2004)
Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (Liht e Conway, 2005; Liht et.al, 2011)
Religious Schema Scale (subscale: Truth in Text and Teachings) (Streib, 2008)
Intratextual Fundamentalism Scale (Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq, & Hill, 2010)
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Strumenti di misura 3

Definizioni più complesse e tentativi di misurare il

funzionamento psicologico

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 e Hunsberger, 1992)
Copeland fundamentalism scale (Copeland, 1994)
Christian fundamentalist belief scale (Gibson e Francis, 1996)
Fundamentalism (Fulton, Gorsuch & Maynard, 1999)
Religious fundamentalism scale Revised (Altemeyer e Hunsberger, 2004)
Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (Liht e Conway, 2005; Liht et.al, 2011)
Religious Schema Scale (subscale: Truth in Text and Teachings) (Streib, 2008)
Intratextual Fundamentalism Scale (Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq, & Hill, 2010)
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Religious fundamentalism scale (1959

conservatorismo religioso e supernaturalismo

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
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, darà vita eterna a tutti coloro

che hanno fede
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Religious fundamentalism scale (1966)

Misura: credenze religiose e comportamenti religiosamente motivati
(dall’MMPI)

58 Tutti risorgeranno proprio come i profeti della Bibbia hanno detto
95 Vado in chiesa almeno ogni settimana
98 Io credo nella seconda venuta di Cristo

115 Io credo in una vita nell’aldilà
206 Io sono molto religioso (più di altre persone)
249 Io credo che esiste il Diavolo e l’Inferno nell’aldilà
258 Io credo che Dio esiste
373 Io mi sento certo che c’è una sola vera religione
483 Cristo ha fatto miracoli come cambiare l’acqua in vino
488 Io prego diverse volte alla settimana

Alti punteggi: la propria fede è la sola vera fede, rigidità globale, dogmatismo e
intolleranza verso le altre fedi.

Alti punteggi (pazienti psichiatrici): comportamento impulsivo, abuso di droghe,
conflitti familiari
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Fundamentalism scale-revised (1983)

Misura: interpretazione letterale; uomo come peccatore; necessità e
paura del castigo divino

1 Cristo è morto per i peccatori
2 Non esiste veramente un posto come l’inferno (*)
3 È 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”

(*)

visione negativa della vita r=.32
gli altri sono meno altruistici r=.31
gli altri sono meno agenti indipendenti r=.36
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Religious Fundamentalism (1992)

“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.

1
Dio ha dato all’umanità una guida completa ed infallibile per la felicità e la
salvezza da seguire totalmente

4
Le tradizioni antiche della religione mostrano la via migliore per onorare e
servire Dio e non dovrebbero mai essere compromesse.

6
Ci sono solo due generi di persone nel mondo: i giusti, premiati da Dio e gli altri
che non lo saranno.

8
La principale causa del male nel mondo è Satana, che costantemente e
ferocemente continua a combattere contro Dio.
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Religious Fundamentalism (1992, 2004)

Altemeyer e Hunsberger, 1992 Batson, Schoenrade e Ventis, 1993
Autoritarismo di destra r =.71 Complessità integrativa r = -.37
Pregiudizio r =.30 Religiosità di ricerca r = -.79

Ortodossia cristiana r =.67 Hunsberger, 1996

Hunsberger, Duck e Owusu, 1999 Omofobia r =.50
Discriminazione verso le donne r=.35 Autoritarismo di destra r =.60

Omofobia r=.46 Fulton e Gorsuch, 1999
Autoritarismo di destra r=.68 Religiosità intrinseca r=.31

Altemeyer e Hunsberger, 2005 Omofobia r=.44

credenza nella creazione r=.71 Kirkpatrick et al., 2001
gioia, conforto nella tradizione religiosa r=.68 Etnocentrismo r=.75
gioia, conforto nella scienza o logica r=-.33 Pregiudizio razziale r=.30

Altemeyer, 1996 Hunsberger, McKenzie et al., 1993
ostilità verso omosessuali (studenti) r=.42 dubbi religiosi (studenti) r=-.40
ostilità verso omosessuali (genitori) r=.61 dubbi religiosi (genitori) r=-.59

ostilità verso neri (studenti) r=.17 Altemeyer, 2003
ostilità verso neri (genitori) r=.33 Etnocentrismo r=.70-.82
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Religious Fundamentalism (1992, 2004)

Domanda a genitori fondamentalisti: “Un adolescente è stato cresciuto in
una famiglia non religiosa come un ateo, ma ora sta pensando di aderire alla
vostra religione e vuole il vostro consiglio su cosa fare. Cosa gli direste?”

L’ateismo è sbagliato e la scelta religione è giusta1 88%
Deve adottare le nostre credenze religiose1 96%
Vorrebbero guidare l’adolescente nella sua adesione alla loro fede1 98%

Vorresti che tuo figlio restasse nella tua religione? si 95%

Domanda a genitori atei: da religioso ad ateo

La scelta religiosa è sbagliata, l’ateismo è giusto1 11%
Direbbero di considerare le diverse “religioni” e decidere da solo1 86%
Continua a credere in quello che credi1 40%
Cercherebbero di portarlo all’ateismo1 18%

Vorresti che tuo figlio fosse ateo come te? si 4%
Vorrei che conoscesse e scegliesse con la propria testa 96%

1Scelta multipla
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Religious Fundamentalism (1992, 2004)

Ricerca fondamentalismo e gruppi religiosi in Lombardia

Gruppi di controllo
(Cattolici/Atei)

BelPr - Credenti e
Praticanti
BeNPr - Credenti non
praticanti
nBnP - Non credenti
non praticanti

Gruppi religiosi

CL - Comunione
Liberazione
FM - Focolarini
OD - opus Dei
YW - Testimoni Geova
HS - Rinnovamento
Spirito
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Christian Fundamentalist Belief Scale (1996)

Misura: autorità e infallibilità della Bibbia
1 Credo che Dio abbia fatto il mondo in 6 giorni e riposato il settimo
2 Credo che la Bibbia è la parola di Dio
3 Credo che Gesù è nato da una vergine
4 Credo che Gesù un giorno ritornerà sulla terra
5 Credo nell’inferno
6 Credo che Dio giudica ciò che io faccio e dico
7 Credo che Gesù è morto per salvarmi
8 Credo che Gesù ha cambiato della vera acqua in vero vino
9 Credo che Gesù ha camminato sull’acqua

10 Credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio
11 Credo che Dio controlla ogni attimo della nostra vita
12 Credo che Gesù è realmente risorto dalla morte

frequenza funzioni religiose r=.44
frequenza preghiera r=.50
lettura personale Bibbia r=.47
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Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (2005)

Autorità esterna vs. interna (riconoscimento di un’autorità morale
sovra-determinata; )
Religione fissa vs. malleabile (interpretazione verità
de-contestualizzata)
Rifiuto vs. affermazione del mondo (apprezzamento del sacro vs
secolare)

Correlazioni Multi-Cultural Fundamentalism
Totale Autorità Religione mondo

Rel. di Ricerca -0.41 -0.20 -0.53 -0.27
Rel. Intrinseca 0.59 0.59 0.36 0.54
Rel. Estrinseca -0.19 -0.27 -0.13 -0.05
Complessità integrativa -0.32 -0.20 -0.33 -0.25
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Multi-Cultural Fundamentalism Inventory (2005)

Campioni italiani (Lombardia e dintorni)
Correlazioni RF Ortodossia Intrins Estrinseca Quest

N=425 N=257 N=1161 N=437 N=596

Autorità 0.70 0.72 0.04 0.41 -0.64
Religione 0.59 0.32 0.32 0.13 -0.49
Mondo 0.42 0.17 -0.02 0.21 -0.29
Totale 0.76 0.58 0.15 0.35 -0.65
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Intratextual Fundamentalism Scale

fa riferimento alla teoria dell’intratestualità e al “libro sacro”
Contrappone intra-testualità e inter-testualità

intra-testualità: ricerca della verità esclusivamente nel testo sacro
inter-testualità: ricerca della verità anche in altre fonti di
informazione

tendenza dei fondamentalisti nel dare centralità ad un testo sacro
come “il” fondamento della verità oggettiva
processo interpretativo attraverso cui derivano le indicazioni di
quella verità oggettiva.

Le Sacre Scritture sono senza dubbio le parole di Dio
I Libri Sacri di altre religioni sono altrettanto divini come la Sa-
cra Scrittura e dovrebbero essere visti come paritari con la Sacra
Scrittura
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