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Appunti sul Capitolo 10
(a cura di Germano Rossi)

ITA: L’esperienza religiosa
ENG: Religious and spiritual experience

Questo è un riassunto del capitolo 10 del volume inglese (parzialmente corrispondente al capitolo 6 del volume
italiano), integrato con articoli e altri manuali di Psicologia della Religione.

1 Varietà delle esperienze religiose
Se c’è la religione è perché le persone credono in qualcosa e hanno delle esperienze che reputano di

natura religiosa, anche se non sempre è facile definire cosa si debba intendere per “esperienza religiosa”.
Una possibile modo di intenderla è quella di considerare qualsiasi esperienza riconosciuta come re-

ligiosa (o spirituale) all’interno delle tradizioni di fede, in quando la caratteristica religiosa o spirituale
dell’esperienza è data dall’interpretazione di chi la sperimenta e la vive.

William James l’ha definita come “i sentimenti, gli atti e le esperienze di individui nella loro solitu-
dine, in quanto comprendono di essere in relazione con qualsiasi cosa che possono considerare il divino”
(1902/1998, Corsivo nel testo originale). Per come James lo vedeva, il divino è “una realtà tanto primaria da
far sentire all’individuo l’obbligo di rispondervi con solennità e serietà, e non con un insulto o una facezia”
(James, 1902/1985, p. 39).

Il Centro Alister Hardy ha pubblicato nel 1979 i dati di 3000 persone a cui era stato chiesto (tramite quo-
tidiani e pubblicazioni distribuite ovunque) di parlare delle proprie esperienze religiose. La classificazione
presentata distingue fra esperienze sensoriali o quasi sensoriali (visiva, uditiva, tattile gustativa), esperienze
extrasensoriali, mutamenti comportamentali, elementi cognitivi o affettivi, sviluppo esperienziale, dinami-
ca, sogni, antecedenti e conseguenze dell’esperienza stessa (v. Tabella 6.1 a pp. 225-227 versione italiana).
Le percentuali più elevate sono legate ad esperienze dinamiche che scaturivano dal Sé e che richiedevano
una risposta dall’aldilà (32,3%) seguita da stati di sicurezza, protezione e pace (25,3%) oppure di gioia,
felicità e benessere (21,2%) e sensazione di una presenza non umana (20,2%).

Quello che si può notare (ed è stato fatto) è che, una volta che un individuo caratterizza la sua espe-
rienza come religiosa, è difficile non vederne la natura intrinseca (Leech, 1985). Non sembrano esserci
caratteristiche che distinguono l’esperienza religiosa da una non religiosa.

La maggior parte delle esperienze religiose risalgono all’infanzia e sono associate a sensazioni di
sicurezza, salvezza, amore, appagamento e sono in genere positive (Spilka e McIntosh, 1995).

Questa sembra una caratteristica (o un pregiudizio?) di tutte le ricerche: chiedere di parlare dell’e-
sperienza religiosa implica pensare alle credenze religiose ed è difficile che vengano riportate esperienze
negative: Dio e la religione sono buone, ci ri-chiedono di essere buoni per cui anche le esperienze religiose
devono essere buone (Spilka e McIntosh, 1995).

Altri studi che utilizzano resoconti sulle esperienze religiose arrivano a risultati coerenti con quelli di
Hardy, ma potrebbero essere tutte ricerche con un errore di fondo: chiedere di riportare esperienze religiose
(o quasi religiose o in cui si è sentita la vicinanza di Dio, . . . ) può portare l’individuo a pensare a situazioni
semplicistiche, facilmente traducibili in parole oppure situazioni traducibili in parole facendo riferimento ad
altre esperienze conosciute. . . Se poi a giudicare queste esperienze sono ricercatori con un’ottica religiosa. . .
tutto può diventare religioso (Lupfer, Brock, & DePaola, 1992; Lupfer, DePaola, Brock, & Clement, 1994).

L’esperienza spirituale è spesso associata ad altruismo modesto o un atteggiamento affettuoso/amorevole
per gli altri.

L’approccio cognitivsta/evoluzionista giustifica la creazione delle esperienze religiose tramite il mecca-
nismo di identificazione (categorizzazione). In una situazione incerta, in cui qualcosa può essere un masso
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oppure un orso, per noi è meglio categorizzare come orso e prepararci. Questa tendenza ci porta ad antro-
pomorfizzare (Guthrie, 1993, 1996) e a dare “intenzioni” a tutto quello che ci circonda. Gli esseri religiosi
o spirituali nascerebbero dall’applicazione di questo schema cognitivo evolutivo.

Boyer (1994) riteneva che le idee di tipo religiose sono naturali e comuni a tutti. Ma poi Boyer (2001)
propone una teoria ancora più complessa che fa uso della contro-intuizione. Creando gli “oggetti” religiosi
usiamo degli schemi “soprannaturali” che utilizzano proprietà contro-intuitive. Ci sono però dei limiti al
tipo e alla natura di queste proprietà che si possono attribuire a persone, animali o oggetti. Un fantasma può
passare nei muri, ma deve avere anche caratteristiche umane per essere credibile. Boyer identifica alcuni
schemi che vengono generalmente applicati al soprannaturale e li considera il risultato di 2 processi evolu-
tivi: l’identificazione degli oggetti fisici e l’identificazione degli oggetti animati che potrebbero essere po-
tenziali predatori. In contesti ambigui, l’evoluzione ci ha selezionati sulla base della nostra predisposizione
contro-intuitiva sugli eventuali “agenti” pericolosi.

Controintuitività applicata a: Esempi

Persone
Proprietà fisiche Fantasmi, divinità con corpi immateriali
Proprietà biologiche Dei che non invecchiano o morire
Proprietà psicologiche Percezione non bloccata; preveggenza
Strumenti e manufatti
Proprietà biologiche Statue che "sanguinano"
Proprietà psicologiche Statue che "sentono" quello che dici

Altri autori hanno usato la teoria della contro-intuitività come spiegazione di altri fenomeni che vanno
contro la logica intuitiva: esperienze di essere fuori dal corpo (OBE), di quasi-morte (NDE), vite passate
(dejà vu, karma), esperienze mistiche (visioni) o paranormali.

Le esperienze religiose o spirituali devono essere interpretate all’interno della cultura che li genera. Il
DSM IV mette in guardia dal considerare come patologie, dei fenomeni (ad es. allucinazioni) che possono
essere “comuni” in certe tradizioni o culture. Nell’isola di Terranova, esiste la tradizione della Vecchia
Strega che compare di notte nei sogni e cerca di soffocarti. L’esperienza è comune: impressione di essere
svegli, sensazione di essere immobilizzati, percezione di un ambiente reale, paura (di morire), posizione
supina, sensazione che qualcuno sia presente e che eserciti una pressione sul corpo, sensazione del numinoso
(di una presenza invisibile, maestosa, potente, che ispira terrore ed attira). Circa il 15% delle persone di
Terranova dice di aver avuto quest’esperienza. La stessa esperienza al di fuori di Terranova viene interpretata
come un semplice incubo. [v. teoria di Sunden, dopo]

In molti casi, alcuni tipi di esperienze paranormali (non religiose e non spirituali come gli alieni) hanno
certi aspetti in comune con quelle relig/spir (ad es. i messaggi di “salvezza” degli alieni).

William James pensava che l’esperienza religiosa fosse legata ad un disagio vissuto in precedenza che
trova una soluzione, così Boisen (1936, 1960) ipotizza che la qualifica “religiosa” associata ad un’esperienza
nasca dal fatto che viene percepita una qualche forma di miglioramento. Un’esperienza religiosa segna la
positiva risoluzione di un conflitto interiore quando viene definito in termini trascendentali. Le esperienze
religiose si differenziano da quelle patologiche perché portano ad una soluzione mentre le seconde ad
una sconfitta e, quindi, sono i risultati di un’esperienza che permettono di definirla “religiosa”. Per cui,
un’esperienza religiosa è segnata da una soluzione positiva di un conflitto interiore che fa riferimento a
qualcosa di “trascendente”. Un limite è stato così raggiunto e trasceso in maniera significativa.

Essere coinvolto totalmente in una situazione piena di limiti e la relativa consapevolezza di questa
limitatezza produce scontento, disarmonia e disagio che portano alla “possibilità” di una trascendenza. Se
il confronto con i limiti, anziché alla disperazione e alla sconfitta, porta alla trascendenza, allora si giunge
ad un’esperienza di gioia. Boisen sottolinea anche che l’esperienza religiosa è “la comprensione in un
vocabolario religioso” del processo di scontento e della sua risoluzione.
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Bowker (1973) arriva a pensare che il “senso psicologico di Dio” stia nel processo di superamento: sono
i contenuti che richiedono di andare “oltre i limiti” e la percezione costante della necessità di superare questi
limiti a creare il senso psicologico di Dio.

Nell’esperienza religiosa ci sono molte componenti fisiologiche. Come per le emozioni, non è facile
capire se è l’attivazione fisiologica che genera l’esperienza religiosa o viceversa. Sicuramente i due eventi
sono pressappoco simultanei, ma l’esperienza diventa religiosa solo all’interno di una visione culturale.
Sundén riteneva che un individuo non possa avere un’esperienza religiosa senza essere stato educato ad un
“linguaggio” religioso (formazione e istruzione) che gli diano il contesto necessario per l’interpretazione.
Le stesse esperienze fisiologiche possono essere descritte in termini religiosi solo se esiste una “tradizio-
ne” personale (derivata da quella culturale) che ne permetta la trasformazione linguistica, che permette di
parlarne.

L’esempio dei manipolatori di serpenti è un chiaro esempio. Il serpente ha una pericolosità materiale
(è velenoso o comunque pericoloso) e una pericolosità religiosa (è associato a Satana tentatore, Adamo ed
Eva). In Marco 16:17-18 troviamo: “Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: [1]
nel mio nome scacceranno demòni, [2] parleranno lingue nuove, [3] prenderanno in mano serpenti e, se [4]
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; [5] imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. In
Luca 10, 19 “Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza
del nemico: nulla potrà danneggiarvi”. La “Chiesa di Dio” (alla sua nascita) praticava tutti i 5 segni, poi
abbandonarono alcuni segni (serpenti e veleno), ma una piccolo gruppo di credenti (“Holiness”) sui monti
Appalachi continua ancora con la manipolazione dei serpenti.

Se non si possiede il “linguaggio religioso”, manipolare i serpenti a sonagli è da pazzi, ma all’interno di
quella credenza religiosa è una cosa normale. Anche la morte per il morso è parte del ciclo della vita e del
volere di Dio. La stessa APA nel DSM IV mette in guardia dall’interpretare “qualunque” comportamento
religioso come una forma patologica.

E tuttavia l’esperienza religiosa non è solo un fatto emotivo o culturale o di credenze, perché l’esperienza
avviene in un corpo. L’esperienza religiosa è un’esperienza fisiologica interpretata culturalmente. Ma la
descrizione fisiologica di un esperienza religiosa non riduce l’esperienza, né la spiega. Che la corrente
elettrica passi nei cavi non è una spiegazione del fenomeno della lampadina che si accende, è solo una parte
del fenomeno.

Quello che Schachter (1964, 1971) chiama la teoria dei due fattori: 1) l’attivazione fisiologica e 2) una
struttura cognitiva che dia significato.

In una ricerca del 1962, Schatchter e Singer, fanno un esperimento in cui ai partecipanti veniva iniettata
dell’epinefrina oppure una soluzione fisiologica. L’epinefrina (o adrenalina) induceva aumento della fre-
quenza cardiaca e respiratoria, lievi tremiti e nervosismo. Il gruppo “epinefrina” riceveva informazioni vere
oppure false sugli effetti della sostanza oppure nessuna informazione. Infine, dei complici fornivano dei
“segnali” di euforia oppure di collera. Chi aveva avuto l’epinefrina ed era stato sottoposto ai suggerimenti
errati o a nessun suggerimento, reagiva in base ai suggerimenti.

2 Meditazione e preghiera
Meditazione e preghiera sono esempi di esperienze religiose/spirituale che presentano stati fisiologici.

Chi medita spesso raggiunge livelli di onde cerebrali simili a quelle della sonnolenza (Kasamatsu e Hirai,
1969).

Van der Lans (1985, 1987) selezionò studenti per un corso di meditazione zen (shikantaza, meditazio-
ne senza oggetti di riferimento). 14 studenti erano religiosi, 21 no. Le istruzioni su quello che dovevano
attendersi era relativo al loro background. Tutte le esperienze vissute venivano raccolte tramite diari e un
questionario e successivamente classificate in 5 tipi: sensazioni corporee; fantasie, illusioni e immaginazio-
ni (allucinazioni); mutamenti nella propria immagine; nuovi insights; sentimenti negativi. Il risultato fu che

3



G.Rossi - Appunti cap. 10 v. 1.2.9

le esperienze di tipo religiose erano presenti nella metà del gruppo religioso, ma in nessuno del gruppo non
religioso.

La preghiera è un altro tipo di esperienza religiosa. Fin dalle origini della psicologia della religione vi
sono stati tentativi di studiare l’effetto oggettivo della preghiera che non ha dato risultati soddisfacenti: pre-
gare per la guarigione di qualcuno (che sappia o meno che si stia pregando per lui) non ha effetti (un piccolo
effetto nel secondo caso, ma non sempre riproducibile). Ma già Galton (1869) affermava che avesse effetti
sul benessere soggettivo, quindi non un effetto oggettivo, ma psicologico. Oggi, con le riprese degli studi
sulla preghiera (ultimi 30/40 anni), sappiamo che ha un grosso effetto non solo sul benessere soggettivo,
ma che può avere anche effetti oggettivi sulla persona, ad esempio aiutare la guarigione (coping religioso)
ma che la relazione non è lineare.

La preghiera è uno dei modi con cui il fedele si mettere in contattato (e mantiene il contatto) con la
divinità, ma cambia molto da religione a religion (ad es. le ruote di preghiera riportano delle frasi e la
preghiera consiste solo nel farle ruotare). Nel cristianesimo e nelle religioni monoteiste, la preghiera può
avere il significato sia di fare la volontà della divinità, sia di chiedere qualcosa alla divinità.

Poloma (19??) ha identificato diversi tipo di preghiera (colloquiale, meditativa, di richiesta e ritualistica).
Hood et al. (1993) hanno a loro volta trovato gli stessi tipi di preghiera (ma li hanno chiamati diversamente).

• La preghiera meditativa (o contemplativa, cioè sviluppare una semplice consapevolezza della pre-
senza di Dio) è più strettamente correlata alla soddisfazione religiosa e al benessere esistenziale. Gli
individui con un orientamento intrinseco correlano più fortemente con la consapevolezza mistica; agli
individui con un orientamento estrinseco si presentano immagini – sia religiose sia non religiose –
dal carattere dirompente e frammentario e non provavano un senso di unità.

• La preghiera colloquiale (o materiale) prevede l’assenza di sentimenti negativi.
• La preghiera meramente ritualistica (o liturgica) prevede la loro presenza.
• La preghiera di richiesta è la più diffusa.
Non soltanto la frequenza della preghiera, ma anche la sua natura e il tipo, determinano delle conse-

guenze sul piano esistenziale.
Poloma ha anche creato un indice di preghiera che è fortemente e positivamente correlato con la qualità

della vita (benessere esistenziale, felicità personale, soddisfazione esistenziale, soddisfazione religiosa e, al
negativo, sentimenti negativi).

Dopo una fase in cui i ricercatori hanno attuato un approccio esplorativo (chi, come, quanto prega), il
concetto di coping ha aperto una strada completamente nuova. In genere la preghiera aiuta le persone in
difficoltà (in particolare con la salute) a sentirsi meglio (o addirittura a guarire), ma solo se queste persone
sono abituate a pregare. Sembra strano, ma le ricerche sul coping religioso (ormai diffusissime) portano
proprio a questi risultati. Non tutti i tipi di preghiera hanno lo stesso effetto in tutti i contesti. La preghiera
meditativa e quella colloquiale funzionano meglio e hanno effetti a lungo termine, mentre quella ritualistica
e di richiesta hanno effetti più immediati che cessano altrettanto velocemente. I primi due tipi di preghiera
implicano uno stato d’animo che diventa anche uno stato corporeo e (probabilmente) a questo stato corporeo
(sia fisico sia mentale) si deve il suo effetto benefico.

3 Stati alterati di coscienza
Certi tipi di preghiera possono implicare uno stato alterato di coscienza (SAC).
Ci sono molti stati alterati di coscienza (il sonno, l’uso di droga, la sbronza), fra cui alcuni possono

rientrare tra le esperienze religiose (ad. es. gli stati mistici, la meditazione, la glossolalia). Per “stati al-
terati di coscienza” si intende una stato corporeo o mentale in cui la consapevolezza non è quella solita
o normale ed esistono SAC diversi caratterizzanti le diverse tipologie. Più un individuo è disponibile a
vivere/sperimentare esperienze diverse, più è probabile che possa vivere qualche forma di SAC (Zinberg,
1977). Per quanto riguarda l’aspetto fisiologico, anche se gli studi hanno associato indiscutibilmente delle
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alterazioni fisiologiche ai SAC, non sono emerse teorie esplicative convincenti. Per l’aspetto religioso, gli
studiosi scettici non se ne occupano affatto e i non scettici li studiano spesso con metodi poco scientifici.

Fischer (1971, 1978) pone gli stati alterati su un continuum che va da ipo-tranquillità, a normale
coscienza quotidiana, eccitazione, ipereccitazione ed estasi.

3.1 Glossolalia
La glossolalia è la stato alterato di coscienza in cui l’individuo inizia a parlare in più lingue (a lui scono-

sciute o non conosciute) sembra essere un fenomeno religioso molto diffuso (May, 1956). È tipicamente un
fenomeno di gruppo presente in molte religioni (soprattutto protestanti) con una forte necessità di credere
nel religioso, nei cui rituali si mischiano linguaggio, riso, pianto e una sorta di stato di trance spesso prodot-
ti dai comportamenti rituali stessi (Jaynes, 1976). Per Samarin (1972) è un suono umano con una struttura
fonologica ma privo di significato (come fa Mammuccari con lo pseudo-inglese). Ma secondo Lafal, Mo-
nahan e Richman (1974) questo non è vero [diverso significato dato alla parola significato?] e infatti, Hutch
(1980) ritiene che la glossolalia sia un amalgama dei suoni che la ritualità ispira e che quindi mischia riso,
pianto, gioia e dolore.

Gli studi che hanno cercato di associare la glossolalia a forme di patologia, non sono riusciti a trovare
caratteristiche patologiche nelle persone glossolaliche appartenenti ai gruppi religiosi.

L’antropologa Goodman (1969) affermava che la glossolalia derivi da uno stato di trance generato dai
rituali religiosi in molte culture, ma Samarin (1972) ha riscontrato gruppi religiosi in cui lo stato di trance
non si presenta nonostante gli individui entrino nello stato glossolalico.

Holm (1987) ha studiato (per molti anni) svariati gruppi pentecostali scandinavi in cui si praticava la
glossolalia. Dalle sue registrazioni, osserva che lo stato di trance non è necessario per produrre i fenomeni
glossolalici, ma che poteva facilitarla. Dopo la prima esperienza glossolalica, le successive sono sempre
più facili. Dall’intervista di 65 pentecostali glossolalici, 2/3 di loro aveva avuto la prima esperienza in un
raduno religioso in cui persone abituate a parlare in lingue, lo hanno introdotto alla glossolalia ricevendo
“il dono delle lingue”. Alcune persone sono più “affini” (per personalità o per caratteristiche fisiologiche)
all’esperienze glossolalica, infatti 12 dei 65 intervistati di Holm non erano mai stati glossolalici.

3.2 Allucinazioni e visioni religiose
Le allucinazioni sono definite come: “una percezione sensoriale che sembra avere la realtà di una vera

percezione ma che accade in assenza di stimolazione esterna dei corrispondenti organi di senso” (APA,
2002, p. 823).

È stato fatto notare che questo esclude le percezioni sensoriali che hanno origine da una stimolazione
interna (ad es. determinate sostanze che possono prodursi o stati fisiologici che si possono generare o
predisposizioni neuropsicologiche specifiche come la sinestesia).

Nel mondo religioso (soprattutto cattolico) ci sono le allucinazioni religiose (visioni o apparizioni)
che vengono però distinte dalle semplici allucinazioni perché quelle religiose sono considerate percezio-
ni veridiche all’interno della tradizione religiose, ma prima di essere “verificate” sono considerate come
visioni.

La maggior parte riguardano la Madonna, che nel cattolicesimo è concepita senza peccato, vergine
(anche fisicamente) per tutta la vita, inoltre, eccezionalmente “assunta” in cielo.

La storia delle apparizioni mariane vede il riconoscimento di tali apparizioni, ma non di tutte. Fra le
ipotesi su cosa sia stato riconosciuto e perché, Perry e Echeverría (1988) identificano il controllo sociale e
il prestigio nazionale. Al contrario, Warner (1976) pone l’accento sulla repressione sessuale.

La più feconda delle ipotesi è quella di Carroll (1986) che si basa soprattutto sulla verginità di Maria.
Secondo Carroll, il culto mariano è più forte nelle culture di tipo “macho” (ad es. Sud e Centro America,
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Tabella 1: a) Distribuzioni dei veggenti fra celibi e no; b) Genere dei veggenti e delle figure apparse

Stato n %

Presunti celibi/nubili
Chierici 18 40
Non sposati

Bambini 8 18
Adolescenti 9 20
Adulti 8 18

Presunti non celibi/nubili
Sposati 2 4

Sono apparse figure maschili
nell’apparizione mariana?

Sì No
Sesso dei veggenti n % n %
Maschio 2 7 25 93
Femmina 10 50 10 50

paesi mediterranei), in cui gli uomini hanno (o possono aver) avuto padri poco efficaci (nel loro ruolo di
padri). I macho hanno un forte attaccamento erotico alla madre (teoria freudiana) che viene diretto sulle
donne normali per la parte sessuale e sulla Madonna per la parte materna (in quanto la verginità la rende
totalmente assessuata).

Analizzando le apparizioni mariane (fra il 1100 e il 1896) riconosciute dalla chiesa come tali, ha ricavato
3 criteri empirici:

1. il/la veggente si trovava in uno stato di veglia;
2. il/la veggente sentiva e vedeva al tempo stesso la Madonna;
3. l’immagine della Vergine Maria non proveniva da alcuno stimolo fisico identificabile.
Su questa base, Carroll ipotizza che i veggenti fossero in gran parte celibi e maschi (v. Tabella 1a); ma

nel caso l’apparizione fosse esperita da una donna, accanto alla madonna ci sarebbe stata una qualche figura
maschile (v. Tabella 1b).

Le apparizioni della Madonna sono decisamente maggiori nell’area cattolica, mentre quelle di Cristo
sono inferiori e comuni sia nei Cattolici sia fra i Protestanti.

Non esistono molte ricerche sulle apparizioni diverse da quelle mariane e i pochissimi lavori sono spesso
teorici o fanno riferimento a campioni piccolissimi. Per quanto riguarda i lavori teorici gli approcci sono
diversi: Wiebe (2000) propone la possibilità di spiegare le visioni religiose in termini supernaturali, mentali
e neuropsicologici. Mentre il sociologo Stark (1999)Stark (1999) propone un modello teorico (non testato
ma testabile) che cerca di spiegare l’insieme dei fenomeni allucinatori religione come parte di un sistema
di rivelazione (sia come allucinazioni sia come messaggi della divinità):

1. le rivelazioni tenderanno a verificarsi nelle culture che sostengono la comunicazione con il divino;
2. Una vasta gamma di fenomeni mentali può essere interpretata come comunicazione con il divino;
3. La maggior parte sono rivelazioni di conferma (vale a dire, che sostengono le convinzioni esistenti

all’interno della tradizione religiosa)
4. Esistono differenze individuali nella capacità di ricevere rivelazioni;
5. il racconto delle rivelazioni sono suscettibili di venire da credenti devoti che percepiscono carenze

nella loro tradizione
6. La crisi sociale aumenta la probabilità di percepire carenze all’interno di una tradizione
7. Durante i periodi di crisi sociale, c’è maggior probabilità che aumenti il numero di persone disponibile

a ricezione e/o accettare delle rivelazioni
8. La fiducia che uno abbia ricevuto una rivelazione viene aumentata dalla misura in cui viene accettata

dagli altri come tale
9. Le rivelazioni hanno maggiori probabilità di essere accettate dai membri dei gruppi primari

10. Ulteriori rivelazioni sono probabili se il ricevente viene rinforzato
11. L’aumento di rivelazioni e il loro rinforzo, aumentano la probabilità di nuove (ed eretiche) rivelazioni
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12. Quando i movimenti religiosi hanno successo, tentano di limitare nuove rivelazioni.

3.3 Droghe psichedeliche

Secondo alcuni autori nell’area della archeopsicofarmacologia, l’origine della religione deriverebbe dal-
l’uso di droghe o sostanze con effetti psichedelici (Kramrisch, Otto, Ruck, & Wasson, 1986). Wasson (1969)
vede nel sacro Soma citato nei Rig Veda, un cibo (forse un fungo) con proprietà psichedeliche. Allegro
(1971) ritiene che l’origine della tradizione giudaico-cristina derivi dall’uso di funghi come l’Amanita mu-
scaria che ha effetti allucinogeni. Wasson, Hofmann, e Ruck (1978) fanno risalire i misteri eleusini della
Grecia antica all’uso di qualcosa simile alla segale cornuta (che ha effetti simili all’LSD).

Non è possibile dimostrare che le religioni siano nate da usi di cibi contaminati o con effetti psichedelici,
ma è certo che svariate esperienze religiose assomigliano a esperienze derivanti dall’uso di certi tipi di
sostanze stupefacenti o psichedeliche. Questa connessione era già conosciuta e alle origine della psicologia
della religione, infatti Leuba (1896) non si fidava delle “esperienze religiose” perché troppo simili ad quelle
delle droghe. Zaehner (1972) riprende il problema ma affermando che un’esperienza prodotta dalle droghe
non può essere veramente religiosa.

Durr (1970) affermava che, conoscendo gli effetti psichedelici di una specifica droga sia possibile fare
un”’esplorazione conscia” delle proprie esperienze. Infatti il termine psichedelico (ma si usa anche alluci-
nogeno, psicotomimetico) ingloba 1) sia la presenza di immagini (colori, suoni) sia a occhi aperti sia ad
occhi chiusi che però non vengono riconosciuti (né confusi) come immagini reali (quindi non sono alluci-
nazioni), 2) sia la presenza di stati mentali simili alle psicosi. Durr, nelle sue ricerche, nota che spesso sono
gli oggetti presenti al soggetto (sia in senso fisico sia in quello mentale) ad essere percepiti in modo alterato.

Tuttavia la percezione alterata viene interpretata dal soggetto in base alle sue conoscenze culturali (Sun-
dén). Infatti, Masters e Houston (1966) riscontrano che fino al 96% delle immagini riportate dalle persone
sotto effetto di sostanze psichedeliche (N=206), si possono facilmente inserire nell’ambito religioso anche
quando la persona che li sperimenta non afferma di aver avuto un’esperienza religiosa: 91% di immagini
architettoniche simili a templi o chiese; 67% sembrano descrivere riti egizi, greci o di religioni antiche;
60% visioni “numinose” come colonne di luce o una divinità all’interno di un vortice; 58% immagini di
personaggi religiosi (Cristo, Buddha, santi famosi); 49% diavoli o demoni; 43% vetrate, quadri, sculture. . .
I due ricercatori, hanno notato però che, in accordo alle autoaffermazioni dei loro partecipanti, le esperienze
religiose erano molto poche. Una spiegazione dell’abbondanza di immagini riconducibili alla religione è,
di nuovo, spiegabile nei termini dei “dizionari” di Sundén. In un contesto statunitense, dove tutto quello
che è religioso è “normale”, è abbastanza probabile che le “immagini psichedeliche” siano interpretate con
“termini” religiosi anche quando non vengono percepite come religiose.

Grof (1980), alla luce della teoria junghiana, ipotizza che l’uso terapeutico di sostanze psichedeliche
all’interno di una psicoterapia, possa generare immagini religiose. Su questa base, Leary (1964) aveva
già effettuato una ricerca: due differenti terapeuti che facevano uso di LSD con i pazienti. Un terapeuta
(N=96) utilizzava esplicitamente un contesto religioso (con simboli religiosi presenti nella stanza) e l’altro
no (N=74). L’88.5% dei pazienti in contesto religioso (rispetto al 66.2%) dicono di aver avuto l’esperienza
migliore della loro vita), l’86,5% (vs. il 43.2%) aveva avuto un’esperienza di carattere religioso e il 93.7%
(vs. il 54.1%) affermava di aver ampliato la propria consapevolezza di Dio, di avere raggiunto un potere
superiore o un contatto più stretto con la realtà ultima. I dati ottenuti da Leary, indicano chiaramente che
anche nel contesto non religioso sono presenti esperienze percepite come religiose (seppure in percentua-
li inferiori), ma un contesto religioso le facilita notevolmente (tutti e tre i confronti sono statisticamente
significativi).

Oxman, Rosenberg, Schnurr, Tucker, e Gala (1988) analizzano 94 racconti autobiografici personali scelti
in base al fatto che fossero stati pubblicati, fossero stati scritti in inglese (non traduzioni), l’episodio de-
scritto era considerato dall’autore un’esperienza importante, il brano fosse sufficientemente lungo. I testi
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erano selezionati in 4 aree (v. tabella) e furono sottoposti ad analisi testuale con software che creavano
“categorizzazioni” automatiche delle parole. Dalle 83 categorie iniziali vennero selezionate 49 categorie
che risultavano statisticamente diverse per le quattro aree, successivamente ridotte a 13. Tramite un’analisi
discriminante, l’84% delle esperienze veniva correttamente classificato in base alle categorie.

Esperienze N Caratterizzate da Auto-Valutazione Categorie semantiche

schizofreniche 19 esperienza anormale
patologica

negativa medico, deviazione

allucinogene da droghe 26 fenomeni visivi e uditivi
in chiave estetica

positiva senso

mistiche/estatiche 21 incontri con Dio,
sensazione di potere e
certezza

(positiva) valore ideale, religioso

autobiografiche “di
controllo”

26 economico

Da questa ricerca si dovrebbe dedurre che l’attribuzione religiosa non è realmente comune alle diverse
aree. Solo quando le esperienze erano definite come religiose il linguaggio utilizzato era di tipo religioso,
nelle altre tre aree no. Questo potrebbe significare due cose: 1) l’attribuzione religiosa è fatta dai ricercatori
che analizzano le risposte; o 2) quando una persona parla (e pubblica) di un’esperienza psichedelica non
religiosa non usa “abbastanza” termini del “dizionario” religioso rispetto a quando l’esperienza è religiosa.

Quindi c’è molta confusione sulla relazione fra esperienze psichedeliche ed esperienze religiose come
stati alterati di coscienza:

• diverse esperienze psichedeliche sembrano avere caratteristiche interpretabili in modo religiose
• diverse religioni fanno (o hanno fatto uso) di sostanze psichedeliche per accentuare o facilitare

“visioni” religiose;
• Avere un dizionario religiose facilita l’interpretazione religiose delle esperienze psichedeliche (o l’uso

di parole religiose per riportare la propria esperienza);
• Esperienze simili a quelle psichedeliche non necessariamente hanno interpretazioni psichedeliche.
• le ricerche sulle droghe psichedeliche sono terminate quando le leggi hanno proibito il loro uso anche

a scopo di ricerca.
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