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L’esperienza di unità è quella che, da sola, caratterizza il 
misticismo. 
(Hood, 1985) 
 
2 forme di misticismo: 
-  m. estrovertito = esperienza di unità all’interno del 
mondo, con la totalità degli oggetti della percezione 
-  m. introvertito = esperienza di unità con un puro stato di 
coscienza, privo di oggetti della percezione 
(Stace, 1960)  



Chi vive un’esperienza mistica ha 3 convinzioni: 
-  è un’esperienza diversa da quella quotidiana e normale 
-  è un’esperienza più importante di quelle di tutti i giorni 
-  i referenti percettivi dell’esperienza non vanno localizzati 
semplicemente negli aspetti ben distinti del mondo empirico 
(Thorner, 1966) 



-  Gli oggetti trascendenti dell’esperienza sono creduti reali 
da chi li esperisce. 
-  La credenza nella loro realtà può essere necessaria 
affinché avvenga l’esperienza. 
-  La risposta umana al trascendente è analizzata in modo 
più efficace quando si tiene conto della possibilità che sia 
una risposta a ciò che è reale. 
(Hood, 1995) 
 
 Discussione: 
Il misticismo ha un valore probatorio delle credenze 
religiose? 
 
 



3 CONCEZIONI PRINCIPALI 

1.   MISTICISMO COME ATTRIBUZIONE ERRONEA: 
I mistici attribuiscono all’ambito del trascendente fenomeni 
che possono essere spiegati in termini di processi di ordine 
fisiologico, psicologico o sociologico. 
Le esperienze mistiche non forniscono forza probativa alle 
credenze religiose. 



 Leuba  
(The psychology of religious mysticism, 1925) 
-  L’esperienza mistica può essere spiegata in termini fisiologici 
-  I mistici usano le loro credenze per interpretare le loro 
esperienze, erroneamente 

 
 Freud 
(Il disagio della civiltà, 1929) 
-  L’esperienza mistica è l’errata interpretazione di esperienze 
regressive (probabilmente a uno stato infantile di unità con la 
madre) quali prove dell’unione con Dio 
-  Non fornisce le prove di un’unità con Dio, è solo una 
sensazione, legata alle credenze religiose, che Dio esista e che 
se ne possa esperire la presenza 
 



2.   MISTICISMO COME CONSAPEVOLEZZA SUPERIORE DI UNA 
REALTA’ ULTIMA 
 
 James 
(Le varie forme dell’esperienza religiosa, 1890, 1902) 
-  L’esperienza mistica è un’esperienza di una realtà fondativa: 
nelle esperienze mistiche è possibile incontrare Dio  
-  E’ un processo naturale in cui il sé umano si fonde con Dio 
-  Ha una forza probatoria dell’esistenza di Dio 
 



3.   MISTICISMO COME STATO EVOLUTO DI COSCIENZA 
 
 Bucke 
(1901/1961) 
-  Lo stato mistico, o consapevolezza cosmica, è la forma 
naturale e avanzata di coscienza umana 
-  Esempi di figure che esprimono questa coscienza cosmica 
sono Gesù Cristo e Buddha 

 
 Jung 
(1934/1954) 
-  Le esperienze mistiche si manifestano in ogni essere umano 
come normali processi intrinseci alla psiche 
 



DOMANDE-CHIAVE 

 Il misticismo deve essere reso misurabile? 
 

 Quali relazioni empiriche esistono tra l’esperienza mistica 
e la sua interpretazione, e come incide il linguaggio 
sull’esperienza? 
 

 Quale tipo di persona riporta esperienze mistiche? 
 

 Cosa scatena queste esperienze? 



RICERCA EMPIRICA 

3 modi principali di misurazione del misticismo: 
  risposte aperte a domande specifiche, che vengono poi 

codificate o categorizzate 
  risposte a brevi e semplici domande (spesso sì/no) usate 

in indagini demoscopiche; a volte un unico item 
  scale specifiche (Scala M) 



RICERCHE CHE USANO RISPOSTE APERTE PER 
VALUTARE LE ESPERIENZE MISTICHE 
 
  Pafford, 1973 
-  400 sogg, 200 m e 200 f, di scuole secondarie e università 
-  questionario contenente la descrizione letteraria di 
un’esperienza mistica; i sogg descrivono una loro esperienza 
analoga 
 40% m e 61% f di scuole secondarie, e 56% m e 65 % f di 
università riportano esperienze simili a quella presentata 
-  i sogg barrano, in una lista di 15 parole, quelle che si 
riferiscono alla loro esperienza trascendentale 
 parole più frequenti ‘‘grandiosa’’, ‘‘serena’’, ‘‘solitaria’’; poco 
frequenti i termini più correlati alla religione (‘‘sacro’’, ‘‘santo’’) 



  Klingberg, 1959 
-  630 bambini svedesi (273 m e 357 f) tra 9 e 13 anni 
-  temi che cominciano con ‘‘Una volta pensando a Dio…’’ 
 566 (244 m e 322 f) contengono esperienze religiose 
personali, principalmente apparizioni di entità religiose o 
sensazioni di presenze invisibili 
 le esperienze mistiche possono avvenire durante 
l’infanzia 



  Hood, 1973 
-  da un campione di 123 studenti di college che avevano 
compilato la ‘‘Scala di Orientamento Religioso’’ di Allport 
seleziona i 20 soggetti intrinseci e i 21 estrinseci con 
punteggio più elavato 
-  in interviste sulla loro esperienza personale più 
significativa descrivono esperienze molto varie (da nascita 
di bambini a esperienze con droghe) 
 esperienze codificate tramite 5 criteri volti a stabilirne la 
qualità mistica (noetica, ineffabile, positiva, sacra, perdita 
di sé) 
 le esperienze personali più significative erano più spesso 
codificate come mistiche nei soggetti intrinseci 
 



  Thomas e Cooper, 1978 e 1980 
-  2 ricerche: 302 sogg tra 17 e 29 anni (1978), e 305 sogg 
tra 17 a 80 anni (1980) 
-  domanda per valutare l’esperienza mistica: ‘‘Ha mai 
avuto la sensazione di trovarsi vicino ad una potente forza 
spirituale che sembrava innalzarla al di fuori di lei?’’ 
-  chi risponde ‘‘Sì’’ (34% in entrambi gli studi) descrive la 
propria esperienza 
 risposte collocate in una tra 4 categorie (mistico, 
psichico, fede e consolazione, non codificabile) 
 solo il 2% del 34% descrive esperienze mistiche 
 gli item volti a valutare l’esperienza mistica potrebbero 
sovrastimare l’incidenza reale 



  Alister Hardy Research Centre, 1979 
-  3000 relazioni dell’esperienza religiosa, sollecitate 
attraverso un opuscolo diffuso nel Regno Unito 
 le esperienze codificate in termini di criteri mistici 
(‘‘sensazione di unità con l’ambiente circostante e/o con 
altri’’) sono solo 168 (5,6%) 
 è improbabile che le descrizioni dei soggetti delle loro 
esperienze corrispondano strettamente alle classificazioni 
delle stesse esperienze operate dai valutatori 



  Hood, 1977 
-  campione di 400 studenti 
-  questionario con domande aperte sulle cause che 
facilitano un’esperienza mistica 
 6 categorie di cause scatenanti: 
introspezione, religione, natura, sesso, droga e categoria 
mista (non significativa) 



INDAGINI DEMOSCOPICHE 
 
-  poche domande, specifiche, brevi, facilmente 
comprensibili (spesso risposta sì/no) 
-  no profondità descrittiva delle esperienze 
-  risultati facilmente quantificati, identificano la frequenza 
delle esperienze mistiche nella popolazione generale 

 
4 domande ritenute misurazioni dirette dell’esperienza 
mistica hanno dominato le indagini demoscopiche: 
Stark, Bourque, Greeley, Hardy 
 



  Domanda di Stark 
«Ha mai avuto la sensazione di essere in qualche modo in 
presenza di Dio?» 
  
Tamminen: studio longitudinale dello sviluppo religioso dei 
giovani scandinavi (1974 (n=1336), 1986 (n=971)) 
 stabile declino, dall’infanzia all’adolescenza, della % di 
giovani che riportano esperienze di vicinanza a Dio 
 simili esperienze sarebbero comuni nell’infanzia 



  Domanda di Bourque 
«Potrebbe affermare di aver mai avuto un’esperienza 
religiosa o mistica, ossia un momento di improvviso 
risveglio o illuminazione di natura religiosa?» 
 
-  campione di 3168 soggetti (Bourque, 1969) 
 32% risposte affermative 
 
-  3 indagini demoscopiche negli Stati Uniti (1962 
(n=3232), 1966 (n=3515), 1967 (n=3168)) 
 col passare degli anni aumenta la % di soggetti che ha 
risposto affermativamente (21%, 32%, 41%) 
 



  Domanda di Greely 
«Si è mai sentito come se fosse stato vicino a una potente 
forza spirituale che sembrava sollevarla al di fuori di lei?» 
 
-  campione di 1468 soggetti negli Stati Uniti (Greenly, 
1975) 
 35% risposte affermative 

 
-  campione di 1865 soggetti in Gran Bretagna (Hay e 
Morisy, 1978) 
 30% risposte affermative 



  Domanda di Hardy 
(leggermente modificata da Hay e Morisy) 
«E’ mai stato consapevole o influenzato da una presenza o 
da un potere, che lo voglia chiamare o meno Dio, differente 
dal suo Sé di tutti i giorni?» 
 
-  campione di 1865 soggetti in Gran Bretagna (Hay e 
Morisy, 1978) 
 36% risposte affermative 
 
-  campione di 3000 soggetti negli Stati Uniti 
 31% risposte affermative 
 



Globalmente, sembra che il 35% degli individui campionati 
affermi di aver avuto esperienze mistiche. 
 
Dalla correlazione di caratteristiche demografiche alle 
relazioni di esperienze mistiche emerge che: 
-  le donne riferiscono un > numero di tali esperienze 
rispetto agli uomini 
-  tali esperienze aumentano con l’età 
-  sono caratteristiche nelle persone colte e benestanti 
-  sono associati a indici di salute e benessere psicologico 



RICERCHE BASATE SU MISURAZIONI 
 
Uno dei principali indicatori degli stati mistici è l’esperienza 
di unità 
 
Scala M (Scala di Misticismo) sviluppata da Hood nel 1975 
-  32 items (16 formulati con frase positiva, 16 con frase 
negativa) 
-  Versione originale bifattoriale: 
Fattore I formato da items che valutano un’esperienza di 
unità (introvertita o estrovertita) 
Fattore II formato da items riferiti alle asserzioni religiose e 
alla conoscenza 



Versione a 3 fattori della Scala M (Hood, Morris e Watson, 
1993): 
-  Fattore I: Misticismo estrovertito (12 items) 
Es. «Ho avuto un’esperienza in cui ho realizzato la mia 
unità con il tutto» «Non ho mai avuto un’esperienza in cui 
tutte le cose sembrassero possedere una coscienza» 
-  Fattore II: Interpretazione religiosa (12 items) 
Es. «Ho avuto un’esperienza che sapevo essere sacra» 
«Non ho mai sentito che qualcosa fosse divino» 
-  Fattore III: Misticismo introvertito (8 items) 
Es. «Ho avuto un’esperienza senza tempo e senza spazio» 
«Non ho mai avuto un’esperienza che non potesse venire 
espressa a parole» 



I punteggi della Scala M sono stati correlati con misurazioni 
standardizzate delle personalità. 
 
Hood (1979) ha sottoposto un campione di 118 studenti di 
college al Jackson Personality Inventory (Jackson, 1976) ed 
è emerso che: 
-  il Fattore I è correlato con una generale apertura 
all’esperienza (che includeva tolleranza, ampiezza di 
interessi, innovazione e disponibilità al rischio) 
-  il Fattore II è negativamente correlato all’assunzione di 
rischi 



CONCLUSIONI 

L’esperienza mistica resta un problema centrale per quanti 
volessero collegare la letteratura teorica e quella empirica 
sull’esperienza religiosa. 
Nonostante gli studiosi di scienze sociali non possano offrire 
prove per le asserzioni concernenti l’esperienza mistica, non 
possono negare la possibilità che la religione contenga la 
verità. Di fatto, simili verità possono essere tanto 
necessarie per l’esperienza quanto la credenza ad esse. 
Pochi individui, infatti, hanno simili esperienze senza aver 
già creduto alla loro possibilità o senza convertirsi alla loro 
verità dopo averle vissute. 
 



GRAZIE PER 
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