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ABSTRACT 

 

È stato difficile tracciare i limiti della strada maestra che po-
tessero guidare questa tesi attraverso un territorio che apre 

continue e diverse prospettive, che raccoglie panorami delle più 

diverse discipline, dalla neurologia alla psicologia, dalla teologia 
alla filosofia, alle scienze sociali. 

La prima difficoltà riguarda la definizione dei termini “sacro” 

e “neuropsicologia” e la delimitazione del loro ambito per ciò che 
concerne questo lavoro.  

Per quanto riguarda la neuropsicologia, la questione sembre-

rebbe più semplice, ci riferiamo comunemente a quella “discipli-
na delle neuroscienze che studia le funzioni della mente umana 

e i substrati neurologici che le organizzano”, per usare la defini-

zione di Franco Fabbro. Ma per funzioni intendiamo esperienza 
psicologica e comportamento e - se parliamo di istinto del sacro 

- tutto diventa sfuggente in quanto categoria che sembra possi-

bile cogliere solo attraverso la sua manifestazione fenomenolo-
gica, vale a dire la religione. Addentrarsi nella definizione di “sa-

cro”, infatti, è entrare in una sorta di Torre di Babele nella quale 

è possibile guardare le singole implicazioni e sfaccettature dalle 
diverse prospettive disciplinari, ma dove sembra impossibile 

avere una definizione unitaria e condivisa e - soprattutto - tra-

ducibile in termini concreti e misurabili. 
La terza difficoltà consiste nell’orientarsi tra le innumerevoli 

ricerche che - nel corso degli anni - con il progredire delle meto-

dologie di neuroimaging affinano sempre di più lo studio delle 
aree cerebrali e dei circuiti neurali coinvolti nell’esperienza reli-

giosa. Ricerche che, da una parte, si focalizzano sulla correla-

zione tra patologia e esperienza religiosa, o sulle esperienze 
straordinarie della manifestazione religiosa, gli stati di estasi mi-

stica, la meditazione profonda, dall’altra, mirano ad identificare 

un luogo specifico, nel cervello umano, all’interno del quale po-
ter collocare per così dire Dio stesso. 

Ma per indagare ciò che cosa si deve misurare? La religiosi-

tà? La spiritualità? Le esperienze straordinarie? 
Proprio per questo, dal punto di vista metodologico, ho deci-

so di partire dalla definizione del concetto di “sacro” e dal rap-

porto tra tale concetto e la religione, sua espressione fenomeno-
logica, visibile: la pratica religiosa. 

Ho ripercorso - per grandi linee - il dibattito storico tra scuola 

fenomenologica e scuola funzionalista rispetto alla definizione di 
sacro, qual è l’approccio della Psicologia della Religione e quali 

le domande aperte rispetto a come si forma nell’uomo quella 
dimensione trascendente che permette di travalicare il qui e ora 



 

per raggiungere una dimensione che oltrepassa i confini 

dell’immanenza, quella sacra appunto. 

Ho proposto poi una panoramica dei principali studi, tra le 
decine e decine di ricerche comparse negli ultimi vent’anni, fiori-

te grazie allo sviluppo di tecniche di diagnostica per immagini 

(neuroimaging) sempre più raffinate, che permettono di visua-
lizzare variazioni dell’attività cerebrale in quanto sensibili ai 

cambiamenti di tipo metabolico ed emodinamico che accompa-

gnano l’aumento dell’attività neurale, quali la tomografia a 
emissione di positroni (PET, Positron Emission Tomography) ed 

in particolare la risonanza magnetica funzionale (fRMI functional 

Magnetic Resonance Imaging). Ho preso dunque in esame gli 
studi che, più di altri hanno avuto notorietà particolare e che 

aprono interessanti considerazioni rispetto all’attivazione di par-

ticolari aree cerebrali in tali esperienze. 
Gli studi sull’epilessia, di larga tradizione storica, e l’ipotesi 

del coinvolgimento del lobo temporale nell’esperienza religiosa, 

a partire dai primi anni ‘60 fino ai famosi e molto discussi espe-
rimenti di Michael Persinger, per il quale l’esperienza religiosa 

non sarebbe altro che la conseguenza di anomalie elettriche ce-

rebrali, attraverso l’utilizzo di un apparato sperimentale passato 
alla storia con il suggestivo nome di God Helmet.  

Gli studi compiuti da Andrew Newberg e dal suo compianto 

collega Eugene d’Aquili, che tanta risonanza hanno avuto, non 
solo presso la comunità scientifica ma anche presso il largo 

pubblico, e che introducono l’importanza di quella che viene da 

loro definita l’area associativa dell’orientamento nello sperimen-
tare una dimensione spirituale fondamentale: quella di essere 

parte di qualcosa di più grande.  

Gli studi di Mario Beauregard e Vicente Paquette, 
dell’Università di Montréal, che nutrono dubbi sulle tesi di Per-

singer e si propongono di indagare lo stato di unio mystica. I lo-

ro esperimenti su un gruppo di suore Carmelitane documentano 
un’attività cerebrale estesa e complessa, che confuta definitiva-

mente l’ipotesi di un unico God Spot localizzato nel lobo tempo-

rale.  
Nei successivi capitoli mi sono soffermata invece estesamen-

te su due ricerche comparse negli anni più recenti, che aprono 

interessanti prospettive: la ricerca “Cognitive and neural foun-
dations of religious belief” e la ricerca “The Spiritual Brain: Se-

lective Cortical Lesions Modulate Human Self-Transcendence”. 

La prima - “Cognitive and neural foundations of religious be-
lief” - che ha suscitato grande interesse nel 2009, alla sua pub-

blicazione su PNAS, è firmata da Dimitrios Kapogiannis, Aron K. 
Barbey, Michael Su, Giovanna Zamboni, Frank Krueger, e Jor-



 

dan Grafman. Lo studio, particolarmente elaborato per quanto 

riguarda il disegno e l’analisi statistica, intende proporre un 

quadro integrativo per la comprensione dei fondamenti cognitivi 
e neurali della credenza religiosa. La tesi che viene sostenuta e 

dimostrata, attraverso l’incrocio di due diversi esperimenti, è 

che le componenti specifiche di una credenza religiosa sono me-
diate da reti cerebrali ben note, quelle che afferiscono alla co-

gnizione sociale ed alla Teoria della Mente. 

In poche parole, quello lo studio sostiene è che i fondamenti 
delle credenze religiose avrebbero funzioni cognitive adattative 

evolutive e la capacità dell’uomo di concepire il divino sarebbe 

dunque collegata allo sviluppo del cervello sociale. E che il no-
stro cervello sarebbe strutturato in modo da rendere il divino 

antropomorfo nelle sue manifestazioni, almeno nella cultura 

giudaico-cristiana. 
Per i ricercatori, i risultati supportano dunque l’idea che la 

religiosità è integrata nei processi cognitivi e nei circuiti cerebra-

li usati per la social cognition piuttosto che essere sui generis. 
L’ipotesi avanzata è che l’evoluzione di tali circuiti sia stato pro-

babilmente guidato da loro ruoli primari nella cognizione sociale, 

nel linguaggio, e ragionamento logico e che la cognizione reli-
giosa probabilmente sia emersa come una combinazione unica 

di tali diversi processi cognitivi evolutivamente importanti. Diffe-

renze individuali misurabili in queste competenze di base (Teoria 
della Mente, immaginazione, e così via) possono predire dunque 

specifici modelli di attivazione cerebrale in risposta a stimoli re-

ligiosi.  
La seconda ricerca - “The Spiritual Brain: Selective Cortical 

Lesions Modulate Human Self-Transcendence” - tutta italiana, 

indaga le basi neurali dell’autotrascendenza. Lo studio ha coin-
volto l’Irccs «E. Medea» - La Nostra Famiglia - Polo Friuli Vene-

zia Giulia e l’Università di Udine ed è stata condotta da Cosimo 

Urgesi e Franco Fabbro, in collaborazione con Salvatore Maria 
Aglioti e Miran Skrap. Pubblicato a febbraio 2010 sulla prestigio-

sa rivista internazionale di neuroscienze Neuron, lo studio mira 

ad indagare non fenomeni religiosi specifici, bensì il tratto di 
personalità dell’autotrascendenza, misurato dalla scala della 

Self-Trascendence del Temperament and Character Inventory 

messo a punto da Cloninger.  
Ma, mentre la maggior parte degli studi si occupano di stati 

spirituali di breve termine e dei cambiamenti neurali ad essi 

connessi, questo studio ha il merito di indagare le basi neurali 
che spiegano le differenze individuali stabili nei confronti della 

spiritualità.  



 

La ricerca è stata condotta - pre e post intervento chirurgico 

- su pazienti con glioma di alto grado con glioma di basso grado, 

con glioma ricorrente e con meningioma cerebrale. L’ipotesi di 
partenza che un danno selettivo alle aree frontali e temporo-

parietali avrebbe rispettivamente diminuito o aumentato 

l’autotrascendenza. Diverse le evidenze che emergono dai risul-
tati dello studio, fra le quali la conferma dell’importanza della 

capacità di trascendere i vincoli spazio-temporali del corpo fisico 

nel determinare le differenze interindividuali nella spiritualità. 
Infine, che un tratto della personalità stabile come autotrascen-

denza possa subire cambiamenti veloci in conseguenza di lesioni 

del cervello indicherebbe che almeno alcune dimensioni della 
personalità possono essere modificate influenzando l’attività 

neurale in determinate aree. 

Per gli autori, tali risultati potrebbero avere implicazioni fon-
damentali, prima fra tutte la possibilità di sperimentare come 

nuovi approcci volti a modulare l’attività neurale, per esempio la 

stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, possano regolare 
la plasticità del cervello e in ultima analisi, aprire la strada a 

nuovi trattamenti dei disturbi di personalità. 

Nell’ultima parte del lavoro, dedicato a “Fede e Salute”, pro-
pongo una rapida overview di studi, tecniche e implicazioni che, 

nel corso degli anni, sono state oggetto di ricerca. 

Sulle implicazioni della religiosità - e della spiritualità e sulle 
tecniche che queste sono state mutuate - sul benessere psicofi-

sico degli individui esiste una mole infinita di pubblicazioni a ca-

rattere scientifico. Tra questi, senza alcuna pretesa né di com-
pletezza né, tantomeno di esaustività, ho scelto di menzionare 

alcuni tra i filoni più ricchi di sviluppi, dalla meditazione alla 

mindfulness, dalla prayer therapy al campo dell’immunologia, 
dalla genetica alla religiosità, citando alcuni degli studi più re-

centi e degli autori che più sono noti.  

Nelle conclusioni ho deciso di riassumere in breve le principa-
li evidenze ad oggi emerse e le problematiche tuttora aperte.  

Rispetto alle attivazioni osservate nei vari circuiti cerebrali, quel-

la religiosa non sembra essere un’esperienza specifica a se stan-
te. La principale evidenza è dunque che processi neurologici so-

no a-specifici.  

La questione che resta aperta e finora inesplorata è quella 
dell’articolazione tra processo neurobiologico e attribuzione di 

senso specificamente “religioso”. Ciò che potrebbe apparire 

uguale a livello neurologico (esperienza mistica, stati di medita-
zione, piuttosto che stati alterati da droghe o altro) non è ugua-

le, però, a livello psicologico. Sembra dunque essere il vissuto 
soggettivo a connotare l’esperienza in chiave di relazione con il 



 

Trascendente. 

Rispetto agli studi effettuati finora, emergono a questo punto 

alcune considerazioni dal punto di vista metodologico.  
Il primo problema riguarda il che cosa andare a misurare e 

come. Comune denominatore della vita religiosa e spirituale, 

appartenente ad ogni cultura e ad ogni epoca, il sacro caratte-
rizza sia la religione che la spiritualità, comprende concetti ap-

partenenti a entrambi e connota ogni aspetto della vita che as-

sume, sotto tale lente, un carattere eccezionale. La misura del 
sacro potrebbe rappresentare dunque a vera sfida. 

Il secondo problema riguarda la costruzione di un disegno 

sperimentale valido. Come abbiamo visto, spesso l’osservazione 
è stata circoscritta a patologie specifiche, o incentrata sulle 

peack experience, su manifestazioni speciali o alterate. A questo 

si aggiunge il tema della campionatura, spesso esigua o circo-
scritta a determinate aree geografiche, culture e religioni di ap-

partenenza.  

La grandissima maggioranza degli studi sono di matrice ame-
ricana e le matrici religiose o spirituali prese in esame non sono 

sufficienti a consentire studi comparativi e minimamente esau-

stivi che possano evidenziare costrutti comuni. 
L’indagine è dunque solo agli inizi. 
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