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Lo psicologo nordamericano William James (1842-1910) è sta-
to uno dei primi autori ad analizzare le esperienze religiose dal 
punto di vista delle neuroscienze. Il primo capitolo del suo famo-
so libro “Le varie forme dell’esperienza religiosa” è intitolato: “Reli-
gione e neurologia”.1 In questo capitolo egli affronta il problema 
della instabilità nervosa di numerosi geni religiosi. Molti di essi 
erano soggetti a ossessioni e idee fisse, spesso cadevano in estasi, 
sentivano voci e avevano visioni. Tuttavia, ciò che è importante 
secondo questo Autore, non è come si origina un’esperienza 
quanto il valore spirituale che se ne ricava. Bisogna dunque atte-
nersi anche in ambito religioso al criterio empirico di riconoscere 
la bontà di una pianta non dalle sue radici ma dai suoi frutti.  

 
1 J. William, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, 

Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1985 (I ed. 1902, trad. it. Le varie 
forme dell’esperienza religiosa, Morcelliana, Brescia, 1988).  
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A metà degli anni settanta Julian Jaynes, nel libro intitolato: “Il 
crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza”,2 propose di col-
legare le esperienze religiose alle allucinazioni verbali generate dal 
lobo temporale destro. Più di tremila anni fa gli esseri umani       
avrebbero posseduto una organizzazione della mente molto diversa 
da quella attuale, chiamata “mente bicamerale”. Accanto a una 
mente esecutiva, gli individui allora possedevano una mente “in-
consapevole”, che generava le esperienze allucinatorie ed era 
quindi, da un certo punto di vista, direttamente collegata con gli 
dèi. La mente bicamerale era secondo Jaynes formata da due com-
ponenti: una direttiva chiamata ‘dio’, che aveva la sua rappresenta-
zione neurologica nell’emisfero destro e una parte soggetta chia-
mata ‘uomo’, che era in diretto collegamento con il linguaggio e 
quindi rappresentata nell’emisfero sinistro. Nessuna delle due parti 
era cosciente, nel senso attuale del termine. Durante quest’epoca 
storica gli dèi si manifestavano agli esseri umani attraverso allucina-
zioni visive e uditive e li muovevano come fossero degli automi. Le 
allucinazioni uditive sarebbero alla base della poesia epica 
dell’Iliade. Il ritmo costante in esametri di quest’opera, guidava 
l’attività elettrica del cervello, allentando le normali inibizioni sia 
del cantore sia dell’ascoltatore. Erano voci e istruzioni che poteva-
no essere udite dagli eroi dell’antichità così distintamente come le 
voci udite da certi pazienti epilettici e schizofrenici. Gli dèi erano 
organizzazioni della mente arcaica, delle maschere (personae),    
amalgami d’immagini parentali o ammonitorie. 

Qualche anno dopo Michel A. Persinger, nel libro Le basi neu-
ropsicologiche delle credenze in Dio,3 rafforzò l’idea che le esperienze 
spirituali fossero collegate con l’attività dei lobi temporali. Men-
tre le funzioni principali dei lobi frontali riguardano l’inibizione e 
l’anticipazione del futuro, quelle dei lobi temporali riguardano 
principalmente la memorizzazione delle esperienze passate e la 
regolazione delle emozioni. L’idea che i lobi temporali fossero in 
relazione con la spiritualità è sorta dallo studio dei pazienti con 
 

2 J. Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, 
Houghton Mifflin, Boston, 1976 (trad. it. Il crollo della mente bicamerale e l’origine della 
coscienza, Adelphi, Milano, 1984). 

3 M. A. Persinger, Neuropsychological Bases of God Beliefs, Praeger, New York, 1987. 
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epilessia temporale. In questi pazienti e in particolare nel più fa-
moso di essi, il grande romanziere russo Fëodor M. Dostoevskij 
(1821-1881), le crisi epilettiche erano talvolta precedute da vere 
e proprie esperienze di estasi religiosa. L’attività elettrica anoma-
la, che provoca le crisi epilettiche, sarebbe in grado di attivare le 
memorie più antiche di un individuo, che si riferiscono al modo 
di essere di quando si era molto piccoli e le giornate passavano 
prevalentemente dormendo e sognando accuditi e protetti dai 
genitori. Queste memorie dissepolte durante le auree epilettiche 
costituiscono l’esperienza del divino.  

Se la “radice” anatomica delle esperienze spirituali erano i lobi 
temporali, le “scintille” che davano il via a queste esperienze erano 
per Persinger delle piccole perturbazioni elettriche del lobo tem-
porale chiamate temporal lobe transients. Si tratta di microscariche 
fisiologiche del lobo parietale che tendono a manifestarsi nella 
sonnolenza. Sono più frequenti nell’adolescenza e nella vecchiaia 
e numerose tecniche mistiche, come la meditazione, la danza, il 
canto e la preghiera le possono accentuare. Indipendentemente 
dall’età e dalle tecniche utilizzate, sono gli individui con epilessia 
temporale che possiedono la maggiore quantità di “scintille” per 
accendere il fuoco dell’esperienza religiosa. Rifacendosi alle sue 
esperienze personali, Dostoevskij ha affermato questo concetto 
con le seguenti parole: «I fantasmi sono, diciamo così, frammenti e 
brandelli di altri mondi, un indizio di essi. Un uomo sano, natural-
mente, non ha motivo di vederli, perché un uomo sano è l’uomo 
più terreno che ci sia, e quindi deve vivere solo la vita di quaggiù 
con ordine e con pienezza. Ma appena si ammala, appena si altera 
nel suo organismo il normale ordine terreno, comincia a sentire la 
possibilità di un altro mondo, e quanto più è malato, tanto più nu-
merosi sono suoi contatti con l’altro mondo».4  

 
1. Pazienti con sintomi religiosi  
Ho avuto una conferma empirica delle ipotesi di Persinger agli 

inizi degli anni duemila, dopo aver visto una giovane paziente 

 
4 F. M. Dostoevskij, Delitto e castigo, “Russkij vestnik”, Moskva, 1866, (trad. it. 

Sansoni, Milano, 1993, par. IV, cap I, pp. 514-515). 
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che presentava una sintomatologia religiosa molto particolare. Si 
trattava di una bambina, che aveva trascorso un’infanzia del tutto 
normale, in un ambiente familiare e sociale senza problemi. Era 
stata educata, senza eccessi, alla religione cristiana cattolica. 
All’età di nove anni aveva iniziato a manifestare peculiari “sintomi 
religiosi”. Raccoglieva particolari oggetti, sassi, un registratore, al-
cune cassette, e li deponeva in alcuni spazi che considerava “sa-
cri”. Dotati cioè di un particolare valore religioso o magico. Questi 
spazi si trovavano nella sua camera e in differenti luoghi dell’abi-
tazione di famiglia. La piccola paziente impediva, alla mamma e 
agli altri familiari, l’accesso a questi “luoghi”, né voleva che alcuno 
spostasse gli oggetti o facesse le pulizie. I genitori, preoccupati da 
questi comportamenti, portarono la figlia da uno psicologo che 
iniziò un trattamento psicoterapeutico. Nonostante la terapia, la 
sintomatologia si faceva via via più manifesta. Non soltanto au-
mentò il numero dei “luoghi sacri”, ma talvolta, durante la giorna-
ta, transitava da un “luogo” all’altro, come in una sorta di pelle-
grinaggio, recitando preghiere e scongiuri, lanciando manciate di 
sale dietro la schiena. Questa situazione venne interrotta dopo 
circa un anno, per l’improvvisa comparsa di una crisi epilettica, in 
seguito alla quale venne eseguita una risonanza magnetica (RM) 
che evidenziò una lesione tumorale nelle porzioni più mediali del 
lobo temporale destro. La bambina venne operata e in seguito la 
sintomatologia religiosa si ridusse. È probabile quindi che la sin-
tomatologia religiosa manifestata dalla paziente fosse attivata da un 
focolaio di epilessia che partiva dai bordi della lesione tumorale. 

Alla fine degli anni novanta, oltre ai lobi temporali, un’altra 
struttura del cervello aveva attratto la mia attenzione: i lobi parie-
tali. Nel 1998 nel reparto di riabilitazione neurologica dell’ospe-
dale Brugmann di Buxelles incontrai un paziente per me indi-
menticabile. Si chiamava Michel ed era un taxista di 47 anni, spo-
sato e con un figlio. Si trattava di una persona molto benvoluta 
dagli amici e dai parenti. Da giovane era fuggito dal Portogallo 
per non andare a combattere in Angola. Proveniva da una fami-
glia religiosa ma non praticante. Era stato ricoverato perché una 
sera un collega, passando per una piazza (Square Montgomery) di 
Bruxelles, lo aveva visto compiere un giro completo della piazza. 
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Dopo due ore il collega aveva attraversato di nuovo la piazza e si era 
accorto che Michel continuava ancora a girarvi intorno con il suo 
taxi. Allora lo aveva fermato per chiedergli cosa stesse accadendo. 
Michel gli aveva risposto che non riusciva più a orientarsi e a uscire 
dalla piazza. Il collega lo aveva allora accompagnato alla clinica neu-
rologica, dove una tomografia assiale computerizzata (TAC) aveva 
evidenziato una lesione tumorale nel lobo parietale destro. 

Dopo il ricovero era stato sottoposto a un’operazione neuro-
chirurgica per l’asportazione del tumore. Fu quindi inviato al re-
parto di riabilitazione neurologica. Alcune notti dopo l’opera-
zione incominciò a presentare una sintomatologia di tipo mistico. 
Verso le due di notte si risvegliava e si accorgeva di trovarsi croci-
fisso di fianco alla croce dove era appeso Gesù Cristo. Sentiva che 
era stato crocifisso per espiare i peccati del mondo. Allora iniziava 
a piangere svegliando infermieri e medici. Michel chiamava que-
sti episodi “notti cristiche” e sosteneva che duranti tali esperien-
ze aveva ricevuto degli insegnamenti che gli avevano permesso di 
chiarire il significato della sua vita e la realizzazione di alcuni 
compiti che lo attendevano prima di morire.5  

Una paziente studiata da Blanke agli inizi degli anni duemila, 
presentava una sintomatologia neurologica molto interessante, ca-
ratterizzata dalla sensazione di “uscire dal proprio corpo” (out-of-body 
experience), un’esperienza descritta in numerose tradizioni religio-
se. La paziente era una donna di 43 anni affetta da un’epilessia 
che originava dal lobo parietale (giro angolare destro). Durante 
l’intervento neurochirurgico, per l’asportazione del focolaio epi-
lettico, furono eseguite alcune stimolazioni elettriche del lobo 
parietale destro mentre la paziente era sveglia. Queste procedure 
sono piuttosto usuali nei centri più avanzati di neurochirurgia, 
perché sono indolori e permettono di delimitare l’area che gene-
ra l’epilessia. Le stimolazioni d’intensità più debole producevano 
l’impressione “di sprofondare nel letto” o di “cadere dall’alto”. 
Quelle d’intensità maggiore provocarono delle  esperienze di u-
scita fuori dal corpo: “ora, dall’alto, vedo me stessa distesa nel let-
to”. Queste impressioni erano associate a sensazioni di “luce dif-

 
5 F. Fabbro, Neuropsicologia dell’esperienza religiosa, Astrolabio, Roma, 2010. 
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fusa” e alla sensazione di “fluttuare circa due metri sopra il letto, 
molto vicina al soffitto”.6  

Le esperienze di uscita dal corpo provocate dalla stimolazione 
cerebrale da parte dei neurochirurghi era del tutto simile a quella 
sperimentata dalla paziente durante le crisi di epilessia. La stimo-
lazione elettrica provoca infatti delle crisi di epilessia con sintomi 
psichici, che un grande neurochirurgo del novecento, Wilder 
Penfield (1891-1976), aveva definito “attacchi psichici”. L’espe-
rienza di uscita dal corpo, causata da una epilessia del lobo parieta-
le, è un’illusione somatosensoriale. Il lobo parietale è infatti una 
struttura cruciale per la rappresentazione del corpo e dello spazio. 
Interviene inoltre nell’orientamento spaziale e temporale e nella 
rappresentazione del sé.7  

 
2. Neuropsicologia della trascendenza 
Per comprendere meglio il ruolo delle diverse strutture cerebra-

li nella rappresentazione di alcune componenti della spiritualità, 
nel 2006 ho pensato di sottoporre a un test di personalità, che va-
lutava anche la dimensione della trascendenza, pazienti che dove-
vano essere sottoposti a una operazione chirurgica per l’asporta-
zione di una lesione tumorale nel cervello. A questa ricerca hanno 
partecipato Cosimo Urgesi, ricercatore di psicologia presso l’Uni-
versità di Udine, Salvatore M. Aglioti, professore di psicologia pres-
so l’Università di Roma e Miran Skrap, direttore del reparto di neu-
rochirurgia dell’ospedale universitario di Udine.8 

Sono stati identificati 68 pazienti con un tumore cerebrale 
(glioma) localizzato nelle strutture anteriori del cervello (17 pa-
zienti all’emi-sfero destro e 17 a quello sinistro) o nelle strutture 
posteriori (17 all’emisfero destro e 17 all’emisfero sinistro). A tut-

 
6 O. Blanke, T. Landis, L. Spinelli, M. Seeck, “Out-of-body Experience and 

Autoscopy of Neurological Origin”, Brain, 127, 2004, pp. 243-258. 
7 W. Penfield, The Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the 

Human Brain, Princeton University Press, Princeton, 1975 (trad. it. Il mistero della 
mente, Vallecchi, Firenze, 1991). 

8 C. Urgesi, S. M. Aglioti, M. Skrap, F. Fabbro, “The Spiritual Brain: Selective 
Cortical Lesions Modulate Human Self Transcendence”, Neuron, 65, 2010, pp. 
309-319. 
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ti i pazienti è stato somministrato il test di Temperamento e Ca-
rattere (TCI) di Robert Cloninger prima e dopo l’intervento neu-
rochirurgico. Il TCI è un questionario di autovalutazione compo-
sto da 240 domande. Esso valuta quattro dimensioni legate al 
temperamento (ricerca della novità, evitamento del danno, di-
pendenza dalla ricompensa, persistenza) e tre dimensioni collega-
te al carattere (autodirezionalità, cooperatività e trascendenza).  

Le domande del test che corrispondono alla dimensione della 
trascendenza valutano la tendenza di un individuo a identificarsi 
con una “coscienza unitaria” nella quale ogni essere è parte di 
una totalità (con domande del tipo: “Qualche volta mi sento co-
me se fossi parte di qualcosa senza limiti o confini nel tempo e 
nello spazio”; “Ho avuto esperienze che mi hanno reso talmente 
chiaro il mio ruolo nella vita da sentirmi molto eccitato e felice in 
seguito”; “Ho passato dei momenti di grande gioia nei quali im-
provvisamente ho avuto un chiaro e profondo sentimento 
d’identità con tutto il creato”; “Qualche volta mi sento così colle-
gato con la natura che ogni cosa sembra essere parte di un unico 
organismo vivente”; “Spesso mi sento parte di una forza spirituale 
dalla quale dipende tutta la vita”). Questa dimensione può essere 
descritta come accettazione, identificazione o unione spirituale 
con la natura e con la sua origine.  

I soggetti con punteggi alti nella trascendenza sono descritti 
come appagati, non pretenziosi, creativi, altruistici e spirituali. In 
Oriente vengono in genere percepiti come saggi e illuminati, 
mentre in Occidente sono solitamente percepiti come ingenui, 
idealisti, creduloni. Al contrario, coloro che hanno bassi punteggi 
tendono a essere superbi, non appagati, impazienti, materialisti, 
privi di immaginazione e sprezzanti dell’arte. Non tollerano fa-
cilmente l’incertezza, l’ambiguità, le sorprese e si sforzano di ave-
re il massimo controllo su tutto. Hanno difficoltà ad accettare la 
sofferenza e la morte. Nelle società occidentali tendono a essere 
ammirati per la loro razionalità e il successo materiale. 

Nel confronto dei risultati al test del TCI fra i pazienti con le-
sioni anteriori e quelli con lesioni posteriori, l’unica dimensione 
significativamente differente era la trascendenza. I pazienti con 
lesioni posteriori (senza differenze di lato) presentavano una per-
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centuale di trascendenza superiore a quelli con lesioni anteriori. 
Inoltre l’unica dimensione che si modificava, aumentando signifi-
cativamente dopo l’operazione di asportazione del tumore, era la 
trascendenza. In particolare i pazienti con lesioni del lobo frontale 
presentavano una trascendenza inferiore alla media, indicando così 
che l’attivazione di queste strutture favorisce l’atteggiamento spiri-
tuale. Un risultato che conferma una serie di ricerche precedenti, 
in cui era stata descritta una diminuzione dell’interesse religioso in 
pazienti affetti dal morbo di Parkinson (una malattia nella quale 
diminuisce il livello di funzionalità del lobo frontale).9  

Tuttavia il risultato più interessante della ricerca è stato la con-
statazione che l’asportazione di tessuto cerebrale nelle strutture 
posteriori del cervello e in particolare nel lobo parietale inferiore 
di sinistra e nel giro angolare di destra (entrambe strutture del lo-
bo parietale), determinava un significativo aumento della trascen-
denza. L’accesso alla dimensione spirituale sembra dunque dipen-
dere da una specifica disattivazione del lobo parietale, una struttura 
che interviene nella rappresentazione del corpo e dello spazio e 
nell’organizzazione del sé. Le intense esperienze spirituali che si 
associano a una perdita della delimitazione fra il sé e l’altro sem-
brano essere in relazione con una diminuita attività funzionale di 
entrambi i lobi parietali e in particolare di quello di destra.10 

 
3. L’esperienza spirituale alla luce delle neuroimmagini 
Lo sbalorditivo sviluppo delle neuroscienze negli ultimi 

trent’anni è legato alla realizzazione di tecniche per la visualiz-
zazione dell’attività del cervello. Le più note sono la tomografia a 
emissione di positroni (PET), la tomografia computerizzata a     
emissione di singoli fotoni (SPECT) e la risonanza magnetica 
funzionale (fMRI). Tutte queste tecniche si basano sul principio 
che i distretti del cervello più attivati aumentano il flusso sangui-

 
9 P. McNamara, R. Durso, H. Harris, “Life Goals of Parkinson’s Disease: A Pilot 

Study on Correlations with Mood and Cognitive Functions”, Clinical 
Rehabilitation, 20, 2006, pp. 818-826.  

10 A. B. Newberg, E. d’Aquili, V. Rause, Why God Won’t Go Away: Brain Science 
and the Biology of Beliefs, Ballantine Books, New York, 2001 (trad. it. Dio nel cervello, 
Mondadori, Milano, 2002). 
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gno locale, in quanto l’attivazione dei neuroni deve essere sup-
portata da un adeguato contributo di ossigeno e di sostanze me-
taboliche; mentre i distretti meno attivati diminuiscono il loro 
flusso. Per visualizzare le strutture la PET e la SPECT utilizzano 
dei traccianti debolmente radioattivi, mentre la fMRI misura, at-
traverso lo studio di campi magnetici, la percentuale di emoglobi-
na carica di ossigeno. Negli ultimi anni la fMRI sta sostituendo le 
altre due tecniche perché possiede una maggiore definizione 
spaziale e temporale. È in grado riconoscere l’attivazione di strut-
ture molto piccole (dell’ordine di qualche mm3) e di studiare 
compiti che durano soltanto qualche secondo, inoltre i soggetti 
studiati non sono sottoposti ad alcun tipo di radiazione ionizzante.  

Lo studio delle esperienze spirituali con le tecniche delle neu-
roimmagini è iniziato nei primi anni novanta. Da allora sono state 
eseguite alcune decine di ricerche, con varie tecniche, durante 
esperienze spirituali di tradizioni religiose diverse, come ad esem-
pio lo yoga, la meditazione trascendentale, la meditazione buddhi-
sta (meditazione vipassanā, meditazione compassionevole), l’unio-
ne mistica della tradizione carmelitana, ecc. Alla luce dei dati otte-
nuti è possibile iniziare a formulare alcune ipotesi sul funziona-
mento del cervello durante l’esperienza religiosa. Una delle prime 
e più importanti ricerche è stata realizzata nel 2001 dal gruppo di 
Andrew Newberg.11 Questi ricercatori, utilizzando la SPECT, hanno 
studiato l’attivazione cerebrale durante un’ora di meditazione tibe-
tana in soggetti che la praticavano da più di 15 anni. Durante la 
meditazione si attivavano strutture cerebrali diverse rispetto allo 
stato di riposo, in particolare il flusso sanguigno aumentava nella 
corteccia del cingolo (CC), nella corteccia orbitale del lobo fronta-
le (OFC) e nella corteccia prefrontale dorsolaterale (DL-PFC) e 
diminuiva significativamente nella corteccia del lobo parietale su-
periore di sinistra (SPL-sn). In sintesi la meditazione tibetana sem-
bra attivare le strutture mediali del lobo frontale e contemporanea-
mente disattivare alcune strutture del lobo parietale. 
 

11 A. B. Newberg, A. Alavi, M. Baime, M. Pourdehnad, J. Santanna, E. d’Aquili, 
“The Measurement of Regional Cerebral Blood Flow During the Complex 
Cognitive Task of Meditation: a Preliminary SPECT Study”, Psychiatry Research, 
106, 2001, pp. 113-122.  
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Alcuni ricercatori, dopo aver compiuto un discreto numero di ri-
cerche con le neuroimmagini, hanno iniziato a porsi delle doman-
de più profonde, ad esempio: Che relazioni intercorrono fra la me-
ditazione e l’attenzione? Esistono fasi differenti della meditazio-
ne? Che cos’è da un punto di vista fisiologico la cosiddetta condi-
zione di riposo? Un gruppo di ricercatori guidato da Richard J. Da-
vidson della Università del Wisconsin ha studiato il ruolo dei diversi 
tipi di attenzione che si mettono in pratica durante la meditazione 
buddhista vipassanā. Essi hanno proposto di distinguere due mo-
menti della meditazione vipassanā: la parte iniziale in cui l’atten-
zione è concentrata sul respiro o sul corpo (focused attention), dalla 
fase successiva in cui l’attenzione è più diffusa (open monitoring). In 
genere nelle fasi iniziali della meditazione vipassanā, chi medita 
concentra la propria attenzione su un punto delle narici prestando 
attenzione all’aria che entra ed esce dal naso (anāpānasati), oppu-
re può esaminare in maniera sistematica le parti del corpo (body 
scan). Le strutture cerebrali che si attivano durante le fasi della 
meditazione in cui l’attenzione è focalizzata sono: 1) alcune aree 
del lobo frontale [corteccia del cingolo–CC; la corteccia prefronta-
le dorsolaterale (DL-PCF); corteccia prefrontale ventrolaterale 
(VL-PCF), aree visive frontali]; 2) alcune aree del lobo parietale 
destro; 3) il talamo. Dopo le prime fasi della meditazione vipassanā 
da una modalità di attenzione focalizzata si passa a una forma di at-
tenzione più diffusa, nella quale il meditante cerca di osservare lo 
stato in cui si trova il suo corpo e la sua mente. In questo secondo 
momento si attivano le strutture nervose coinvolte nei processi di 
entero ed esterocezione a livello cognitivo, emotivo e vegetativo. 
Le strutture coinvolte in questa forma di attenzione più diffusa so-
no: la corteccia anteriore del cingolo – ACC; le porzioni anteriori 
dell’insula e la corteccia somatosensoriale – SII.12 

 
4. La meditazione e le componenti del sé 
Un aspetto fondamentale, nello studio della mente mediante 

la tecnica delle neuroimmagini, riguarda il funzionamento del 

 
12 A. Lutz, H. A. Slagter, J. D. Dunne, R. J. Davidson, “Attention Regulation and 

Monitoring in Meditation”, Trends in Cognitive Sciences, 12, 2008, pp. 163-169.  



  Neuroscienze ed esperienza religiosa 

27 

cervello nella cosiddetta condizione di riposo. Numerose ricerche 
hanno mostrato che, in questo stato, l’attività del cervello non è 
affatto diminuita rispetto a una condizione in cui i soggetti devo-
no eseguire dei compiti. È diventato sempre più evidente che 
non è possibile per gli esseri umani sospendere le attività cogniti-
ve e mentali. Quella che un tempo era considerata una “condi-
zione di riposo” ora viene definita “condizione default”.13 Se a un 
soggetto non viene imposto alcun compito cognitivo e la sua 
mente viene lasciata libera, egli involontariamente viene assorbi-
to da una serie d’immagini mentali e pensieri che si succedono, 
apparentemente senza un ordine preciso. L’intrusione di pensie-
ri, immagini e ricordi sembra essere un fenomeno pervasivo della 
mente umana. L’individuo cerca di dare un ordine al succedersi di 
immagini e pensieri attraverso una narrazione interiore in terza 
persona e tende a “identificarsi” in questo continuo e involonta-
rio “flusso di coscienza”. Una buona parte di questa attività viene 
dedicata al recupero di frammenti della memoria autobiografica e 
alla simulazione e pianificazione del futuro.  

Lo studio attraverso le neuroimmagini ha permesso di definire 
con sufficiente precisione la rete di strutture cerebrali coinvolte 
nella condizione di default. Si tratta di una serie di aree corticali, 
dell’emisfero linguistico (sinistro), collegate tra di loro e coinvol-
te: a) nella pianificazione del futuro [strutture mediali del lobo 
frontale: corteccia prefrontale dorsomediale (DM-PFC); corteccia 
prefrontale ventromediale (VM-PFC)]; b) nella commutazione 
involontaria dell’attenzione [lobulo parietale inferiore (IPL); 
corteccia posteriore del cingolo (PCC)]; c) nel recupero 
d’informazioni autobiografiche (formazione ippocampale) e d) 
nella elaborazione di una narrazione interiore (corteccia del lobo 
temporale). È probabile che la condizione default si sia sviluppata 
negli esseri umani per l’adesione di numerose culture a modelli 
educativi che si basano prevalentemente sull’anticipazione del 
futuro e su una prolissa elaborazione verbale interiore. Mi sembra 

 
13 R. L. Buckner R, J. R. Andrews-Hanna, D. L. Schacter, “The Brain’s Default 

Network: Anatomy, Function, and Relevance to Disease”, New York Academy of 
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significativo ricordare che nei soggetti schizofrenici il sistema de-
fault aumenta la sua attivazione durante le crisi psicotiche. 

Norman A. Farb e il suo gruppo di ricerca dell’Università di To-
ronto hanno proposto di equiparare la “condizione default” al “sé 
narrativo” che sta alla base del concetto dell’io.14 Numerose carat-
teristiche di questo “sé narrativo” corrispondono infatti all’Ego o 
io insulare della psicologia umanistica e transpersonale e al piccolo 
io delle tradizioni spirituali orientali. Secondo Farb, il soggetto, 
praticando la meditazione vipassanā, impara a spostarsi dalla con-
dizione del “sé narrativo” alla condizione del “sé esperienziale”. Il 
soggetto diventa consapevole (disidentificandosi) del flusso di 
pensieri e delle immagini, è concentrato sul momento presente 
ed è maggiormente collegato con la percezione esterocettiva ed 
enterocettiva. Lo studio di questa condizione, con le neuroim-
magini, evidenzia uno spostamento dell’attivazione dalle struttu-
re mediali (che sostengono il sé narrativo) alle strutture laterali 
dell’emi-sfero destro (che sostengono il sé esperienziale). Nei 
soggetti studiati, che praticavano giornalmente la meditazione 
vipassanā da più di otto settimane, si riduceva l’attivazione delle 
strutture mediali del lobo frontale e dell’amigdala di sinistra men-
tre aumentava il flusso cerebrale in una rete di strutture 
dell’emisfero destro composte: a) dalla corteccia prefrontale late-
rale inferiore (L-PFC), una struttura collegata con la consapevo-
lezza non verbale e il controllo inibitorio; b) dall’insula, una 
struttura coinvolta nell’enterocezione; c) dalla corteccia somato-
sensoriale secondaria (SII); d) dal giro angolare, una struttura del 
lobulo parietale inferiore (IPL), coinvolta nella focalizzazione 
della coscienza sul momento presente (definito anche come “qui 
e ora”).  

Oltre alle condizioni mentali centrate sul “sé narrativo” e sul 
“sé esperienziale”, esiste una terza condizione, descritta in nume-
rose tradizioni spirituali, che può essere definita come uno stato 
di “consapevolezza intuitiva”, oppure come “consapevolezza della 

 
14 N.A.S Farb, Z.V. Segal, H. Mayberg, J. Bean, D. McKeon, Z. Fatima, A. 
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consapevolezza” o “consapevolezza senza riferimento”. Si tratta di 
una condizione d’intensa spiritualità (peak experience) collegata a 
stati di trance e alla trascendenza. Una caratteristica neuropsico-
logica di questa condizione è la disattivazione dei lobi parietali 
che determinano esperienze di uscita fuori dal corpo, disorienta-
mento spaziale e temporale e riduzioni delle barriere che separa-
no il sé dal tutto. 

 
5. Esperienze spirituali e trance 
L’attività mentale degli esseri umani è molto complessa e va-

riegata. Le neuroscienze hanno permesso di identificare con 
chiarezza differenti stati mentali, come ad esempio la veglia, il 
sonno e il sogno (sonno paradosso). Tuttavia gli stati mentali so-
no sicuramente più numerosi rispetto a questa semplice classifica-
zione. Infatti, nel sonno (a onde lente) riconosciamo almeno 
quattro fasi. Anche la condizione di veglia è molto più complessa 
di quanto si possa immaginare. Essa è influenzata particolarmente 
dall’attenzione. In alcune condizioni il sistema attentivo può es-
sere concentrato sulle funzioni di orientamento (con attivazione 
prevalente del sistema colinergico), in altre sulle funzioni di aller-
ta (con attivazione del sistema noradrenergico), in altre ancora 
sulle funzioni esecutive (con attivazione del sistema dopaminergi-
co). Nelle esperienze spirituali più intense si riconoscono degli 
stati di coscienza molto differenti rispetto quello ordinario. Lo 
stato di coscienza di queste peak experiences viene definito come 
stato di trance. La trance è stata studiata in contesti religiosi, oppu-
re, in maniera molto più diffusa e con tecniche sperimentali, 
nell’ipnosi. 

L’ipnosi è uno stato particolare della coscienza in cui prevale 
una condizione di assorbimento interiore, nella quale l’atten-
zione viene rivolta verso l’interiorità e contemporaneamente si 
riducono l’esplora-zione e il controllo dell’ambiente, inoltre pos-
sono modificarsi i sistemi percettivi e motori.15 I soggetti in trance 
ipnotica sono in grado di vedere cose inesistenti e non vedere 

 
15 M. R. Nash, A. J. Barnier (eds.), The Oxford Handbook of Hypnosis, Oxford 
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cose reali, sono in grado di compiere movimenti automatici (invo-
lontari). In genere l’ipnosi si sviluppa all’interno di un particolare 
contesto comunicativo tra l’ipnotista e l’ipnotizzato. Tuttavia so-
no ben noti fenomeni di trance spontanea indotti da particolari 
condizioni e contesti sociali (come ad esempio la trance indotta 
dalla danza a Bali, o quella che dipende da esperienze di isola-
mento oppure dalla partecipazione a particolari spettacoli come il 
cinema o il teatro). Nonostante l’ipnosi sia favorita dalla sugge-
stione (che permette di distinguere individui ad alta e bassa su-
scettibilità ipnotica), la trance o “ipnosi neutrale” ne è indipen-
dente. Una modalità generale di funzionamento psicologico 
dell’ipnosi è la “dissociazione”. Nell’ipnosi alcune componenti 
della vita mentale vengono separate dal resto, situandosi al di là 
della consapevolezza e del controllo volontario. La dissociazione 
permette di spiegare alcuni fenomeni simili all’amnesia e 
all’isteria, tipici della trance.16 

Verso la fine degli anni novanta sono iniziati gli studi della 
trance ipnotica con le tecniche delle neuroimmagini (prevalen-
temente con la PET). Il gruppo più attivo è stato quello di Pierre 
Rainville dell’Uni-versità di Montréal, che è riuscito a differenzia-
re le strutture cerebrali attivate in differenti condizioni ipnoti-
che, nelle quali potevano prevalere la suggestione, il rilassamento 
o l’assorbimento interiore.17 Di particolare interesse è la condi-
zione di assorbimento o “ipnosi neutrale” che secondo molti ri-
cercatori equivale alla trance. Nello stato di assorbimento interiore 
si attivano le strutture del ponte, il talamo, la corteccia anteriore 
del cingolo (ACC), la porzione anteriore del lobo parietale destro 
e bilateralmente la corteccia frontale ventrolaterale (VL-PFC). 
Mentre contemporaneamente si disattivano le porzioni posteriori 
dei lobi parietali e occipitali. 

L’attivazione della rete di centri nervosi che includono il 
tronco cerebrale, il talamo, la corteccia anteriore del cingolo, le 
porzioni ventrali del lobo frontale e le porzioni anteriori del lobo 
 

16 E. R. Hilgard, Divided Consciousness, John Wiley & Sons, New York, 1986. 
17 P. Rainville, R. K. Hofbauer, M. C. Bushnell, G. H. Ducan, D. D. Price, 
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parietale, determina uno stato di attenzione rivolta verso l’inte-
riorità, che a livello fenomenologico corrisponde alla condizione 
di assorbimento interiore. La disattivazione bilaterale delle strut-
ture parietali posteriori e occipitali favorisce una riduzione dell’at-
tività esplorativa esterna, una tendenza al disorientamento spazia-
le e temporale, una riduzione delle barriere che delimitano il sé 
dall’altro. Secondo Rainville, sia da un punto di vista fenomeno-
logico che neuropsicologico, la meditazione e la trance hanno 
numerose caratteristiche in comune.18 A livello psicologico en-
trambe le condizioni sono caratterizzate da assorbimento interio-
re e rilassamento, mentre a livello neurobiologico si associano 
all’attiva-zione di alcune strutture frontali (corteccia anteriore del 
cingolo e corteccia prefrontale ventrolaterale), con contempora-
nea disattivazione della corteccia parietale posteriore. 

 
6. Conclusioni 
Negli ultimi decenni vi sono state numerose occasioni di in-

contro fra la psicologia delle esperienze religiose e la psicoterapi-
a; recentemente si è assistito a uno scambio fecondo tra le neuro-
scienze e il buddhismo. Nonostante i differenti livelli di analisi e i 
differenti obiettivi, molti neuroscienziati sono diventati consape-
voli dell’enorme bagaglio di conoscenze e di esperienze psicolo-
giche che la tradizione buddhista ha accumulato negli ultimi due 
millenni. Le idee riguardanti la natura degli oggetti, dello spazio 
e del tempo, la particolare strutturazione del sé, elaborate 
all’interno del buddhismo sono particolarmente significative e 
trovano numerose conferme a livello sperimentale nell’ambito 
neurofisiologico e neuropsicologico. Gli studi sulle tecniche di 
meditazione buddhista, in particolare sulla meditazione vipassanā 
e sulla mindfulness, hanno permesso di comprendere meglio non 
solo l’organizzazione cerebrale di alcuni stati di coscienza non 
ordinari (quali ad esempio la presenza mentale), ma anche il co-
siddetto stato di coscienza ordinario. Probabilmente ci troviamo 
all’inizio di un percorso nel quale l’approccio logico-sperimentale 
 

18 J. A. Grant, P. Rainville, “Hypnosis and Meditation: Similar Experiential 
Changes and Shared Brain Mechanisms”, Medical Hypotheses, 65, 2005, pp. 625-
626. 
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della scienza occidentale si integrerà sempre di più con le cono-
scenze e le pratiche buddhiste basate sulla consapevolezza e la 
compassione. La scienza potrà così avvalersi non soltanto della ra-
gione ma anche di un cuore saggio.  

  


