
Il paradigma neuropsicologico 
nello studio della Bibbia

In una recente monografia è stato proposto di interpretare la figura
e le azioni di Gesù il nazareno come quella di uno sciamano di Galilea.1
Pieter F. Craffert, autore di questo saggio, ha sostenuto l’utilità di in-
trodurre nell’esegesi biblica un nuovo paradigma, storico-antropologi-
co, per meglio comprendere la figura del Gesù storico.2 Venti anni fa ho
cercato di proporre un’operazione simile introducendo il paradigma
neuropsicologico nello studio della Bibbia.3 A questa distanza di tempo
mi è sembrato utile precisare alcuni aspetti epistemologici del nuovo
paradigma, cercando di presentare una rassegna critica degli studi che
hanno cercato di applicare questo approccio agli studi biblici. La neu-
ropsicologia è un ambito delle neuroscienze che cerca di descrivere le
funzioni cognitive (visione, linguaggio, pensiero, memoria, coscienza,
sonno, sogno, emozioni, ecc.) in rapporto con le strutture cerebrali che
le rendono possibili. Si distingue dalla psicologia generale e clinica, per-
ché si interessa all’organizzazione delle funzioni psichiche e molto di
meno all’interpretazione, più o meno profonda, dei contenuti psichici.4
La neuropsicologia, infatti, cerca di descrivere le modalità di funziona-
mento della psiche in rapporto con le differenti strutture morfologiche
del cervello umano. Per questa ragione essa può essere un valido ausilio
nell’interpretazione di numerosi aspetti del linguaggio e della narrazio-

1 P.F CRAFFERT, The Live of a Galilean Shaman: Jesus of Nazareth in Anthro po lo -
gical-Historical Perspective, Cambridge 2008.

2 P.F. CRAFFERT, «Performing “the duty of discontent” in dialogue with Christian
strecker: A plea for cross-cultural historical Jesus research», in Journal for the Study of
the Historical Jesus 11(2013), 281-289.

3 F. FABBRO, «Left and right in the Bible form a neuropsychological perspective», in
Brain and Cognition 24(1994), 161-183; F. FABBRO, Destra e sinistra nella Bibbia. Uno
studio neuropsicologico, Rimini 1995.

4 H. ELLENS – W. G. ROLLINS (edd.), Psychology and the Bible. A New Way to Read
the Scriptures, 4 voll., Wesport, 2004; R. FABRIS, «Dall’esegesi all’ermeneutica», in
Introduzione generale alla Bibbia, Torino 2006, 673-694. 
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ne, della memoria, dei sogni, delle visioni, e più in generale delle espe-
rienze religiose.5 Argomenti che sono presenti diffusamente nella lette-
ratura religiosa antica e in particolare nella Bibbia.

Che cos’è la neuropsicologia?

La neuropsicologia è una disciplina delle neuroscienze che cerca di
collegare gli aspetti neurologici delle strutture (anatomia) e delle fun-
zioni (fisiologia) del cervello con le componenti psicologiche. I primi
studi di neuropsicologia risalgono alla seconda metà del XIX secolo e
furono sviluppati prevalentemente da ricercatori francesi e tedeschi. Si
trattava di ricerche che prevedevano lo studio di pazienti che, in segui-
to a lesioni cerebrali, avevano perduto una o più funzioni psicologiche.
Il primo caso clinico fu descritto dal medico e antropologo francese
Pier Paul Broca (1824-1880). Si trattava di un paziente che dopo una
lesione al lobo frontale dell’emisfero sinistro aveva perduto la capacità
di articolare le parole, ma era ancora in grado di comprendere il lin-
guaggio e di comportarsi in maniera intelligente.6 La descrizione della
perdita della facoltà di esprimersi verbalmente associata alla conserva-
zione della capacità di comprendere il linguaggio fu il primo esempio
di «dissociazione» delle funzioni psicologiche descritto nella letteratu-
ra scientifica. La descrizione di questo primo paziente, che in seguito a
una lesione localizzata nell’emisfero sinistro, aveva perduto la facoltà
di parlare lasciò molto perplesso Broca, il quale credeva che il linguag-
gio dovesse essere rappresentato simmetricamente in entrambi gli emi-
sferi cerebrali. Per questo motivo negli anni successivi Broca studiò al-
tri otto casi di perdita del linguaggio, finché nel 1865 pubblicò un se-
condo lavoro nel quale affermò che il linguaggio è rappresentato sol-
tanto nell’emisfero cerebrale sinistro (Nous parlons avec l'hémisphère
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5 B. STEMMER – H.A. WHITAKER H.A. (edd.), Handbook of the Neuroscience of
Language, Amsterdam 2008; J. GOTTSCHALL, The Storitelling Animal: How Stories
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Miseries of the Brain, Chichester 2009; F. FABBRO, Neuropsicologia dell’esperienza reli-
giosa, Roma 2010.

6 P.P. BROCA, «Remarques sur le siège de la faculté du language articulé, suives d’u-
ne observation d’aphémie (perte de la parole)», in Bulletin de la Société Anatomique
6(1861), 330-357.
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gauche).7 Dopo qualche anno il medico tedesco Carl Wernicke (1848-
1905) descrisse altri due pazienti, con intelligenza normale che, in se-
guito a una lesione nel lobo temporale dell’emisfero sinistro, presenta-
vano un disturbo opposto a quello descritto nel primo paziente di
Broca: avevano mantenuto la capacità di esprimersi ma non erano più
in grado di comprendere il linguaggio.8

Le scoperte di Broca e di Wernicke hanno costituito il primo esem-
pio di «doppia dissociazione» delle funzioni psichiche. Il primo pa-
ziente, in seguito a una lesione localizzata nel lobo frontale, aveva per-
duto la capacità di esprimersi ma manteneva la capacità di comprende-
re; gli altri pazienti, in seguito a una lesione localizzata nel lobo tempo-
rale, avevano perduto la capacità di comprendere il linguaggio ma con-
tinuavano a esprimersi fluentemente. Ciò significa che le funzioni di
comprensione e di espressione sono organizzate in aree del cervello dif-
ferenti; inoltre, poiché questi pazienti avevano perduto alcune compo-
nenti del linguaggio ma avevano conservato una normale intelligenza,
era possibile avanzare l’ipotesi che l’intelligenza fosse (parzialmente)
indipendente dal linguaggio e che il linguaggio e le funzioni intellettive
fossero organizzate in strutture cerebrali differenti.9 Dis so cia zio ni an-
cora più eclatanti sono state descritte in pazienti bilingui. Alcuni di que-
sti pazienti, in seguito a una lesione cerebrale, perdono la capacità di
esprimersi nella lingua A ma non nella lingua B; tuttavia paradossal-
mente sono in grado di tradurre da A verso B, ma non viceversa.10

La ricerca di «dissociazioni» e «doppie dissociazioni» ha permesso
di comprendere l’organizzazione delle funzioni neuropsicologiche ri-
voluzionando le nostre idee sul funzionamento del cervello e della men-
te. È stato così possibile identificare specifici centri cerebrali e descrive-
re l’organizzazione del linguaggio, del riconoscimento visivo (oggetti,
volti, animali e parole); della memoria (implicita, esplicita e di lavoro) e
dei vari stati di coscienza (sonno, sogno, stati non ordinari), ecc.11 Un

7 PP. BROCA, «Du siège de la faculté du langage articulé», in Bulletin de la Société
d’Anthropologie 6(1865), 337-393. 

8 C. WERNICKE, Der aphasische Symptomencomplex. Eine psychologische Studie auf
anatomischer Basis, Breslau 1874.

9 A. HARRINGTON, Medicine, Mind, and Double Brain. A Study in Nineteenth-
Century Thought, Princeton, NJ 1987.

10 F. FABBRO, The Neurolinguistics of Bilingualism, Hove 1999.
11 M. GAZZANIGA (ed.), The Cognitive Neurosciences, Cambridge 2009; M. FAUST

(ed.), The Handbook of the Neuropsychology of Language, 2 voll., Chichester 2012.
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aspetto significativo di queste ricerche ha riguardato la piena accetta-
zione e lo studio in ambito scientifico dei processi mentali inconsci.
Nella seconda metà del secolo scorso un neuropsicologo inglese,
Lawrence Weiskrantz, ha studiato le capacità visive in pazienti diventa-
ti ciechi per una lesione acquisita delle aree visive primarie.12 Egli si è
accorto che nonostante i pazienti ritenessero di essere completamente
ciechi, erano ancora in grado di rilevare correttamente stimoli visivi (ad
esempio lampi di luce) presentati nel campo visivo cieco. Ciò è possibi-
le perché esistono centri corticali per la visione consapevole (in questi
casi distrutti) e centri sottocorticali (localizzati nel tronco dell’encefalo,
in questi casi integri) responsabili della visione inconsapevole. 

Negli ultimi decenni sono state sviluppate tecniche sperimentali che
hanno permesso di ampliare notevolmente le indagini neuropsicologi-
che. Le più note sono le tecniche che permettono di ottenere neuro-
immagini funzionali del cervello durante l’esecuzione di compiti co-
gnitivi. La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è in grado di stu-
diare le modificazioni del flusso cerebrale durante l’ascolto di stimoli
verbali (sillabe, parole, frasi o storie), di stimoli musicali oppure du-
rante l’immaginazione visiva. Per ogni funzione neuropsicologica (lin-
guaggio, memoria, attenzione, ecc.) è stato, quindi, possibile confron-
tare i risultati ottenuti dallo studio di pazienti con quelli ottenuti dallo
studio di soggetti normali. Attualmente, si ritiene che soltanto attra-
verso il confronto incrociato di tecniche differenti (anatomiche, fisio-
logiche e neuropsicologiche) sia possibile aumentare le nostre cono-
scenze sul funzionamento del cervello e della mente.13 Altre tecniche
come l’elettroencefalografia (EEG) e la magnetoencefalografia (MEG),
sono in grado di rilevare, con una discriminazione temporale molto
piccola (nell’ordine di millisecondi), forme di segnale cerebrale di tipo
elettrico e magnetico. Infine, recentemente è stata sviluppata una tec-
nica basata sulla somministrazione d’impulsi magnetici (TMS), capace
di produrre disattivazioni reversibili di specifiche aree corticali. Con
questa tecnica è quindi possibile simulare per brevi periodi (alcuni se-
condi) delle lesioni cerebrali reversibili su soggetti sani.14
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12 L. WEISKRANTZ, Blindsight: a case study and implications, Oxford 1986. 
13 E.R. KANDEL – J.K. SCHWARTZ – T.M. JESSEL – S.A. SIEGELBAUM – A.J. HUDSPETH

(edd.), Principles of Neural Science, New York 2012.
14 V.S. RAMACHANDRAN (ed.), Encyclopedia of the Human Brain, 4 voll., Amsterdam

2002; STEMMER – WHITAKER (edd.), Handbook of the Neuroscience of Language.
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La neuropsicologia una disciplina in bilico 
tra biologia e studi umanistici

Poiché la neuropsicologia si occupa di funzioni psichiche molto
complesse come la visione, la memoria, il linguaggio e la coscienza es-
sa richiede il contributo non solo dei neurologi, degli psicologi, ma an-
che di altri studiosi come i linguisti, i musicologi, i filosofi, ecc. I risul-
tati che si ottengono dalla ricerca neuropsicologica debbono essere
considerarti in maniera critica. Già agli inizi del secolo scorso l’emi-
nente neurologo inglese John Hughlings Jackson (1835-1911) criticò
l’idea di una localizzazione semplicistica delle funzioni cerebrali allora
in voga. Propose di considerare le funzioni psicologiche in termini
evoluzionistici, come aveva suggerito precedentemente il grande bio-
logo Charles Darwin (1809-1882). Per Jackson ogni funzione psichica
possiede una complessa organizzazione verticale, essa è rappresentata
in più livelli del sistema nervoso. Ad esempio, l’espressione verbale
presenta un primo livello di rappresentazione nel tronco dell'encefalo
e nel midollo spinale (livello inferiore), essa viene quindi ri-rappresen-
tata nel livello intermedio (lobo limbico dei mammiferi primitivi) e, in-
fine, rappresentata a livello consapevole nel lobo frontale. Un pazien-
te con una lesione nel lobo frontale non è in più grado esprimersi vo-
lontariamente, ma può ancora in particolari condizioni emotive parla-
re, per esempio imprecando. Infine, un paziente in stato vegetativo è
ancora in grado produrre vocalizzazioni e talvolta parole senza essere
consapevole della sua condizione.15

Nei primi decenni del XX secolo lo psicologo russo Lev S. Vygot -
skij (1896-1934) avanzò l’ipotesi che i processi psichici superiori del-
l’uomo non avessero un’origine esclusivamente naturale ma dipendes-
sero piuttosto dall’interazione fra il cervello e l’ambiente socio-cultura-
le nel quale un individuo cresce. Secondo Vygotskij per comprendere la
mente umana, bisognava uscire dall’ambito strettamente biologico e
cercare le radici delle funzioni psichiche nei rapporti tra gli uomini e
nello sviluppo storico.16 In seguito il neuropsicologo russo Ale xander
R. Luria (1902-1977) perfezionò le idee di Vigostskij giungendo all’ela-
borazione di una serie di sistemi funzionali in grado di rappresentare i

15 J. TAYLOR, Selected Writings of John Hughlings Jakson, New York 1958.
16 L.S. VYGOTSKY, Thought and Language, Cambridge 1986.

RB 1-2_2015_001-268_I bozza.qxp  23-06-2015  11:12  Pagina 185



processi mentali nel cervello.17 Secondo Luria le componenti psicologi-
che principali sono organizzate in una sorta di «mosaico funzionale» in
cui le singole parti interagiscono in modi diversi per svolgere funzioni
cognitive complesse. Una specifica area non può funzionare se non ri-
ceve le informazioni dalle aree a essa collegate. In questo senso l’inte-
grazione è un principio basilare del funzionamento cerebrale. Compiti
cognitivi come l’attenzione, le funzioni esecutive, il linguaggio, la per-
cezione sensoriale, le funzioni motorie, le abilità visive, l’apprendimen-
to e la memoria sono quindi viste come abilità complesse, composte da
sotto componenti flessibili e interattive, sostenute da specifiche e com-
plesse reti neurali. Una seconda caratteristica peculiare delle rappresen-
tazioni cerebrali delle funzioni mentali è che queste non sono mai sta-
tiche o costanti, ma si modificano, particolarmente durante lo sviluppo
del bambino e negli stadi successivi di apprendimento. 

Le idee di Luria sono state ampiamente confermate dalle successive
ricerche di neuroscienze, le quali hanno evidenziato che l’organizza-
zione funzionale del cervello e della mente è mediata da una vasta se-
rie di reti e mappe corticali fortemente interconnesse tra di loro.
L’organizzazione di queste reti neuronali è dinamica e dipende sia dal-
la codificazione genetica sia dalle condizioni ambientali (epigenetiche).
Per questo motivo non è possibile riscontrare due cervelli identici
nemmeno in gemelli omozigoti.18

Con la pubblicazione, nel 1956, dell’articolo intitolato «Due aspet-
ti del linguaggio e due tipi di afasie» il linguista di origine russa Roman
Jakobson (1896-1982) diede origine a una specifica branca della neuro-
psicologia: la neurolinguistica. Egli propose di suddividere i disturbi
del linguaggio in deficit del piano sintagmatico (della contiguità), con
problemi nella capacità di unire i diversi elementi del linguaggio, e in
deficit del piano paradigmatico (della scelta), con disturbi nella scelta
dei differenti elementi del linguaggio.19
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17 A.R. LURIA, The Working Brain. An Introduction to Neuropsychology, New York
1973; ID., Higher Cortical Functions in Man, New York 1980.

18 G. EDELMAN, The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness,
New York 1990; G. EDELMAN, Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind,
New York 1992; KANDEL – SCHWARTZ – JESSEL – SIEGELBAUM – HUDSPETH (edd.),
Principles of neural science.

19 R. JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris 1961; R. JAKOBSON – L.
WAUGH, The Sound Shape of Language, Berlin 1987; A.R. LURIA, Basic Problems in
Neurolinguistics, Mouton 1976.
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Considerazioni sul metodo scientifico

Nella prima metà dello scorso secolo, il filosofo di origine austria-
ca, Karl Popper (1902-1994), ha sviluppato una serie di riflessioni per
cercare di distinguere le asserzioni scientifiche da quelle metafisiche.
A suo parere gli scienziati iniziano le loro ricerche formulando delle
ipotesi (teorie) sulla natura del mondo per poi sottoporle a un con-
trollo sperimentale. Per Popper i controlli sperimentali non servono
per dimostrare se una particolare teoria è vera, ma piuttosto per cer-
care di confutarla. Secondo questa visione filosofica un singolo espe-
rimento basta per confutare una teoria. Un’ipotesi ha, dunque, lo sta-
tus di teoria scientifica soltanto se è potenzialmente falsificabile.20 Vi
è oggi un consenso unanime nel ritenere che una teoria scientifica per
essere tale deve essere falsificabile.21 Le teorie scientifiche tendono a
essere considerate delle «visioni del mondo», ottenute attraverso un
processo di risoluzione di problemi. L’obiettivo della scienza non è,
dunque, quello di trovare delle teorie scientifiche vere, quanto cerca-
re di trovare la teoria migliore tra quelle disponibili. Thomas Kuhn
(1922-1996) ha sostenuto l’idea che la scienza normale sia costituita
da un insieme di paradigmi scientifici. Questi si succedono l’uno al-
l’altro (ad esempio il paradigma tolemaico versus il paradigma coper-
nicano) in seguito a vere e proprie rivoluzioni della conoscenza scien-
tifica.22 Carl G. Hempel (1905-1997) ha sottolineato come le teorie
scientifiche siano dei modelli di come pensiamo funzioni il mondo.23

Questi modelli esistono soltanto in un mondo teoretico, non empiri-
co. Essi sono tenuti in considerazione finché riescono a fare previsio-
ni corrette e sono congruenti con ciò che vediamo. Quando non fun-
zionano più, dobbiamo migliorarli, oppure abbandonarli per altri mi-
gliori. La scienza, infatti, impara dai suoi errori e soltanto le teorie ef-
ficaci sopravvivono. 

Un approccio critico al metodo scientifico è stato avanzato dal filo-
sofo austriaco Paul Feyerabend (1924-1994). Secondo Feyerabend, co-
me Bacone, la scienza è una sottile strategia per detenere e controllare

20 K. POPPER, The Logic of Scientific Discovery, London 1959.
21 L. SMOLIN, The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a

Science, and What Comes Next, Boston, MA 2006.
22 T. KHUN, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, IL 1962.
23 C.G. HEMPEL, Philosophy of Natural Science, New York 1966.
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il potere.24 Questa finalità è così centrale che la scienza è spesso più in-
teressata a se stessa che alla ricerca della conoscenza. Per Feyerabend
due opposte tendenze ispirano la conoscenza scientifica: l’atteggia-
mento dogmatico e quello pluralista.25 L’atteggiamento dogmatico è
mag gioritario e spesso inconsapevole. Si è originato dalle concezioni
del mondo assolutistiche sviluppatesi nel Vicino Oriente antico.26 L’os -
sessione per l’unità e il biasimo della varietà sono il nocciolo duro di
questa visione assolutistica. I dogmatici moderni agiscono, secondo
Feye rabend, in maniera subdola e sottile, usando leggi, denaro, istitu-
zioni educative e i risultati della tecnologia per sostenere la validità del-
la visione unitaria e dogmatica della conoscenza scientifica. Anche la
visione pluralista ha una storia molto antica. Essa è nata nel Vicino
Oriente dall’incontro di diverse culture e lingue, quella dei sumeri, de-
gli assiri, dei babilonesi e dei greci. I primi sistemi per ordinare le co-
noscenze sono stati, infatti, le liste di parole volte a classificare gli og-
getti e composte in differenti lingue per facilitare gli scambi commer-
ciali. Queste rudimentali forme di conoscenza nascevano dunque, in
un contesto multiculturale e plurilinguistico e avevano finalità emi-
nentemente pratica. In seguito, alle liste di parole si sono aggiunte le
storie che possiedono una dimensione temporale; storie semplici, co-
me le storie mediche del corpus ippocratico, e storie complesse, come
quelle riguardanti l’origine del mondo, l’epica o la tragedia. La visione
pluralista, che origina da un contesto multiculturale e dialogico, si op-
pone sia alla visione dogmatica della scienza, in particolare al riduzio-
nismo, sia agli atteggiamenti che tendono a porre la conoscenza scien-
tifica su un piano di superiorità rispetto alle altre forme di conoscenza
(letteratura, pittura, musica, ecc.). 

I livelli di analisi nella ricerca scientifica

La conoscenza umana è stata suddivisa in diversi settori. Essi corri-
spondono, a un livello pratico, ai vari dipartimenti di un’università.
Possiamo così distinguere diverse aree: l’area matematica, l’area fisico-
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24 P. FEYERABEND, Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge,
New York 1975.

25 P. FEYERABEND, Farewell to Reason, New York 1987.
26 J. NEEDHAM, Science and Civilisation in China: Introductory Orientations, I,

Cambridge 1954.
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chimica, l’area biologica (biologia, agraria, medicina e psicologia), le
scienze umane (filosofia, lingue, studi religiosi, arte e musica) e le
scienze sociali (antropologia, sociologia, scienze politiche ed economi-
che).27 Uno dei problemi filosofici, che ha generato una grande mole di
discussioni, riguarda il tipo di rapporto che le varie discipline devono
intrattenere tra di loro. Schematizzando si può dire che nell’intero cor-
so della storia occidentale, le diverse riflessioni si sono situate su due
poli opposti, da una parte la ricerca dell’unità, dall’altra il riconosci-
mento dell’utilità di una visione pluralista. 

Nella metà dello scorso secolo, Paul Oppenheim (1885-1977) e
Hilary Putnam, proposero l’ipotesi di unificare la scienza proponendo
la regola di ridurre ogni livello a quello inferiore, fino ad arrivare al li-
vello basilare, quello della fisica. Essi riconoscevano l’esistenza di sei li-
velli: (1) particelle elementari, (2) atomi, (3) molecole, (4) cellule, (5) es-
seri viventi multicellulari e (6) sistemi sociali. L’unificazione, a loro pa-
rere, poteva essere raggiunta non solo decomponendo ogni livello in
quello inferiore, ma anche attraverso la sintesi di elementi del livello
inferiore per formare entità del livello superiore.28 Questa visione filo-
sofica ha nutrito la speranza che fosse possibile scrivere una teoria o
una formula che spiegasse tutto. Più recentemente numerosi filosofi
della scienza hanno cercato di delimitare il problema chiedendosi se sia
possibile ridurre un livello superiore a quello immediatamente inferio-
re. Ad esempio, se sia possibile descrivere interamente la chimica at-
traverso la fisica, oppure se sia possibile descrivere con completezza la
biologia attraverso la chimica, o la psicologia mediante le neuroscien-
ze. Nonostante la maggior parte dei ricercatori creda che tutto ciò sia
possibile, non vi sono dati a sostegno di questa ipotesi riduzionista. 

Queste posizioni riduzioniste sono state criticate in maniera molto
efficace dal chimico ungherese Michael Polanyi (1891-1976) Nel suo
celebre articolo del 1968 «Life’s irreducible structure», Polanyi ha in-
dicato alcuni aspetti che determinano l’incapacità di ridurre un livello
a quello immediatamente inferiore. Sia gli organismi viventi sia le mac-
chine presentano, a suo parere, due principi distinti: un livello supe-

27 P.O. GRAY, Psychology, New York 2010.
28 P. OPPENHEIM – H. PUTNAM, «The unity of science as a working hypothesis», in

H. FEIGL ET AL. (edd.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis, MN
1958, II, 3-36.
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riore, che riguarda il progetto, e un livello inferiore, che riguarda gli
elementi fisico-chimici che li compongono. Di fondamentale impor-
tanza, secondo Polanyi, è il concetto che sia il livello superiore a im-
porre dei vincoli al livello inferiore. Tuttavia, questi vincoli irriducibi-
li non violano alcuna legge fisica o chimica. In altre parole, sia gli or-
ganismi sia le macchine, presentano al livello superiore un maggiore
ordine termodinamico rispetto all’ambiente circostante. Se essi sono
decomposti e analizzati al livello inferiore, nella scomposizione viene
perduta l’informazione che era contenuta nel livello superiore.
Secondo questa prospettiva i processi mentali, pur essendo generati e
sostenuti dai substrati fisici, possiedono più vincoli, e sono quindi
molto più ordinati, rispetto ai processi cerebrali. In questo senso se ri-
duciamo i processi mentali (psicologici) ai processi neurofisiologici,
perdiamo un’enorme quantità d’informazione.29

Per spiegare come ogni livello operi sotto il controllo del livello su-
periore e non del livello inferiore, come viene, invece, sostenuto dalle
filosofie riduzioniste, Polanyi ha introdotto la metafora dei differenti
livelli presenti nella scrittura; metafora che era stata ampiamente uti-
lizzata sia da Democrito sia da Aristotele (De Generatione A1 315b 6;
722a 28ss). Una storia (testo) è, infatti, composta da frasi, le quali sono
formate da parole e queste ultime da lettere. Ogni livello superiore im-
pone dei vincoli ai livelli inferiori. La scomposizione di un testo nel li-
vello inferiore può essere utile, ma la formulazione di una teoria o di
una formula matematica che spieghi come si presentano tutte le lettere
dell’alfabeto in una determinata storia (livello delle lettere dell’alfabe-
to), non ci dice nulla dei significati trasmessi dalla storia stessa. I vin-
coli dei livelli superiori, ovvero come sono ordinate le lettere nelle pa-
role, le parole nelle frasi e le frasi nel testo, rendono conto dei signifi-
cati o come Polanyi diceva delle «relazioni semantiche» di una storia.30

Possiamo concludere questa riflessione affermando che ogni livello
di studio dell’esistente è interessante e può essere studiato in autono-
mia. Ad esempio il livello della descrizione fisica della realtà, rappre-
sentato dalla teoria della relatività generale e della meccanica quantisti-
ca, è sicuramente molto interessante. Può essere molto utile per com-
prendere e spiegare alcuni aspetti della chimica, della biologia e della
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29 M. POLANY, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Chicago,
IL 1974.

30 M. POLANYI, «Life’s irriducible structure», inScience 16(1968), 1308-1312.

RB 1-2_2015_001-268_I bozza.qxp  23-06-2015  11:12  Pagina 190



F. Fabbro, Il paradigma neuropsicologico nello studio della Bibbia 191

medicina. Tuttavia, non è, come molti pensano, il livello fondamenta-
le. Secondo il fisico inglese David Deutsch e il premio Nobel per la fi-
sica Richard P. Feynman la conoscenza scientifica consiste di spiega-
zioni, e, a ogni livello, queste possono essere autonome e implicare de-
duzioni nella direzione opposta a quella ipotizzata dal riduzionismo
(top-down).31 Inoltre, non è corretto definire teorie di «serie B», le teo-
rie di livello più alto (psicologia, antropologia, letteratura, ecc.), anzi,
sia per Deutsch sia per Feynman, le definizioni «livello alto» e «livello
basso» sono improprie. Le teorie veramente importanti sono quelle
che contengono le spiegazioni più profonde. 

L’intento di questa sezione epistemologica è stato quello di sottoli-
neare come ogni disciplina, scientifica e umanistica, nonostante presen-
ti collegamenti con numerosi altri ambiti della conoscenza, è autonoma
e presenta uno status di pari livello rispetto a tutte le altre discipline.
Non è, quindi, possibile, né utile operare riduzioni di un ambito disci-
plinare a quello inferiore. Detto questo, penso sia utile ribadire che ogni
settore della conoscenza può giovarsi del contributo di altre discipline.
Ad esempio la datazione al radiocarbonio si è rivelata molto utile nello
studio dei reperti ossei e nella datazione di codici antichi.32 Alla stessa
stregua lo studio della differenziazione delle diverse famiglie linguisti-
che si è giovata dei metodi e delle conoscenze dell’archeologia e della
genetica delle popolazioni.33 Così pure l’attribuzione della paternità di
alcune opere letterarie ha utilizzato con successo metodi statistici.34 In
una simile prospettiva ritengo che i contributi della neuropsicologia al-
l’esegesi biblica possano essere considerati interessanti.

Organizzazione neuropsicologica della mente nell’antichità

L’autore che per primo ha applicato il paradigma neuropsicologico
nello studio dei testi letterari antichi è stato lo psicologo americano
Julian Jaynes (1920-1997) nel suo famoso libro intitolato Il crollo del-

31 D. DEUTSCH, The Fabric of Reality, New York 1997; R. FEYNMAN, Il senso delle
cose, Milano 1999.

32 T. LEVY – T. HIGHAM (edd.), The Bible and Radiocarbon Dating: Archeology, Text
and Science, London 2004.

33 C. RENFREW, Archaeology and Language, Cambridge 1987; L.L. CAVALLI-SFORZA,
Geni, popoli e lingue, Milano 1996.

34 S. SCHRELBAN – R. SIEMENS – J. UNSWORTH (edd.), A Companion to Digital
Humanities, Oxford 2004.
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la mente bicamerale e l’origine della coscienza.35 Un primo aspetto
fon damentale, presente in questo saggio, è che Jaynes considera come
eventi realmente accaduti gli incontri con le divinità descritte nel -
l’Iliade e negli altri testi letterari antichi presi in considerazione. A suo
parere questi episodi non sono frutto di fantasie o generi letterari ca-
ratteristici dell’antichità, quanto piuttosto un modo tipico di operare
della mente arcaica, che egli ha proposto di chiamare mente bicamera-
le. Un approccio simile, basato su riflessioni filologiche e antropologi-
che, era stato precedentemente sviluppato da Eric R. Dodds (1893-
1979) nell’altrettanto famoso saggio I greci e l’irrazionale.36 Secondo
Jaynes, nel mondo antico la mente non presentava un’organizzazione
unitaria, ma era, invece, formata da due compartimenti (mente bica-
merale), sostenuti rispettivamente dall’emisfero cerebrale sinistro (la
mente individuale) e dall’emisfero cerebrale destro (la mente attraver-
so la quale si manifestavano gli dèi). In particolari condizioni, favorite
dallo stress, l’emisfero destro poteva generare voci e visioni che veni-
vano proiettate all’esterno ed erano interpretate come delle entità divi-
ne che si manifestavano agli uomini. 

Questa teoria ha suscitato un grande interesse e accese discussioni.
Sebbene l’aspetto centrale della teoria, ovvero l’esistenza della mente
bicamerale nell’antichità sia stato messo in discussione, due altri con-
tributi di Jaynes sono, a mio parere, significativi. Il primo riguarda il
tentativo di applicare il paradigma neuropsicologico allo studio di testi
antichi. Il secondo contributo consiste nell’aver invitato a guardare la
complessità del mondo antico con occhi differenti da una prospettiva
esclusivamente razionale, tipica della cultura occidente. Tale prospetti-
va, formatasi dopo l’illuminismo, ha una notevole difficoltà ad accetta-
re un aspetto fondamentale e presente in tutte le tradizioni religiose,
ovvero la ricerca di stati non ordinari di coscienza, come l’entusiasmo,
l’estasi e il sogno, per favorire l’incontro con il divino. Di fronte alla
frequente rappresentazione di questi eventi nella letteratura religiosa
antica, sia Dodds che Jaynes non li hanno tacitati o sottovalutati, ma
hanno cercato di comprenderli in un quadro antropologico e neuro-
psicologico più esteso di quello usuale. D’altronde, alcuni studiosi del
mondo antico avevano già sottolineato la possibilità che le descrizioni
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35 J. JAYNES, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind,
Boston, MA 1977.

36 E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational, Berkeley, CA 1951.
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di incontri con il divino presenti nella letteratura greca antica e in quel-
la biblica fossero in relazione con esperienze reali.37 Le ricerche più re-
centi indicano che questa prospettiva d’interpretazione dei testi antichi
sia molto promettente. Ad esempio, ora si ritiene che l’induzione del-
la trance nella Pizia, l’oracolo del tempio di Delphi, dipendesse dall’i-
nalazione di un vapore con proprietà psicoattive, che scaturiva da un
crepaccio situato all’interno del tempio di Apollo. Questa cerimonia è
stata descritta in maniera particolareggiata da Strabone (64 a.C.-25
d.C.) e da Plutarco (47-120 d.C.).38 Studi recenti suggeriscono che que-
sto vapore fosse composto da gas etilene, una sostanza volatile capace
di indurre stati di trance, fino alla perdita completa della coscienza.39

Più recentemente, diversi ricercatori, hanno cercato di chiarire il ruolo
che specifiche sostanze psicoattive e particolari tecniche mistiche ave-
vano nei rituali religiosi dell’antichità, in particolare nei misteri eleusi-
ni e nell’esperienza dionisiaca.40

Neuropsicologia della destra e sinistra nella Bibbia

In seguito alla lettura del libro di Jaynes ho pensato di applicare il
paradigma neuropsicologico ai concetti di destra e sinistra nella Bibbia.
Le differenze funzionali fra la mano destra (dominante) e la sinistra so-
no correlate alle diverse specializzazioni dei due emisferi cerebrali.
L’emisfero di sinistra è, infatti, responsabile del controllo della mano
destra e del linguaggio. L’emisfero destro è, invece, maggiormente
coinvolto nell’elaborazione delle emozioni, nell’orientamento spaziale
e negli aspetti pragmatici della comunicazione. Le differenze fra la de-
stra e la sinistra sono state analizzate da un punto di vista antropologi-
co da Robert Hertz (1881-1915), in un famoso saggio pubblicato nel
1909 e intitolato Sulla preminenza della mano destra e le polarità reli-
giose.41 Hertz riscontrò come nelle più disparate culture umane l’orga-
nizzazione religiosa si basasse su dicotomie fondamentali che oppone-

37 E. RODHE, Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Tübingen
1908; H. GUNKEL, Die Propheten, Göttingen 1917.

38 Plutarch, The Oracles at Delphi, Harvard 1936, 42.50.51.
39 J.R. HALE – J. ZEILINGA DE BOER – J.P. CHANTON – H.A. SPILLER, «Questioning

the Delphic Oracle», in Scientific American 289(2003)2, 67-73.
40 FABBRO, Neuropsicologia dell’esperienza religiosa, 230-240.
41 R. HERTZ, «La prééminence de la main droite: étude sur la polarité religieuse», in

Revue phylosophique 68(1909), 553-580.
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vano il sacro, posto in relazione con la destra, al profano associato al-
la sinistra. A suo parere, queste asimmetrie traevano origine non da fat-
tori culturali, quanto piuttosto da vincoli biologici, collegati alle diffe-
renze nei due emisferi cerebrali. 

Utilizzando i metodi della ricerca storico-critica ho, dunque, ana-
lizzato i testi della Bibbia nelle lingue originali al fine di identificare tut-
te le occorrenze che riguardavano i termini di «destra» e «sinistra».42

Nella Bibbia ebraica, 177 versetti contenevano uno dei due termini,
mentre nel Nuovo Testamento i versetti erano 49. Per ogni versetto ho
proposto una classificazione di tipo antropologico e per alcuni versetti
complessi e molto discussi in ambito esegetico, ho proposto accanto al-
le consuete interpretazioni alcune possibili interpretazioni neuropsico-
logiche. L’analisi di questi versetti già al livello più basso, quello stati-
stico, si è rivelata molto interessante. Nella Bibbia ebraica, 105 versetti
riguardano esclusivamente la destra (82,6%), mentre 22 versetti riguar-
dano la sinistra (17,3%) (gli altri 72 versetti riportavano destra e sini-
stra insieme). Nel Nuovo Testamento 44 versetti riguardano la destra
(91,6%) e 4 versetti riguardano la sinistra (8,3%). Sia nella Bibbia ebrai-
ca sia nel Nuovo Testamento la destra è menzionata molto più spesso
della sinistra. Questo è un indice del senso di avversione e di timore che
tutte le culture umane e anche quella ebraico-cristiana hanno nei con-
fronti del lato sinistro, che porta in genere a non nominare ciò che è
fonte di timore. Tuttavia nella Bibbia ebraica il numero di riferimenti
alla sinistra è doppio rispetto a quelli del Nuovo Testamento (17% con-
tro 8%); questo dato dipende probabilmente da una maggiore presen-
za d’influssi arcaici nella Bibbia ebraica, i cui autori e redattori, pur
mantenendo il consueto timore nei confronti della sinistra, erano più
inclini a confrontarsi con le dimensioni imprevedibili e «magiche» del
lato sinistro, rispetto agli autori del Nuovo Testamento. 

Nella Bibbia ebraica i libri che contengono più riferimenti alla de-
stra e/o alla sinistra sono: i Salmi (39 versetti = 22%), i libri dei Re (15
= 8,4%), il Levitico (13 = 7,3%), le Cronache (12 = 6,7%), Ezechiele
(11 = 6,2), Samuele (10 = 5,6%), Isaia (10 = 5,6%). Nel Nuovo
Testamento i libri che contengono più riferimenti alla destra e/o alla si-
nistra sono: Matteo (12 = 21,4%), Apocalisse (9 = 16%), Atti (8 =
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42 FABBRO, «Left and right in the Bible from a neuropsychological perspective;
FABBRO, Destra e sinistra nella Bibbia. Uno studio neuropsicologico.
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14,2%), Marco (7 = 12,5%), Luca (6 = 10,7%) e la Lettera agli Ebrei (5
= 8,9%). Queste analisi statistiche possono aiutarci a comprendere al-
cuni aspetti legati allo stile degli autori dei testi biblici. Ad esempio,
tutte le lettere di Paolo incluse nel Nuovo Testamento hanno pochissi-
mi riferimenti alla destra e alla sinistra, con l’eccezione della Lettera
agli Ebrei, che contiene ben cinque versetti, il 9% di tutti i versetti del
Nuovo Testamento. È improbabile che un autore come Paolo, che non
adopera quasi mai i concetti di destra e sinistra, invece li menzioni co-
sì spesso soltanto in uno dei suoi libri. Basandosi quindi su questa sem-
plice analisi, è possibile ipotizzare che la Lettera agli Ebrei non sia sta-
ta scritta da Paolo, ma sia stata attribuita a lui in un secondo tempo.
Infatti, numerosi studi moderni tendono a non attribuire la Lettera agli
Ebrei all’apostolo Paolo.43 Lo stesso discorso può essere fatto parago-
nando il Vangelo di Giovanni e l’Apocalisse: entrambi i testi sono sta-
ti attribuiti dalla tradizione all’apostolo Giovanni, tuttavia, mentre nel
suo Vangelo ci sono solo due citazioni (3,5%) che si riferiscono alla de-
stra, nell’Apocalisse ce ne sono ben nove (16%). In accordo con que-
ste considerazioni, altri parametri linguistici, stilistici ed esegetici, han-
no permesso di stabilire che questi due testi, l’Apocalisse e il Vangelo
di Giovanni, sono stati composti da due autori diversi, seppure proba-
bilmente appartenenti alla stessa tradizione culturale.44

Numerosi passi della Bibbia ebraica e del Nuovo Testamento pos-
sono essere meglio interpretati alla luce delle conoscenze fornite della
neuropsicologia. Ad esempio Dt 33,2: «Il Signore è venuto dal Sinai, è
apparso per loro all’orizzonte dalla regione di Seir, ha diffuso il suo
splendore dal monte Paran; con lui c’erano miriadi di santi; dalla sua
mano destra originava il fuoco per essi». In particolare, la parte più si-
gnificativa è il passo mîmînô ’eyhdat lamô, che viene tradotto dai rab-
bini come: «Dalla Sua destra, per essi, il fuoco della Legge». In manie-
ra concisa il rabbino Rashi sostiene che Dio ha scritto la Legge, la
Torah, con la sua mano destra. Secondo questi versetti del Deu te ro no -
mio il Signore avrebbe quindi scritto i dieci comandamenti sulle tavo-
le di pietra mediante una fiamma di fuoco che usciva direttamente dal-
la sua mano destra. Sulla base di questo importante passo della Bibbia
vengono interpretati altri testi che riguardano la polarità destra-sini-

43 L.D. HURST, The Epistle to the Hebrews: Its Background of Thought, Cambridge
1989; R. FABRIS – S. ROMANELLO, Introduzione alla lettura di Paolo, Roma 2006.

44 R. FABRIS, Giovanni, Roma 2003.
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stra. Così «l’uomo saggio volge la sua mente alla destra» (Qo 10,2) si-
gnifica che l’uomo saggio rivolge il suo cuore alla Torah, che sta alla
destra di Dio, e in cambio egli viene ricompensato con una lunga vita
(Pr 3,16). Un secondo testo importante dal punto di vista neuropsico-
logico sono i versetti del Sal 137,5-6, composti probabilmente durante
l’esilio babilonese tra il 540 e il 515 a.C.: «Se ti dimentico, Ge ru sa lem -
me, si paralizzi la mia mano destra; mi si attacchi la lingua al palato, se
lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di
ogni mia gioia». In questi versetti l’autore sembra aver riconosciuto
l’associazione fra la paralisi degli arti di destra e l’afasia; entrambi i sin-
tomi sono, infatti, dovuti a una lesione dell’emisfero cerebrale sinistro,
che controlla la motilità del corpo di destra e il linguaggio. Il significa-
to dell’espressione «mi si attacchi la lingua al palato» viene chiarito da
Ez 3,26 dove esplicitamente si menziona anche l’incapacità di parlare:
«Ti farò aderire la lingua al palato e resterai muto». In entrambi i testi,
gli autori descrivono probabilmente un disturbo acquisito del linguag-
gio (afasia), che compromette la facoltà di parlare e impedisce i movi-
menti volontari della lingua. Il salmista invoca per chi si dimentica di
Gerusalemme una delle peggiori sciagure possibili, cioè la perdita del-
la capacità di usare la mano dominante e la perdita del linguaggio, ge-
neralmente associate all’incapacità di scrivere, di leggere e di pregare!45

Condizioni che rendevano impuro un praticante impedendogli di par-
tecipare ai rituali religiosi.

Possibili interpretazioni neuropsicologiche 
dei concetti di anima e spirito

Il concetto di anima è molto diffuso in numerose culture e religio-
ni. Deriva dal greco anemos (vento), ed è collegato alla parola spirito
(dal latino spiritus: alito d’aria). Anche il termine greco psyche signifi-
ca alito e respiro.46 Nel linguaggio di molti popoli l’anima designa
qualcosa di aereo, che può staccarsi dal corpo e volare via. Lo sciama-
no è stato considerato uno specialista dell’estasi, dell’uscita fuori dal
corpo, una condizione che gli permette di effettuare «voli magici» dal
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45 Altri esempi per Ez 21, 25-7 (cf. FABBRO, Destra e sinistra nella Bibbia. Uno stu-
dio neuropsicologico, 77-78); Zc 3,1 (91); Gdc 20,14-16 (96-7); Gn 4,10-11 (97-98); Mt
6,1-3 (103-104); Lc 6,6 (104); Mt 25,31-34 (107); Lc 1,8-22 (109).

46 E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris 1969.
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mondo degli umani a quello delle potenze ultraterrene.47 In molte cul-
ture, come in quella egiziana antica, l’anima è rappresentata da un uc-
cello, che nel momento della morte esce dal corpo.48 Per i greci antichi
psyche è un’immagine (eidolon), simile a quella che un individuo può
vedere allo specchio oppure in un sogno. Non coincide né con il cor-
po né con la mente, sebbene sia responsabile della vitalità di entrambi.
La psyche può abbandonare il corpo nei sogni, nell’estasi e soprattutto
al sopraggiungere della morte.49 È opinione diffusa che il concetto di
anima sia alla base delle concezioni filosofiche dualiste. 

Recentemente le neuroscienze hanno avanzato un’ipotesi che può
spiegare l’origine ubiquitaria in numerose culture umane del concetto
di anima collegandola con le esperienze di uscita fuori dal corpo (Out-
of-Body Experiences). Le OBE sono condizioni nelle quali un indivi-
duo presenta contemporaneamente attivi due modelli del sé: un sé-og-
getto (percepito in terza persona, spesso disteso nel letto) e un sé-sog-
getto (percepito in prima persona), che in genere ha una consistenza
sottile e fluttua nell’aria. Un aspetto molto importante di queste espe-
rienze è che l’individuo tende a identificarsi non con il sé-oggetto (cor-
po) ma con il sé fluttuante (entità fantasmatica). Queste ricerche han-
no documentato che le esperienze di uscita fuori dal corpo sono abba-
stanza frequenti nella popolazione generale (10%) e molto frequenti in
soggetti con schizofrenia (40%), oppure nelle condizioni di prossimità
alla morte (60%) o in pazienti con epilessia focale, dovuta una lesione
o a una disfunzione della giunzione temporo-parietale (TPJ) dell’emi-
sfero destro.50 Inoltre, è stato evidenziato che la stimolazione elettrica
della TPJ, durante interventi di neurochirurgia con pazienti svegli e in
grado di interagire, è in grado di produrre esperienze (ripetibili) di
uscita fuori dal corpo.51 Partendo dai dati antropologici, filosofici e
neuropsicologici presenti in letteratura, il filosofo tedesco Thomas

47 M. ELIADE, Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Paris 1951;
I.P. COULIANO, Expérience de l’extase, Paris 1984.

48 G. VAN DER LEEUW, Phänomenologie der Religion, Tübingen 1956.
49 RODHE, Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
50 T. METZINGER, The Ego Tunnel - The Science of the Mind and the Myth of the Self,

New York 2009. 
51 O. BLANKE – T. LANDIS – L. SPINELLI – M. SEECK, «Out-of-body experiences and

autoscopy of neurological origin», in Brain 127(2004), 243-258; O. BLANKE – S. ORTIGUE
– T. LANDIS – M. SEECK, «Stimulating illusory own-body perceptions», in Nature
419(2002), 269-270.
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Metzinger ha avanzato l’ipotesi che i concetti di anima e di spirito si
siano originati nelle più diverse culture in relazione alle riflessioni e al-
le narrazione relative alle esperienze di uscita fuori dal corpo.52

Le esperienze di OBE rientrano nella categoria dei fenomeni di au-
toscopici, ovvero nelle condizioni in cui un soggetto è in grado di ve-
dere il proprio corpo dall’esterno. Le principali forme di autoscopia
sono, oltre alle OBE, le allucinazioni autoscopiche, le eautoscopie e la
sensazione di presenze. Nelle allucinazioni autoscopiche le persone ve-
dono il proprio corpo dall’esterno ma non si indentificano con esso;
nell’eautoscopia, in particolari momenti, i pazienti non sanno quale sia
il loro corpo. Nella sensazione di presenza la persona ha l’illusione di
un secondo corpo illusorio vicino a sé, sentito ma non visto. Queste
condizioni possono associarsi a specifiche lesioni o alterazioni funzio-
nali dei lobi temporo-parietali.53 Tuttavia, anche l’epilessia e gli stati
non ordinari di coscienza raggiunti attraverso particolari tecniche
(ascetiche o di deprivazione sensoriale e del sonno), possono determi-
nare fenomeni autoscopici. Numerose esperienze di autoscopia sono
state descritte dal grande romanziere russo Fëdor Michajloviç Do -
stoevskij (1821-1981) nelle sue opere, e in particolare nel romanzo Il
sosia (Dvojnik) pubblicato nel 1846.54 Recentemente alcuni studiosi di
mistica ebraica hanno associato specifiche tecniche e insegnamenti del-
la Cabala al raggiungimento di alcuni fenomeni autoscopici.55

Estasi e glossolalia in Paolo di Tarso

Un interessante ambito di confronto tra l’esegesi biblica e la neuro-
psicologia riguarda la figura e gli insegnamenti di Paolo di Tarso. Si
tratta di un apostolo che ha basato la sua predicazione su «conoscen-
ze» apprese prevalentemente durante visioni e incontri con il Cristo ri-
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52 T. METZINGER, «Out-of-body experiences as the origin of the concept of a soul»,
in Mind and Matter 3(2005), 57-84.

53 H.J. IRWIN, «The disenbodied self: An empirical study of dissociation and the out-
of-body experience», in Journal of Parapsychology 64(2003), 261-267.

54 F. FABBRO, «Epilepsy and literary creativeness: Fyodor M. Dostoevsky», in
Friulian Journal of Science 3(2003), 51-67.

55 S. ARZY – M. IDEL – T. LANDIS – O. BLANKE, «Speaking with one’s self. Autoscopic
phenomena in writings from ecstatic kaballah», Journal of Consciousness Studies
12(2005), 4-29; M. IDEL, «On the language of ecstatic experiences in Jewish misticism»,
in M. RIEDL – T. SCHABERT (edd.), Religionen - Die religiöse Erfahrung / Religions - the
religious experience (Eranos 14), Würzburg 2008, 43-84.
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sorto. Di particolare interesse nella predicazione dell’apostolo Paolo è
il fenomeno della glossolalia, di cui nel 1998 ho proposto un’interpre-
tazione sotto il profilo della neurolinguistica.56 Il testo più importante
per lo studio della glossolalia in Paolo è la Prima lettera ai Corinzi, ver-
setti 14,1-40. La motivazione che ha probabilmente spinto Paolo a
comporre questo testo era dovuta al fatto che a Corinto, nell’assemblea
ecclesiale, era trascurato il carisma della profezia a favore dall’espe-
rienza glossolalica.57 Con il principale obiettivo dell’edificazione
(oikodome) dell’assemblea ecclesiale (v. 4), Paolo ha proposto una ge-
rarchia dei carismi utili per l’assemblea. Il più importante di questi è la
rivelazione (v. 31), segue la profezia (v. 29), mentre la glossolalia viene
al terzo posto, e può essere praticata soltanto se, immediatamente do-
po l’espressione glossolalica, un interprete ne spieghi i contenuti alla
comunità (v. 29), oppure solo nel caso la stessa persona che si è espres-
sa nella modalità glossolalica ne traduca i contenuti all’assemblea. Se
invece nella riunione non ci sono interpreti, Paolo impone ai glossola-
lici il silenzio (v. 28).

Paolo non è contrario per principio alla glossolalia non interpreta-
ta, tuttavia egli non la riteneva una lingua straniera, contrariamente al-
l’opinione espressa dall’autore degli Atti degli Apostoli nell’episodio
della Pentecoste (At 2,1-13), ma piuttosto una preghiera proferita in
estasi (pneumati lalei), rivolta non agli uomini ma a Dio (vv. 1-4). Le
analisi neurolinguistiche fino a ora effettuate sulle varie forme di glos-
solalia danno ragione a questa opinione di Paolo: nessuna lingua uma-
na presenta infatti una percentuale così alta di ripetizioni (ecoismi) co-
me le produzioni glossolaliche.58Paolo è contrario all’espressione glos-
solalica senza interpretazione, perché a suo parere può essere causa di
«turbamento» (akatastasia) delle regole comunitarie (v. 33). Nella
Prima lettera ai Corinzi Paolo non intendeva semplicemente impedire
che l’assemblea ecclesiale perdesse il suo tempo nell’ascolto di espres-
sioni verbali che non rimandano ad alcun significato; penso, invece,
che egli volesse soprattutto impedire che le espressioni glossolaliche,
durante le assemblee, giungessero a provocare dei fenomeni di estasi

56 F. FABBRO, «Prospettive d’interpretazione della glossolalia paolina sotto il profilo
della neurolinguistica», in RivB 66(1998), 157-178.

57 G. BARBAGLIO, La prima lettera ai Corinzi, Bologna 1996.
58 Y. LEBRUN, «La glossolalie», in G. DEBUSSCHER (ed.), Communicating and tran-

slating: essays in honour of Jean Dierickx, Bruxelles 1985, 227-239; Y. LEBRUN – F.
FABBRO, Language and Epilepsy, London 2002.
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collettiva. Ciò significa che a Paolo era noto, almeno a livello empiri-
co, che la pratica della glossolalia poteva provocare delle situazioni di
estasi collettiva, per effetto dei fenomeni di contaminazione emozio-
nale.59 Poiché tali situazioni favorivano la disinibizione sessuale e il
mancato rispetto di regole rituali, ne sarebbe scaturita una perturba-
zione della quiete e della pace della comunità. Nel v. 40, Paolo, infatti,
invita i cristiani di Corinto a svolgere le assemblee ecclesiali in manie-
ra ordinata e decorosa (euschemonos). Il termine «decoroso» è da lui
adoperato anche in altri contesti (1Cor 7,35; Rm 13,13), per indicare in
particolare una condotta disciplinata nei riguardi del comportamento
sessuale. È interessante, tuttavia, notare che Paolo non proibisca in as-
soluto l’espressione glossolalica durante le riunioni ecclesiali, purché si
osservi la regola di far parlare una persona alla volta e di interpretare
immediatamente l’espressione glossolalica in una lingua comprensibile
agli astanti (v. 27). San Paolo impone, inoltre, sia per la glossolalia in-
terpretata che per la profezia, un tetto massimo di tre interventi per
riunione (vv. 27-29). Tutte queste prescrizioni tendono, a mio parere, a
limitare il contagio emozionale al fine di impedire la generazione di fe-
nomeni di estasi collettiva. 

Nel 2009 Colleen Shantz, una biblista dell’Università di Toronto,
ha pubblicato un’importante monografia su s. Paolo intitolata Paul in
Ecstasy. The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought.60 L’au tri -
ce nella prima parte del suo studio analizza i pregiudizi, ampiamente
diffusi sia nella cultura laica sia religiosa, sugli stati non ordinari di co-
scienza. A suo parere questi pregiudizi hanno costantemente sottova-
lutato e ridimensionato l’importanza delle esperienze religiose e in par-
ticolare dei fenomeni di estasi nell’ambiente culturale e religioso del
mondo antico, del Vicino Oriente e greco romano. L’autrice propone,
invece, di utilizzare la categoria dell’estasi religiosa come una dimen-
sione fondamentale dell’apostolo Paolo. Gli studi moderni di antropo-
logia hanno evidenziato che le esperienze religiose associate alla modi-
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59 J. PANKSEPP, «The emotional antecedents to the evolution of music and language»,
in Musicae Scientiae 3(2009), 229-259.

60 C. SHANTZ, Paul in Ecstasy. The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought,
New York 2009; EAD., «The confluence of trauma and transcendence in the Pauline cor-
pus», in F. FLANNERY – C. SHANTZ – R.A. WERLINE (edd.) Experientia I. Inquiry into
Religious Experience in Early Judaism and Early Christianity, Atlanta, GA 2008, 193-
205.
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ficazione degli stati di coscienza sono diffuse in tutte le culture umane.
Inoltre, gli individui che sperimentano stati di estasi religiosa non ap-
partengono a frange della popolazione psichicamente disturbate bensì
a soggetti normali, per i quali la modificazione rituale degli stati di co-
scienza sembra costituire una fonte di benessere psicologico e spiritua-
le. D’altronde numerose esperienze di estasi religiosa sono state de-
scritte sia nella Bibbia ebraica (si pensi a Mosè, Elia, Enoch, alle visio-
ni descritte in Ezechiele, Daniele e nell’Apocalisse), sia nel mondo re-
ligioso greco-romano.61

L’autrice propone quindi di analizzare le diverse forme di estasi in
Paolo secondo una prospettiva neuropsicologica. Prima di tutto defi-
nisce i versetti collegati con gli stati non ordinari di coscienza presenti
nelle lettere di Paolo: (1) visioni e rivelazioni (2Cor 12,1-7; Gal 1,12;
2,2); (2) visioni del Cristo risorto (1Cor 9,1; 15,8); (3) fenomeni di glos-
solalia (1Cor 14,18); (4) preghiere e canti in estasi (1Cor 14,14-15; Rm
8,23-26); (5) segni, miracoli e atti di potere (Rm 15,18-19; 2Cor 12,12).
Quindi rivede le esperienze di Paolo alla luce della letteratura moder-
na inerente alla neuropsicologia delle esperienze religiose, per giunge-
re alla conclusione che le esperienze religiose descritte da Paolo nelle
sue lettere si riferiscono ad autentiche esperienze personali di estasi.62

Di due aspetti delle estasi di Paolo la Shantz propone una possibile in-
terpretazione neuropsicologica. La prima riguarda il tema della consa-
pevolezza del corpo durante l’esperienza visionaria descritta in 2Cor
12,2.63 Dalla descrizione si potrebbe desumere che Paolo si riferisca a
una condizione di uscita fuori dal corpo (OBE), una situazione nella
quale l’individuo vive l’esperienza di una sorta di duplicazione del sé:
da una parte l’individuo è consapevole dell’esistenza del proprio corpo
(vissuto come una realtà «in terza persona») mentre, contemporanea-
mente, partecipa all’esistenza di un doppio (spirituale), vissuto in ma-
niera più reale perché avvertito nella prospettiva definita «in prima per-
sona». Come in altre condizioni nelle quali si assiste a una modifica-

61 DODDS, The Greeks and the Irrational; G. LUCK, Arcana Mundi. Magic and the
Occult in the Greek and Roman Worlds, Baltimore, MD 1985; FLANNERY – SHANTZ –
WERLINE (edd.), Experientia I; C. SHANTZ – R.A. WERLINE (edd.), Experientia, vol. 2.
Linking Text and Experience, Atlanta, GA 2012; L. ARCARI, Visioni del figlio dell’uomo
nel libro delle Parabole e nell’Apocalisse, Brescia 2012. 

62 FABBRO, Neuropsicologia dell’esperienza religiosa, 301-329.
63 R.C. FULLER, Spirituality in the Flesh. Bodily Sources of Religious Experience,

Oxford 2009.
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zione del sé, l’esperienza di uscita fuori dal corpo è paradossale, diffi-
cile da chiarire a sé stessi e da esprimere verbalmente.64 La seconda
problematica riguarda la difficoltà a tradurre nel linguaggio ordinario
(2Cor 12,4), sostenuto dai sistemi verbali dell’emisfero cerebrale di si-
nistra, i contenuti delle esperienze estatiche, organizzati, a parere del-
l’autrice nell’emisfero cerebrale destro, responsabile dell’elaborazione
delle emozioni secondo modalità olistiche, atemporali e dunque inef-
fabili (arretos). Si tratterebbe di una condizione simile a quella descrit-
ta in alcuni pazienti con cervello diviso (split brain) studiati nella se-
conda metà del secolo scorso dal premio Nobel per la fisiologia e me-
dicina Roger Sperry (1913-1994) e dal suo allievo Michael Gazzaniga.65

Secondo la Shantz proprio le esperienze di estasi religiosa hanno
permesso all’apostolo Paolo di raggiungere un insieme di conoscenze e
intuizioni che stanno alla base della sua predicazione. Di queste le più
importanti sono: a) le visioni e le rivelazioni – in estasi – del Cristo ri-
sorto, in particolare quella descritta in 1Cor 9,1; 15,8; b) il ruolo che lo
spirito ha nella dimensione religiosa proposta dall’apostolo; e infine c)
la particolare concezione che s. Paolo ha del corpo e delle sue trasfor-
mazioni (Rm 8; 2Cor 3–5). L’autrice affronta anche il problema dell’in-
terpretazione neuropsicologica dei doni spirituali, delle esperienze di
possessione e il tema del «viaggio spirituale» (2Cor 12,1-6), un tipico ar-
gomento sviluppato negli studi sullo sciamanesimo.66 L’im por tan za del
libro della Shantz consiste, dunque, nell’aver proposto una rivalutazio-
ne ragionata, secondo una prospettiva neuropsicologica, del ruolo che
le esperienze spirituali hanno avuto nel pensiero teologico di Paolo e
della loro importanza nell’ambito delle prime comunità cristiane. 

Un significativo contributo, coerente con la visione epistemologica
pluralista discussa nel terzo paragrafo, è il saggio di B. Van Os, Psy cho -
lo gical Analyses and the Historical Jesus (LNTS 432), London 2011,
nel quale l’analisi storico-critica dei testi del Nuovo Testamento viene
affiancata ad altre discipline, quali la demografia, l’antropologia, la so-
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ciologia e le scienze cognitive.67 L’analisi psicologica del Gesù storico
proposta da Van Os non si basa su indagini di tipo psicoanalitico,
bensì sui contributi della psicologia evoluzionistica e dello sviluppo
nello studio del ruolo che i legami di attaccamento e la personalità
possono avere sullo sviluppo della dimensione spirituale e sulle espe-
rienze religiose.

Contributi delle neuroscienze alla ricerca filologica 
in ambito religioso

Un ulteriore esempio di possibile applicazione del paradigma neu-
ropsicologico allo studio di testi religiosi antichi è tratto dalla ricerca
storico-critica sulle origini del buddhismo. Questa tradizione religiosa,
originata nel V sec. a.C. dal principe indiano Siddharta Gotama, cono-
sciuto come il Buddha, pone al centro del cammino devozionale la pra-
tica della meditazione. Infatti, gli ultimi due passi della via di liberazio-
ne (conosciuto come ottuplice sentiero) riguardano due differenti pra-
tiche meditative. Il settimo passo: samma sati si riferisce alla meditazio-
ne di consapevolezza; mentre l’ottavo passo samma samadhi si riferisce,
invece, alla meditazione unitiva. Gli studiosi che si interessano alle ori-
gini del buddhismo si sono chiesti quale sia stato il contributo origina-
le del Buddha nell’ambito della meditazione visto che nell’induismo
erano state precedentemente sviluppate numerose pratiche meditative. 

La tradizione narra che il principe Siddharta, prima di raggiungere
la realizzazione spirituale, fu addestrato alle tecniche della meditazione
induista da due bramini: Alara Kalama e Udakka Ramaputta.68 Da que-
sti maestri apprese le tecniche per raggiungere il samadhi, una condi-
zione mentale che considerò necessaria ma non sufficiente per la com-
pleta realizzazione spirituale. Secondo Alexander Wynne, uno sto rico
delle origini del buddhismo, la vera novità introdotta dal Buddha nelle
pratiche meditative, consiste nello sviluppo della consapevolezza (del
respiro, del corpo e di ciò che accade nella mente).69 Secondo il Buddha
la consapevolezza (samma sati) è un prerequisito fondamentale per ac-
cedere propriamente all’ottavo passo della meditazione unitiva (samma

67 B. VAN OS, Psychological Analyses and the Historical Jesus. New Ways to Explore
Christian Origins, London 2011.

68 R.C. GOMBRICH, What the Buddha Thought, London 2009. 
69 A. WYNNE, The Origin of Buddhist Meditation, London 2007.
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samadhi). Per Wynne la meditazione buddhista accede a due stati co-
gnitivi: la consapevolezza e la pratica unitiva, mentre la meditazione
induista è interessata soltanto alla pratica unitiva. 

Si tratta di un’ipotesi storico-filologica che può essere verificata sul
campo. Per questa ragione insieme ad alcuni colleghi ho rintracciato
tutti gli studi presenti in letteratura nei quali gruppi di soggetti effet-
tuavano sedute di meditazione buddhista (16 ricerche con 263 sogget-
ti) e induista (8 ricerche con 66 soggetti) durante l’esecuzione di scan-
sioni cerebrali con le tecniche delle neuroimmagini. I risultati di questi
studi sono stati elaborati con una particolare tecnica statistica (activa-
tion likelihood estimation meta-analysis) e hanno evidenziato: a) nei
soggetti che praticavano la meditazione induista, un centro di attiva-
zione collegato con il lobo parietale (giunzione temporo-parietale,
TPJ), associato alle esperienze unitive e di uscita fuori dal corpo; b) nei
soggetti che praticavano la meditazione buddhista, due centri di attiva-
zione: un primo centro localizzato nel lobo frontale, collegato con
l’autocontrollo e l’attenzione volontaria; e un secondo centro collega-
to con il lobo parietale (TPJ), associato alle esperienze unitive.70

Questa ricerca di tipo neuropsicologico conferma dunque l’ipotesi sto-
rico-filologica avanzata da Wynne, che l’aspetto originale introdotto
dal Buddha nella meditazione si riferisca allo sviluppo dell’attenzione
volontaria mediante la pratica della consapevolezza.71

Conclusioni: che ruolo può avere la neuropsicologia 
negli studi biblici? 

Negli ultimi decenni, numerosi neuropsicologi si sono interessati
alle discipline umanistiche. È possibile distinguere schematicamente il
loro approccio in due categorie generali: a) coloro che si sono interes-
sati alle discipline umanistiche per spiegare mediante le neuroscienze,
oppure b) coloro che desiderano fornire un servizio alle discipline
umanistiche. La prima categoria mi sembra racchiuda la maggioranza
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dei ricercatori. Questi, a parte rare eccezioni si sono mossi in genere in
un’ottica riduzionista. L’idea di base è che, attraverso le neuroscienze,
sia possibile fondare una scienza della pittura, della musica e della let-
teratura, anche attraverso la spiegazione neurobiologica di concetti
astratti come l’amore, la bellezza e la giustizia.72 Nonostante l’approc-
cio di questi lavori sia riduzionista, i contributi originati da queste ri-
cerche sono molto interessanti. Per gli studiosi di pittura o storia del-
l’arte, la conoscenza della neurofisiologia della visione o della fisica dei
colori può senz’altro essere interessante e utile. Possono essere inte-
ressanti i dati ottenuti dallo studio neuropsicologico di pazienti ecce-
zionalmente dotati, con autismo o demenza frontotemporale, oppure
lo studio di pittori con lesioni cerebrali (Maffei e Fiorentini 1995; Maz -
zucchi et al. 1995; Miller et al. 1998).73 Ma, tutte queste indagini e ri-
flessioni riguardano soltanto le neuroscienze. Nella peggiore delle ipo-
tesi lasciano sottintendere che soltanto attraverso le neuroscienze sia
possibile ottenere una reale comprensione dei fenomeni studiati. Ciò è
chiaramente falso poiché nei secoli passati le conoscenze della lettera-
tura, dell’arte e della musica erano molto sviluppate nonostante non si
sapesse quasi niente sulle funzioni del cervello. 

La strada per sviluppare un approccio collaborativo con gli studi
umanistici in generale e gli studi biblici in particolare è a mio parere
un’altra: quella cioè di porre le conoscenze delle neuroscienze al servi-
zio della pittura, della musica, della letteratura e dell’esegesi biblica.74

Questo approccio è probabilmente più antico di quello riduzionista ed
è collegato ai contributi apportati da Alexander R. Luria e di Roman
Jakobson alla nascita della neuropsicologia e della neurolinguistica.
Entrambe le discipline mantengono un nome composto, segno di
un’irriducibile complessità. Luria e Jakobson erano, infatti, più inte-
ressati a favorire una collaborazione fra la neurologia, la linguistica, la
sociologia, l’arte e la letteratura, che a cercare di dimostrare che «noi

72 V.S. RAMACHANDRAN – W. HIRSTEIN, «The science of art: A neurological theory of
aesthetic experience», in Journal of Consciousness Studies 6(1999), 15-51; S. ZEKI, Inner
Vision: An Exploration of Art and the Brain, Oxford 2000; ZEKI, Splendors and Miseries
of the Brain.

73 L. MAFFEI – A. FIORENTINI, Arte e cervello, Bologna 1995; A. MAZZUCCHI – G.
PESCI – D. TRENTO, Cervello e pittura. Effetti delle lesioni cerebrali sul linguaggio pitto-
rico, Roma 1995; B.L. MILLER – J. CUMMINGS – F. MISHKIN – K. BOONE – F. PRINCE – M.
PONTON – C. COTMAN, «Emergence of artistic talent in frontotemporal dementia», in
Neurology 51(1998), 978-982.

74 F. FABBRO (ed.), Neuroscienze e spiritualità, Roma 2014.
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siamo il nostro cervello».75 Le opere del neurologo americano Oliver
Sacks sono un esempio di come questo approccio, curioso e collabora-
tivo, possa essere molto apprezzato non solo dagli scienziati ma da un
pubblico molto più vasto (Saks 1986, 1995, 2008).76 Le discipline scien-
tifiche, come la fisica, la chimica e le neuroscienze, possono dare con-
tributi significativi alle discipline umanistiche, purché si pongano, co-
me è stato detto, al loro servizio. Come i metodi di datazione al radio-
carbonio e lo studio statistico degli stili letterari, la neuropsicologia
può essere – a mio parere – di valido ausilio alla comprensione di alcu-
ni aspetti caratteristici delle esperienze umane descritte nella Bibbia,
penso, ad esempio, all’interpretazione delle visioni, dei sogni e di alcu-
ni miracoli. 

Se si ritiene, come il sottoscritto, che il paradigma neuropsicologi-
co possa essere interessante e utile da applicare negli studi biblici, allo-
ra credo sia importante iniziare una riflessione su come procedere per
cercare di svilupparlo. Due strade mi appaiono possibili. La prima con-
siste nella collaborazione di neuropsicologi interessati allo studio del-
la letteratura religiosa antica con biblisti interessati alle neuroscienze.
È una strada che mi sembra più semplice da attuare da parte dei neu-
ropsicologi che da quella dei biblisti, anche per un motivo che mi sem-
bra banale ma che potrebbe non esserlo: i neuropsicologi sono abitua-
ti a scrivere lavori con più autori, i biblisti no! Tuttavia questa strada
rimane la più semplice e potrebbe essere favorita, organizzando semi-
nari e convegni interdisciplinari. La seconda strada, più difficile, ma
più stabile è quella di formare delle persone che abbiano una cono-
scenza di base sia delle scienze bibliche sia della neuropsicologia. Ciò
è possibile attraverso la ripetizione di un dottorato di ricerca prima in
materie bibliche quindi in neuroscienze o viceversa. Un percorso lun-
go ma sicuramente affascinante e fecondo.

FRANCO FABBRO

Dipartimento di Scienze Umane
Università di Udine
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Sommario

Nella prima parte dell’articolo vengono descritti l’origine, i metodi di studio
e gli obiettivi della neuropsicologia, una disciplina in bilico tra la biologia e gli
studi umanistici. Nella seconda parte viene presentato e discusso l’orizzonte
epistemologico per una appropriata utilizzazione della neuropsicologia nell’am-
bito degli studi biblici. Nell’ultima parte viene proposta una rassegna dei lavori
che hanno utilizzato il paradigma neuropsicologico per cercare di fornire con-
tributi allo studio di alcuni testi religiosi antichi. In questa sezione sono analiz-
zati i contributi di Jaynes (1976), Fabbro (1994, 1995, 1998) Shantz (2009), Van
Os (2010) e Tomasino et al. (2014). È opinione dell’autore che la neuropsicolo-
gia possa diventare un utile ausilio nell’esegesi biblica, soprattutto per quanto
riguarda l’interpretazione di testi che riguardino le esperienze religiose, le visio-
ni, i sogni e i miracoli. 

Summary 

In the first part of the article we describe the origin, the methods and the
goals of neuropsychology, a discipline between biology and the humanities. In
the second part of the contribution, an epistemological framework for the prop-
er utilization of neuropsychology in the field of biblical studies is presented and
discussed. Finally, the last part of the article deals with a review of the relevant
literature concerning the use of neuropsychological methods in the study of an-
cient religious texts. This section thus reviews the contributions of Jaynes (1976),
Fabbro (1994, 1995, 1998), Shantz (2009), Van Os (2010) and Tomasino et al.
(2014). It is the opinion of the author that neuropsychology can be a useful aid
in biblical exegesis, especially with regard to the interpretation of texts that re-
late to religious experiences, visions, dreams and miracles.
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