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In maniera forse non casuale, in coincidenza 
con la ripresa delle attività ordinarie dopo le 
pause di vario genere dovute alla pandemia 
Covid-19, prende ora avvio questo Notiziario 
mensile che si propone di offrire una vista 
panoramica su ciò che di “parapsicologico” 
avviene attualmente in Italia e nel mondo. 
Conterrà soprattutto notizie e segnalazioni 
di eventi, iniziative, pubblicazioni, studi in 
questo settore, che soffre – almeno nel nostro 
Paese – di un’immagine non adeguata allo 
stato reale delle cose; ma non disdegnerà 
di offrire anche brevi puntualizzazioni su 
momenti significativi del passato, guide alla 
lettura di testi in lingue straniere, focus su 
singoli Istituti o Società, occasionali interviste 
ai protagonisti della ricerca e degli studi. La 
seconda pagina presenterà ogni volta una 
“fotografia” sintetica di realtà poco o nulla 
conosciute; l’ultima, di tanto in tanto aprirà 
la porta a questioni marginali rispetto al 
tema centrale definito, ovvero l’indagine 
parapsicologica. Chiunque ritenga di poter 
contribuire fornendo ulteriori notizie, 
può farlo inviando le proprie informazioni 
all’indirizzo email riportato in questa stessa 
pagina. Buona lettura a tutti.
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Grafica accattivante e pulita, con elaborazioni 
sofisticate e allusive, in grado di rendere 
assai leggibili gli articoli, tutti piuttosto brevi 
e informativi; collaborazioni con i maggiori 
ricercatori attivi sul campo; scelta accurata 
degli argomenti; attenzione all’attualità. Sono 
questi i caratteri principali della Tijdschrift 
voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek, 

Rivista di Parapsicologia e studi sulla coscienza, 
quadrimestrale della Società per le Ricerche 
Psichiche olandese. Nell’ultimo numero 
pubblicato ci sono articoli sul lapsus telepatico, 
su un moderno “fakiro”, sulla vecchia 
scommessa da un milione di dollari di James 
Randi, sulle posizioni complottiste nei loro 
rapporti con la parapsicologia.

TvP
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È stata discussa di recente a Padova una tesi 
di laurea che ha analizzato l’evoluzione della 
comunicazione effettuata nel tempo dal Cicap. 
Il lavoro preparatorio per questo elaborato 
ha compreso un’analisi statistica su tutti gli 
articoli pubblicati dal Comitato sui propri 
organi di stampa nell’arco di trent’anni, con 
l’obiettivo di poter “pesare” ogni eventuale 
cambiamento intervenuto nella scelta degli 
argomenti, nella ricchezza lessicale degli 
articoli e così via. Interessanti e aperte e nuovi 
approfondimenti le conclusioni dello studio. 
Autrice del lavoro è Jessica Marzaro, all’epoca 
laureanda in Strategie di comunicazione; 
relatore il professor Dietelmo Pievani, del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e 
del Dipartimento di Biologia dell’Università  
degli Studi di Padova.

Si terrà fra il 23 e il 31 luglio prossimi il solito 
congresso annuale della Parapsychological 
Association, che anche quest’anno verrà svolto 
in congiunzione con quello della Society for 

Scientific Exploration. Il tema aggregante 
fissato per tutte, o la maggior parte delle 
relazioni è “connections”, scelto forse in 
maniera non casuale tenendo presente 
l’attuale situazione di distanziamento, 
forzata dall’epidemia Covid19. Diversamente 
dal passato, l’iniziativa si svolgerà tutta da 
remoto, mediante qualche piattaforma per 
videoconferenze, ma come per il passato il 
programma comprenderà eventi con possibilità 
di partecipazione comune da parte di coloro 
che si saranno collegati. 

Il 24 maggio Christine Simmonds-Moore terrà 
una videoconferenza nella quale illustrerà le 
sue ricerche di psicologia e parapsicologia 
all’University of West Georgia. In particolare si 
soffermerà sulla sinestesia (uno stimolo suscita 
nell’organismo una risposta di modalità diversa 
dall’usuale, come uno stimolo tattile che 
richiama una sensazione di calore, o un odore 
che fa “percepire” un suono), fenomeno che 
a suo modo di vedere gioca un ruolo chiave 

Notizie, aggiornamenti, letture
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nell’originare una serie di esperienze anomale. 
Parte della discussione sarà dedicata anche agli 
esperimenti con lo psychomanteum (stanza 
oscurata e insonorizzata con uno specchio da 
fissare) che mirano a comprendere l’esperienza 
apparizionale indotta con quel metodo. La 
conferenza fa parte di una serie di incontri 
online organizzati dalla SPR inglese a cadenza 
mensile. L’appuntamento successivo è fissato 
per il 14 giugno, relatore Everton Maraldi.

In due occasioni diverse (la prima volta in 
francese, la seconda in inglese) a maggio 2021 
lo studioso di parapsicologia Eric Dullin ha 
svolto una videoconferenza, sulla piattaforma 
Zoom, sul tema del poltergeist e altri fenomeni 
contrassegnati da manifestazioni fisiche 
anomale. Dopo aver ricordato gli elementi 
essenziali dei casi di poltergeist/infestazione, 
Dullin si è soffermato sugli studi e sulle 
analisi compiute in passato da vari autori, 
da cui ha estratto alcuni dati principali che si 
possono ormai ritenere acquisiti. Ha quindi 
parlato dei casi da lui studiati o testimoniati 
personalmente e dopo aver esposto altri temi 
pertinenti (es. fenomeni “operati” dai santi), 
ha presentato alcune sue riflessioni sull’origine 
delle manifestazioni e il possibile ruolo svolto 
dal pensiero (coscienza).

La casa editrice americana McFarland, che ha 
in catalogo diversi titoli specialistici di grande 
interesse per la parapsicologia, ha appena 
pubblicato J.B. Rhine. Letters 1923-1939: ESP 
and the Foundations of Parapsychology, con 
prefazione di Larry Dossey e curato da Barbara 
Ensrud e Sally Rhine Feather, quest’ultima figlia 
di Rhine. Il libro raccoglie buona parte del ricco 
epistolario dell’iniziatore della parapsicologia 
sperimentale moderna, ed è suddiviso in 
maniera tale da evidenziare, attraverso le 
parole di Rhine e dei suoi corrispondenti, i 
passaggi e l’evoluzione delle prime ricerche 
accademiche negli stati Uniti della prima 
metà del Novecento. Arricchito, oltre che dai 
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commenti e dalle note delle curatrici, anche 
da una dozzina di foto, un glossario, una 
bibliografia e un indice analitico, il volume si 
compone di 555 pagine ed è venduto al prezzo 
di 75 dollari per l’edizione cartacea, e di 32,74 
per il formato kindle su Amazon.

Sul sito della Fondazione Biblioteca Bozzano 
De Boni sono state da poco inserite alcune 
videoregistrazioni realizzate negli ultimi anni 
su temi e questioni legate al campo di interessi 
parapsicologici e affini. Senza per questo voler 
sminuire gli altri video, si segnalano qui in 
particolare un documentario sul medium Home 
e alcuni “Incontri con uomini donne e luoghi 
straordinari” effettuati dalla Presidentessa 
della Fondazione, Paola Giovetti. Per trovare 
questi materiali è sufficiente cliccare sul link a 
“Video disponibili sulla pagina Youtube della 
Fondazione Bozzano De Boni” nella parte 
inferiore sinistra dell’home page.

Serio “infortunio” per lo psicologo e 
parapsicologo argentino Alejandro Parra. Un 
articolo a sua firma comparso sul Journal of 
Scientific Exploration è stato “ritirato” dal 
direttore di quella rivista, e un libro relativo 
alle Nde è stato tolto dalla circolazione dalla 
casa editrice stessa, perché è emerso che in 
quei testi c’erano larghe sezioni riprese, o per 
meglio dire ricopiate da pubblicazioni di altri 
autori e fatte passare per proprie, senza citare 
la fonte legittima di quei brani. Ad accorgersi 
degli abusi è stato un parapsicologo tedesco 
che stava esaminando il libro “di” Parra per 
verificarne la pubblicabilità in Germania. 
Finora non sono emerse falsificazioni di dati 
nelle indagini sperimentali e cliniche che il 
ricercatore argentino ha affermato di avere 
svolto, ma poiché rubare alla chetichella i testi 
altrui è una delle più gravi scorrettezze che si 
possano commettere in ambito accademico, 
si è diffuso ora un legittimo dubbio 
sull’attendibilità di tutto quanto Parra ha 
pubblicato (almeno) negli ultimi anni su scala 

internazionale. Interrogato a proposito dei casi 
accertati di plagio, lo psicologo ha cercato di 
sminuire la portata della faccenda, sostenendo 
di essersi fidato troppo dei collaboratori ai 
quali aveva delegato la stesura di alcune 
porzioni di articoli e libri: una giustificazione 
non è riuscita a convincere nessuno.

Lo storico Andreas Sommer ad aprile ha 
aggiunto due nuovi post nel suo blog Forbidden 
Histories (https://www.forbiddenhistories.
com/) che approfondisce soprattutto il tema 
delle interrelazioni tra scienza e magia. Il 
primo post è stato dedicato a due volumi di 
una rivista di fine Ottocento compilata da un 
famoso giornalista inglese divenuto un alfiere 
dello spiritismo. L’altro discute di un singolare 
metodo di guarigione delle verruche, basato 
sulla “magia simpatica”, scoperto e praticato 
da Francis Bacon, una delle figure chiave della 
rivoluzione scientifica in Gran Bretagna.

K.S. Rawat and Titus Rivas, Reincarnation as a 
Scientific Concept: Scholarly Evidence for Past 
Lives, 296 pagine, White Crow Books, 2021.
(Dal comunicato della casa editrice:) Il volume 
affronta la questione se la reincarnazione possa 
essere riconosciuta tema degno di ricerca 
scientifica da parte della comunità accademica 
dei nostri giorni. Dopo una rassegna storica 
sulle indagini parapsicologiche effettuate in 
merito ai “ricordi di reincarnazione”, gli autori 
presentano in ogni dettaglio alcuni casi ben 
documentati studiati da ricercatori occidentali 
e orientali. Per loro ammissione, i due 
autori si collocano nel solco degli studi degli 
psichiatri Ian Stevenson e Jim Tucker, nonché 
dei loro predecessori indiani e di colleghi 
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quali Erlendur Haraldsson, Satwant Pasricha 
e James Matlock. Nella parte finale del 
volume discutono poi le ipotesi psicologiche e 
parapsicologiche alternative applicabili ai dati 
emersi dalle ricerche sul campo e spiegano 
perché a loro parere la reincarnazione di una 
psiche individuale rappresenta la spiegazione 
migliore. Da tutto ciò, cercano di delineare lo 
sviluppo futuro delle ricerche in questo settore.

Per approfondire le caratteristiche delle Nde 
e studiare in che modo queste esperienze 
insorgono in persone appartenenti a diverse 
culture, presso l’Università di Bruxelles è 
stata iniziata un’indagine ad ampio spettro, 
denominata Cross-cultural Study Exploring 
Near-death Experiences, che prevede 
l’“arruolamento” di alti numeri di partecipanti. 
A condurre la ricerca sono Charlotte Martial 
e Géraldine Fontaine, entrambe appartenenti 
al Coma Science Group, che fa riferimento 
all’ospedale e a un laboratorio di Liegi.

François Perrault, Il demone di Mascon. Un 
poltergeist tra gli Ugonotti. Golem Libri, Roma 

2021. È appena uscito 
in traduzione italiana 
quest’opera, relativa 
a vicende del 1612, 
molto nota a chi si 
occupa di poltergeist 
e infestazioni. È la 
relazione dettagliata 
di un singolare caso di 
poltergeist prodottosi 
a Mâcon, in Francia, 
nella casa di François 
Perrault, come ha 
rivelato l’indagine 

compiuta molti anni più tardi dall’illustre 
chimico Robert Boyle. Della pubblicazione 
della Golem Libri e della vicenda parleremo più 
diffusamente nel prossimo numero di questo 
Notiziario.

È pronta da gennaio scorso una nuova 
docu serie Netflix, che per questa prima 
stagione si compone di sei puntate 
da 50 minuti ciascuna, denominata 
Surviving Death. È dedicata, come 
indica il nome, alla questione della 
sopravvivenza alla morte, analizzata 
non solo con riferimento alle 
convinzioni religiose, ma anche sulla 
base di esperienze e studi di vario 
genere, come quelli portati avanti dalla 
medicina (es. le Nde) e dall’indagine 
parapsicologica (medianità, 
coscienza). Le puntate sono dedicate, 
rispettivamente, alle esperienze di 
premorte, alla medianità (due episodi), 
ai “segnali dall’aldilà”, alle apparizioni 
dei defunti e alla reincarnazione. 
La scelta di fondo è stata quella di 
realizzare un documentario senza la 
voce fuori campo che spiega ciò che 
viene mostrato, ma composto dalle 
sole testimonianze dirette di persone 
comuni, sensitivi, medium, medici 
e ricercatori. «Assai ben realizzata, 
interessante e dal ritmo giusto», l’ha 
giudicata un qualificato commentatore 
francese. Tra gli intervistati figura 
Mario Varvoglis, attuale presidente 
dell’Institut Métapsychique 
International di Parigi, che ha illustrato 
le caratteristiche dei “calchi medianici” 
da circa un secolo conservati nelle sale 
di quell’Istituto. 
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Nel blog Psi Report (https://psireport.
wordpress.com/) sono stati recentemente 
aggiunti tre post: uno relativo all’identità di 
quella singolare persona del primo Novecento 
che fu Edvige Benigni; uno di segnalazione di 
una recente pubblicazione accademica sulle 
Nde; e un terzo sulle esperienze spiritiche 
condotte da Massimo d’Azeglio negli ultimi 
mesi della sua vita.

Sull’ultimo numero del Journal of 
Parapsychology, che è ora in fase di 
“ristrutturazione” da parte del Rhine 
Research Center che lo edita, sono ospitati 
sette articoli principali, tra i quali tre 
afferenti al tema della creatività artistica e 
i suoi rapporti con la psi; uno riguardante 
le anticipazioni della fantascienza; un altro 
sulle “necessità inconsce” che possono 
sollecitare effetti di micro-psicocinesi; uno su 
un’apparecchiatura portatile adatta a tentare 
esperienze di telecinesi; e l’ultimo, di tipo 
teorico, sulla dissonanza, ovvero una sorta di 
“contraddizione interna”, concetto che può 
trovare una sua comprensione all’interno dei 
discorsi di fisica quantistica e di parapsicologia. 
Segue una nutrita sezione di recensioni librarie.

Il numero di marzo 2021 di Edgescience, la 
rivista divulgativa della Society for Scientific 
Exploration, contiene – tra l’altro – un articolo 
che discute la possibilità della precognizione in 
riferimento alle gare sportive, una riflessione 
su istinto e comparsa di esperienze anomale, 
un commento sulla credibilità attuale della 
“scienza” cioè delle posizioni non sempre 
razionali adottate dai ricercatori, e una nota sul 
tema di una possibile “percezione senziente” 
delle piante, di cui era stato discusso a lungo in 
un numero precedente della stessa testata.

Sollecitato dal recente interesse mostrato da 
Eric Dullin (e da altri) per una ricerca condotta 
negli anni Settanta del Novecento assieme a 

Giulio Caratelli su una casistica di poltergeist/
infestazioni avvenuti in Italia, Massimo Biondi 
ha rimesso mano a quello studio, rimasto 
finora in sospeso. Si tratterà adesso di 
implementare la lista degli episodi pertinenti 
con le informazioni rinvenute controllando 
alcune testate giornalistiche, nell’aggiungervi 
altre segnalazioni giunte da vari corrispondenti 
e nel codificare tutti i fenomeni segnalati nei 
diversi casi. A quel punto, con una collezione 
che dovrebbe aggirarsi – sembra – attorno a un 
totale di 350 casi, si potranno effettuare nuove 
analisi statistiche e comparazioni con i riscontri 
ottenuti da altri ricercatori in riferimento a 
casistiche di diversa natura.

Uscito con un po’ di ritardo, il fascicolo di 
gennaio 2021 del Journal of the Society for 
Psychical Research si compone di soli due 
articoli, entrambi piuttosto lunghi, dedicati uno 
alle somiglianze tra le esperienze di 

Per motivi non 
completamente 
chiariti la Society for 
Psychical Research 
ha modificato 
leggermente le 
caratteristiche 
editoriali della 
propria rivista 
divulgativa, che 
da Paranormal 
Review è da poco 
diventata The 
Magazine of the SPR, 

ricominciando quindi 
la numerazione 
dei fascicoli. Il 
primo numero 
contiene sette 
articoli principali, 
tra i quali una chiara 
puntualizzazione 
dell’effect size nelle 
metanalisi di lavori 
parapsicologici, 
dovuta alla penna del 
Presidente della SPR, 
lo psicologo Chris 
Roe, e una rassegna 
molto informativa 
sulle vedute sulla 
spiritualità dello 
scrittore Axel 
Munthe, che visse ed 
ebbe rapporti molto 
stretti con l’Italia, e 
Capri in particolare. 
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“compagno immaginario” dei bambini-ragazzi 
e quelle di “visione di fantasmi” degli adulti; 
l’altro a tre studi sperimentali sull’influenza 
del pensiero (intenzione) sul comportamento 
dei fotoni. Come sempre molto informativa 
è la sezione delle recensioni, cui in questo 
numero segue la rubrica delle “lettere” e un 
ricordo dello psicologo islandese Erlendur 
Haraldsson, del quale per la verità stanno 
uscendo in questi mesi numerosi necrologi 
che sottolineano la rilevanza dei suoi lavori in 
campo parapsicologico.

Il decimo simposio della serie “Esame critico 
della scienza: controversie di filosofia naturale”, 
con soggetto causalità, dopo due rinvii dovuti 
alla pandemia da coronavirus è stato ora fissato 
all’11-13 giugno prossimi. Organizzato dalla 
Società austriaca di ricerca e teoria sui sistemi 
biologici si dovrebbe tenere nel monastero dei 
Canonici agostiniani di Vorau, nella Stiria. 

È stata rinviata ad aprile del 2022 la conferenza 
internazionale “Energie Sottili: esplorazioni 
all’interno della guarigione olistica e della 
spiritualità” che si sarebbe dovuta tenere all’inizio 
di questo mese presso l’Istituto di Studi Religiosi 
dell’Università di Vienna. Ulteriori informazioni, 

compresi gli abstract già raccolti delle letture 
programmate, si trovano sul sito web dell’evento: 
https://subtle-energies.univie.ac.at/.

Ugualmente rinviata all’anno prossimo è la 
conferenza internazionale, finora realizzata a 
cadenza biennale, promossa dalla Fondazione 
Bíal sul tema del “mistero del tempo”. Poiché era 
già stato steso un programma molto dettagliato, 
si conosce fin da ora l’articolazione dei lavori. 
La prima sessione (mattina del 7 aprile 2022) 
sarà dedicata alla discussione della fisica del 
tempo, con interventi non soltanto di fisici 
ma anche di studiosi in grado di affrontare su 
basi scientifiche condivise le questioni della 
precognizione e della legge di causa-effetto. Nella 
seconda sessione, il giorno seguente, si parlerà 
di biologia, analizzando le modalità con cui gli 
organismi viventi si sono adattati al parametro 
della temporalità: dagli orologi biologici ai 
meccanismi della memoria, dall’invecchiamento 
ai sistemi biochimici e neurali capaci di analizzare 
il passare del tempo. Infine, il terzo giorno di 
convegno si approfondirà la questione della 
percezione soggettiva del tempo, verificando in 
che modo mente e corpo condividono questa 
consapevolezza e come – e se – eventi successivi 
possono interagire con lo svolgimento di attività 
precedenti.

È appena stata 
pubblicata l’opera di 
Anna Lux Wissenschaft 
als Grenzwissenschaft 
Hans Bender (1907–
1991) und die Deutsche 
Parapsychologie, 
Scienza come scienza 
di frontiera: Hans 
Bender (1907-1991) e la 
parapsicologia tedesca. 
Come è noto, Bender 
è stato il principale 
rappresentante 

accademico della parapsicologia tedesca, 
fondatore dell’Istituto per le zone di confine 
di psicologia e psicoigiene (Igpp) di Friburgo, 
e autore di numerosi studi, sperimentali 
e osservativi, su manifestazioni psichiche 
e fisiche della parapsicologia. Oltre a una 
ricostruzione biografica su quella figura, il 
volume affronta l’attività svolta da Bender 
in campo sociale e tra i media al fine, tra 
l’altro, di dare al settore delle indagini 
parapsicologiche una propria dignità, tale da 
permettere il suo riconoscimento come un 
campo legittimo di ricerche da parte della 
comunità scientifica.

8 Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 1
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Il punto di partenza delle attività dello Ions, 
acronimo per Institute of Noetic Sciences, è 
la convinzione che tutto sia interconnesso. 
Secondo questa linea di pensiero, divenendo 
consapevoli di una simile realtà si può 
attingere a informazioni e ad energie senza 
le limitazioni di spazio e tempo, amplificando 
profondamente la trasformazione, 
l’innovazione e il benessere.
Questa ipotesi è stata testata per 47 anni, 
effettuando vari esperimenti e producendo 
articoli pubblicati su riviste accademiche 
internazionali. Pioniere nella ricerca sulla 
consapevolezza, l’Istituto continua a espandere 
la comprensione delle pratiche integrative e 
complementari di salute e benessere. 
Quello che secondo i dirigenti dell’Ions è ormai 
assodato è che la scienza può consentire una 
comprensione profonda delle esperienze 
soggettive apparentemente casuali. 
Oggi le indagini effettuate dai ricercatori 
dell’Istituto esplorano i confini delle 
conoscenze attuali perseguendo due linee 
programmatiche, definite Ions Discovery Lab 
per ciò che concerne lo studio delle esperienze 

soggettive, e Ionsx per quel che attiene agli 
aspetti di un’asserita connessione diretta 
mente-materia. Di seguito, i principali indirizzi 
di ricerca sui quali sono attualmente impegnati 
i componenti dello Ions, singolarmente o in 
gruppi di lavoro.

Il channeling per l’indagine scientifica
Questa forma di medianità può contribuire 
a trovare risposte a domande scientifiche 
ardue? Per verificarlo, persone capaci di 
porsi in quello stato di coscienza vengono 
sottoposte a domande molto specifiche, cui 
sono invitate a rispondere sia mentre sono 
nel loro normale stato di veglia, sia durante 
la trance del channeling. Analizzando poi 
somiglianze e differenze tra le informazioni 
fornite nei due stati di coscienza si esaminano 
i contenuti essenziali di quelle risposte e se 
ne valuta la potenziale utilità, anche tenendo 
conto di quel che si ottiene dall’insieme delle 
persone assoggettate alla prova. Lo studio, che 
ha assunto un carattere internazionale, viene 
ora condotto in collaborazione con Patrizio 
Tressoldi, dell’Università di Padova.

Ions: esperimenti in corso
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Progetto Coscienza Globale 2.0
Si tratta di lavorare all’interno di una 
sperimentazione di psicocinesi a lungo termine, 
il Global Consciousness Project, che da 23 anni 
raccoglie dati prodotti da decine di generatori 
di numeri casuali disseminati in varie regioni 
del mondo. La ricerca mira a comprendere 
se i risultati finora ottenuti, consistenti in 
deviazioni dalle attese casuali, siano dovuto 
a influenze specifiche, tipo le alterazioni 
psicocinetiche su eventi probabilistici, o se si 
tratti di un puro effetto “passivo” dovuto alla 
precognizione dell’andamento di fluttuazioni 
fortuite.

Studio pilota sui sogni lucidi 
I sogni lucidi possono creare alterazioni 
fisiologiche e promuovere la guarigione? 
Questa linea di ricerca intende valutare se le 
intenzioni generate all’interno di un sogno 
lucido possono influenzare la fisiologia della 
persona addormentata. A tal fine verranno 
esaminati i marcatori dell’infiammazione sia 
prima che dopo un sogno lucido di guarigione. 
L’obiettivo ultimo è capire se la consapevolezza 
potrà mai diventare una risorsa a disposizione 
per migliorare la salute.

Studio sulla telepatia telefonica
Il progetto verificherà se l’abilità di “predire” 
chi sta effettuando una chiamata telefonica ha 
qualcosa a che fare con i rapporti di parentela 
tra gli interlocutori coinvolti. È il primo 
progetto di studio sulle possibili connessioni 
genetiche nella telepatia telefonica. Una 
valutazione automatizzata, con un gruppo 

di 300 partecipanti, esaminerà se essere 
genitori e figli influenza l’accuratezza della 
“predizione”. Verranno anche valutati gli effetti 
della vicinanza emotiva, della frequenza delle 
comunicazioni e della distanza fisica.

Intenzioni di guarigione a distanza
Basandosi sui risultati acquisiti in uno studio 
pilota sui guaritori “eccezionali” già condotto 
presso Ions, l’indagine valuterà gli effetti di 
“impregnazione” sull’acqua dell’intenzioni di 
guarire a distanza. Alcune persone di abilità 
comprovata indirizzeranno le proprie intenzioni 
su campioni d’acqua posti a distanza da loro, 
dopodiché si effettueranno misurazioni di 
vari parametri oggettivi di quell’acqua, da 
confrontare con i valori misurati prima della 
sessione sperimentale.

EveryWhen Smartphone App
L’App EveryWhen è stata progettata per 
consentire agli utenti di testare le proprie 
capacità predittive. In ogni prova, la persona 
verrà invitata a “giocare” a predire quale, tra 
quattro immagini presentate dal computer, 
sarà quella generata in automatico 10 secondi 
dopo la loro scelta. I partecipanti, che si 
prevede dovranno raggiungere un numero 
congruo, saranno valutati al termine di varie 
sessioni di tentativi condotti con il proprio 
smartphone.

Le intenzioni umane influenzano il plasma?
Questo studio valuta l’utilizzo di una sfera 
di plasma (gas ionizzato) come bersaglio di 
psicocinesi. L’obiettivo è quello di rispondere 
alla domanda se l’intenzione umana è in grado 
di influenzare il movimento del plasma e 
attraverso quali dinamiche può esercitarsi un 
simile presunto effetto.

I ricercatori dell’Ions che guidano 
le indagini sperimentali nell’Istituto
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Lorenzo di Risio è uno psicoterapeuta 
che esercita la professione in provincia di 
Chieti. Una dozzina di anni fa si è laureato in 
psicologia all’università di Padova con una tesi 
sperimentale incentrata su test di “visione a 
distanza” e di “precognizione”, dopodiché ha 
continuato ad approfondire e ad analizzare 
tematiche di pretto interesse parapsicologico. 
Nel 2016 ha pubblicato un’ampia rassegna 
dei lavori moderni che hanno impiegato 
l’ipnosi per evidenziare l’Esp, mentre a fine 
2018 ha presentato i risultati di sue ricerche 
sperimentali in un convengo tenutosi a Bologna 
sotto l’egida del Centro Studi Parapsicologici. 
Ora ha dato alle stampe con l’editore Armenia 
un ampio volume (330 pagine) illustrativo di 
varie tipologie di manifestazioni apparizionali 
e psicocinetiche, nel quale ha riversato il frutto 
dei suoi studi e delle sue riflessioni su vari 
aspetti dell’indagine parapsicologica.
Il testo si apre con una prima considerazione 
storica della ricerca psichica, sorta 
dall’evoluzione dello spiritismo e sfociata nella 
moderna attività di laboratorio qualificata 
più appropriatamente con il termine 
parapsicologia. Seguono a questo, quattro 
capitoli dedicati rispettivamente alle fotografie 
“spiritiche” o genericamente “anomale”, e 
ad alcuni casi di “infestazione”: quelli ormai 
classici di Cheltenham e di Borley, nel Regno 
Unito, e alcuni di quelli più moderni incentrasti 

in località meno “ordinarie” delle abitazioni 
comuni, ovvero alberghi, pub, navi.
Completata questa prima parte del volume, 
essenzialmente dedicata all’esposizione di 
vicende emblematiche già approfondite e 
analizzate da studiosi precedenti, Di Risio 
affronta la questione delle spiegazioni che si 
cerca di dare a manifestazioni di quel genere, 
e lo fa ordinando in tre capitoli: le speculazioni 
avanzate dai primi esponenti della Society 
for Psychical Research; le teorie più moderne 
e quelle più antiche che però ricevono 
attenzione ancora oggi; e le conoscenze sulle 
caratteristiche psicologiche e di personalità 
che possono avere rilevanza si fini di 
un’interpretazione della casistica anomala della 
parapsicologia.
L’ultima sezione del volume torna invece 
sull’esame di specifiche classi fenomenologiche 
di interesse parapsicologico, soffermandosi in 
particolare su due aree che tuttora presentano 
ampi margini di oscurità ed enigmaticità, 
cioè le vicende dette di “retrocognizione” (ad 
es. il caso della reggia di Versailles) e quelle 
comunemente denominate poltergeist (gli 
studi di William Roll). Infine, prima di un’ampia 
e aggiornata bibliografia utilizzata nella 
stesura del testo, quattro pagine conclusive 
cercano di esplicitare il senso dell’opera, 
che viene con onestà e modestia definito in 
poche righe: «presentare lo stato dell’arte 
della ricerca in questo particolare ambito 
legato alle apparizioni, alle presenze percepite 
e alle esperienze anomale, in riferimento a 
differenti e multidisciplinari approcci scientifici, 
seguendo un approccio prettamente evidence-
based, il più possibile scevro da qualsivoglia 
filosofia che possa dare adito a conclusioni 
basate su convinzioni personali».
Ovviamente, ciò non vuol dire che Di Risio non 

Indagine 
sui fantasmi
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abbia o non presenti opinioni personali, ma 
solo che per tutta l’opera cerca di prospettare 
non tanto le sue predilezioni (e quando lo 
fa, lo ammette francamente) ma l’intera 
gamma di possibilità esplicative che sono 
state prospettate dagli studiosi più autorevoli, 
sulla base dei fatti verificati e riscontrati e 
con riferimento a sistemi culturali condivisi e 
controllabili.
Ricorrono nel volume soprattutto casi classici 
della parapsicologia e dello spiritismo, casi 
ripresi dalle fonti originarie e riferiti in maniera 
utile in quanto arricchiti di molti dettagli. E 
se questo è un pregio, perché quelle vicende 
sono tra le più discusse e analizzate dalla 
letteratura specialistica di cui Di Risio è ben 
informato (non di rado prospetta questioni e 
ricerche pressoché inedite in italiano), non si 
può non notare che è anche un piccolo difetto 
di questo lavoro, che lascia quasi in secondo 

piano il fatto che manifestazioni dello stesso 
genere continuano ad avvenire quasi negli 
stessi termini ai giorni nostri. Non volendo 
però essere un testo esaustivo sull’argomento, 
né una rassegna fine a sé stessa di avvenimenti 
più o meno curiosi e affascinanti, bensì un 
report esplicativo su come si attua o può 
attuarsi l’indagine parapsicologica, cioè uno 
studio valido su dati di fatto verificati, il libro 
mantiene intatto il suo valore e merita di 
essere conosciuto e, almeno in certe parti, 
studiato con attenzione. Compito comunque 
non difficile, perché il volume è scritto con stile 
agile e scorrevole, ed è illustrato nella giusta 
misura da immagini pertinenti e interessanti. 
Un testo senz’altro da aggiungere alla 
propria bibliotechina personale di argomento 
parapsicologico.

Immagine della Brown Lady, 
presunto fantasma della Raynham 
Hall, discussa nel volume di Di 
Risio
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«Egregio Barone Schrenck, su suo desiderio, 
fisso brevemente quello a cui ho assistito ieri 
nel corso della nostra seduta con il medium 
Willi S.», in realtà Willi Schneider.
Inizia così il primo resoconto, alla fine saranno 
tre, di una delle partecipazioni di Thomas 
Mann a sedute spiritiche che si tenevano 
presso l’abitazione del barone Albert von 
Schrenck-Notzing, medico tedesco, specialista 
in patologie nervose e sessuali, studioso di 
poteri medianici e organizzatore di sedute 
(autore di due volumi intitolati: Fenomeni di 
materializzazione), una sera di fine anno 1922. 
Quella di Mann non è solo pura curiosità, 
ma anche impegno diretto al controllo del 
medium, tanto da poter valutare se sia un 
millantatore o una persona onesta. Il resoconto 
procede con la narrazione degli accadimenti.
Ho trovato questo testo in un libretto 
pubblicato dalla casa editrice Via del Vento dal 
titolo Sedute spiritiche, a cura e traduzione di 
Claudia Ciardi, che contiene lettere ritrovate 
negli archivi di Mann e del barone von 
Schrenck-Notzing. Lettere che sono state 
utilizzate da Mann per altri lavori, come il testo 
del saggio-racconto Esperienze occulte.
Penso che tutti conoscano Thomas Mann, 
scrittore tedesco nato a Lubecca nel 1875 e 
morto a Zurigo nel 1955. Nel 1929 gli venne 
conferito il premio Nobel. Amico sia di Einstein 
che di Freud e amante della musica di Wagner, 

divenne famoso con il romanzo I Buddenbrook, 
saga di una famiglia della borghesia mercantile 
di Lubecca. Fu autore di altri titoli di successo, 
dei quali voglio qui ricordare solo La morte 
a Venezia e, soprattutto, quella che si può 
definire la sua opera più ambiziosa: La 
montagna incantata, o meglio, “magica”. Un 
capitolo, nel finale del romanzo, è dedicato alle 
sedute spiritiche, la cui descrizione ricorda le 
esperienze vissute dall’autore in tale campo.
Nel secondo resoconto incluso nel volumetto 
prima citato, Mann informa che, su richiesta 
del responsabile della seduta, gli viene dato 
il controllo del medium ed esprime la propria 
riconoscenza «per aver potuto fare esperienza 
diretta dello stato di trance che mi interessa 
oltremodo e che in quanto fonte di tutto il resto 
è certo qui il fenomeno di maggior richiamo, 
per quanto io fin dall’inizio fossi nel dubbio se 
la mia natura avrebbe potuto esser di aiuto 
al medium per la sua attività.» Racconta poi 
che, nel corso della seduta, gli viene lanciato 
in faccia un piccolo anello luminoso caduto 
prima sulle sue ginocchia poi sul pavimento. 

Le sedute di 
Thomas Mann

Willi Schneider
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Argomenta inoltre che, con altrettanta 
disinvoltura, gli sarebbe potuta arrivare 
addosso la campana da tavolo o il carillon e che 
il fatto che non si sia verificato sarebbe prova 
di un’intelligente soggezione nei confronti degli 
esseri umani e del danno fisico, una sensibilità 
per ciò che è opportuno e la propensione alla 
delicatezza.
Interessante il pensiero di Mann in merito ai 
fenomeni. Egli infatti afferma che «al giorno 
d’oggi, visto che la materia è considerata una 
forma di energia e, per così dire, come uno 
stato di aggregazione diverso da quello che si 
conosce, l’idea di un effimero concentrarsi di 
energia al di fuori del corpo medianico, di un 
effetto psicofisico che si produce a distanza 
dando luogo a una struttura autonoma, 
possiede ancora qualcosa di fantastico». 
Alla base di questo modo di pensare è lecito 
ritenere che in qualche modo incida la sua 
amicizia con Albert Einstein. 
Segnalo infine che in chiusura del volumetto 
compare un racconto breve e inedito: La mia 
casa estiva.

  

Thomas Mann

Willi Schneider in seduta controllato da Harry Price
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È all’Università di Groninga, nei Paesi Bassi, 
che va assegnato il primato di aver ospitato, 
tra la fine degli anni Dieci e l’inizio dei Venti del 
Novecento, i primi esperimenti su larga scala 
condotti con rigore metodologico su alcuni 
temi centrali della ricerca psichica. Il merito di 
un simile “traguardo” fu del professor Gerard 
Heymans, titolare della cattedra di psicologia 
in quell’ateneo, ma non va sottovalutata per 
quei lavori la collaborazione fondamentale 
ricevuta dal collega Henri J.F.W. Brugmans, che 
svolse il ruolo di principale ricercatore nei test 
effettuati.
Brugmans realizzò il suo piano sperimentale 
sulla telepatia a partire dal 1919, ma non ne 
dette notizia che a Copenaghen il pomeriggio 
del 31 agosto del 1921, leggendone un’ampia 
relazione al Primo Congresso Internazionale 
di Ricerche Psichiche, cui parteciparono i 
principali esponenti di questa disciplina venuti 
da tutto il mondo: R. Sudre e G. Geley da 
Parigi, W.F. Prince e H. Carrington da New York, 
v. Schrenck-Notzing da Monaco, H. Nielsson da 
Reykjavik e molti altri. Il premio Nobel per la 

Gli esperimenti di Groninga

 Guardando indietro

Restano per lo più dimenticate le 
ricerche condotte dalla fine degli 
anni Dieci del Novecento nelle 
stanze dell’Università di Groninga, 
precedenti quelle effettuate da 
J.B. Rhine negli Stati Uniti con 
altra metodologia sperimentale
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medicina Charles Richet, tra i primi ideatori di 
questa iniziativa e che avrebbe dovuto aprire 
i lavori del Congresso, mandò uno smilzo 
discorsetto di augurio, mentre dall’Italia, in 
mancanza di studiosi impegnati direttamente 
in ricerche di alto livello, si fece sentire con un 
messaggio di saluto soltanto Angelo Marzorati, 
direttore del mensile spiritualista Luce e 
Ombra “forte” di alcune esperienze in campo 
medianico che aveva accumulato a partire dal 
1903.
Brugmans rivelò dunque che assieme a due 
colleghi (Heymans e un certo dottor Weinberg) 
aveva effettuato una discreta serie di prove 
di telepatia avvalendosi della collaborazione 
di uno studente universitario di matematica 
e fisica, il ventitreenne Van Dam, cui era 
stato assegnato il ruolo di “percipiente”, 
mentre a turno i tre sperimentatori si erano 
riservati quello di “trasmittente”. In una prima 
fase, per consolidare la fiducia del giovane 
nelle proprie capacità, avevano compiuto 
soltanto esperienze di “cumberlandismo”, 
che consistevano in questo: all’insaputa del 
percipiente gli sperimentatori nascondevano 
un oggetto o prefissavano una serie di azioni, 
dopodiché bendavano lo studente e lo 
portavano nella stanza dell’esperimento, dove 
un trasmittente prendeva per mano Van Dam 
e lo seguiva (o meglio, lo guidava con minimi 
movimenti muscolari) fino a ritrovare l’oggetto 
o a compiere le azioni predefinite.
Successivamente, una volta che il giovane si 
era convinto di possedere “doti psichiche”, 
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erano state realizzate prove telepatiche vere 
e proprie, svolte però seguendo una metodica 
originale rispetto a tutto quanto era stato fatto 
fino ad allora. Davanti a un tavolino era stata 
predisposta una cabina, dentro la quale sedeva 
Van Dam. Da un’apertura il giovane aveva la 
possibilità di allungare una mano e raggiungere 
una scacchiera di sei caselle per otto, poggiata 
sul tavolo. In perfetta corrispondenza di questo 
dispositivo, sul soffitto era stata praticata 
un’apertura sigillata poi con lastre di vetro, 
così da rendere impossibile la comunicazione 
sonora tra i due locali. Gli sperimentatori, nella 
camera superiore, tiravano a caso numeri e 
lettere per definire le caselle della scacchiera 
poi, guardando attraverso il vetro, cercavano di 
indirizzare con “ordini mentali” la mano di Van 
Dam a indicare la casella prescelta.
Tra maggio e settembre del 1920 erano state 
effettuate 187 prove, per le quali ci si poteva 
attendere un risultato positivo casuale pari a 4. 
Si erano ottenuti invece 60 successi pieni, che 
potevano giustificarsi soltanto ammettendo 
che un fattore preciso, ovvero un qualche tipo 
di “percezione telepatica”, avesse influenzato 
la riuscita delle prove. Non contento di ciò, 
comunque, Brugmans aveva analizzato più 
in dettaglio l’andamento della ricerca per 
dedurne altre indicazioni. Aveva scoperto così 
che in alcune sessioni, effettuate dopo che 

il percipiente aveva bevuto un po’ d’alcol, il 
livello dei successi era salito al 75%, mentre in 
mancanza di quella variabile aveva raggiunto 
solo il 21%. Ciò indicava come la stimolazione 
con l’alcol avesse incrementato le apparenti 
capacità telepatiche di Van Dam. 
In base, inoltre, alla disposizione dei quadrati 
nella scacchiera, Brugmans aveva calcolato 
per le diverse prove errate la distanza media 
tra la casella-bersaglio e la casella-designata, 
evidenziando come anche questo parametro 
si fosse posto fuori dalle attese casuali, perché 
la mano di Van Dam era rimasta più vicina ai 
quadrati esatti più di quanto avrebbe dovuto se 
si fosse mossa a caso. Era un secondo riscontro 
positivo che indicava l’intervento di un fattore 
telepatico nel corso della sperimentazione.
Quelle prove, comunicò Brugmans al 
Congresso di Copenaghen, erano però risultate 
molto faticose per Van Dam, che a un certo 
punto aveva deciso di interrompere la sua 
partecipazione alla ricerca per dedicarsi con 
maggior impegno ai suoi studi. Mancando 
altri soggetti in apparenza forniti di doti 
analoghe, i lavori del gruppetto di Groninga 
si erano interrotti. In realtà, come sarebbe 
stato chiarito molti anni più tardi, le cose non 
andarono esattamente così. Il totale delle 
prove era stato assai maggiore di quello riferito 
al Congresso, essendo giunto a una cifra finale 

Henri J.F.W. Brugmans (1884-1961)
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di 589 singoli test, suddivisi in 24 sessioni 
di diversa lunghezza, per i quali lo studente 
aveva conseguito ben 118 successi. Inoltre, 
era stato Heymans, e non Van Dam, a decidere 
di interrompere la ricerca, in quanto non si 
era accorto dell’eccezionalità di quel livello 
di successo e aveva ritenuto che l’esito non 
si fosse discostato in maniera significativa da 
quanto c’era da attendersi per puro effetto del 
caso.
Era la prima volta che in un laboratorio 
universitario si ottenevano tanti successi in 
un’indagine sperimentale sulla telepatia e fu 
quindi paradossale che Brugmans e colleghi 
non se ne siano accorti. Ciò che colpisce 
ancora di più comunque è che nessun altro, 
nell’ambiente della ricerca parapsicologica 
internazionale, tentò mai di replicare quello 
studio, a differenza di quanto sarebbe 
accaduto non più tardi di una decina d’anni 
dopo con le metodiche di ricerca di J.B. Rhine, 
che avrebbero velocemente dilagato come 
un’epidemia per tutto il mondo. 
Non trovando emuli degni di nota, i test di 
Groninga furono presto dimenticati, per non 
essere nemmeno riesaminati per quasi altri 

Brugmans H.I.F.W. Une communication 
sur des expériences télépathiques 
au laboratoire de psychologie à 
Groningue, faites par M. Heymans, 
Docteur Weinberg et Docteur H.I.F.W. 
Brugmans. Le Compte Rendu Officiel 
du Premier Congrès International des 
Recherches Psychiques à Copenhague, 
26 aout-2 septembre 1921, 
Copenhague 1922: 396-408.
Schouten S.A., Kelly E.F. On the 
experiment of Brugmans, Heymans, 
and Weinberg. European Journal of 
Parapsychology 1978; 2: 247-290.
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Gerard Heymans 
(1857-1930)
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sessant’anni. Poi, verso la fine degli anni 
Settanta del Novecento, ci fu un breve ritorno 
di interesse per tutta quella questione: i dati 
verbalizzati da Brugmans e colleghi vennero 
sottoposti a nuove elaborazioni statistiche, 
che confermarono la significatività dei risultati 
ottenuti, e si individuò perfino il punto ove era 
stata aperta la comunicazione tra le due stanze 
usate negli esperimenti. Ma era tardi, ormai, 
per immaginare una ripresa di quei lavori: la 
fase della sperimentazione quantitativa su base 
statistica si era ormai conclusa da decenni e 
non riceveva più il gradimento da parte delle 
nuove generazioni di parapsicologi. La vicenda 
fu consegnata alle sole pagine della storia, 
senza alcuna possibilità di tornare ad avere 
nuova vita.

Schema dell’allestimento predisposto da 
Brugmans, con strumenti anche per ricerche 
di altro tipo
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A. Ghasemiannejad Jahromi, J. Long, The 
Phenomenology of Iranian Near-Death 
Experiences. Journal of Near-Death Studies 
2020; 28 (3): 180-200.
Le Nde possono essere definite come 
esperienze soggettive che cambiano 
profondamente la vita di chi le prova e che si 
manifestano generalmente durante una crisi 
che comporta un rischio di morte, spesso 
tanto grave da essere contrassegnate da una 
perdita di coscienza. Negli ultimi quarant’anni 
la maggior parte delle ricerche sulle Nde è 
stata condotta in contesti culturali occidentali, 
mentre soltanto pochi studi sono stati svolti in 
culture non occidentali. È per ciò che è difficile 
definire il ruolo che la cultura può giocare 
nei confronti di contenuto ed effetti postumi 
di queste esperienze. Il presente studio è 
consistito nell’indagare la fenomenologia 
delle Nde prendendo in considerazione sia 
il contenuto delle testimonianze fornite che 
gli effetti postumi mostrati nella popolazione 
di musulmani sciiti in Iran. Diciassette 
partecipanti sono stati sottoposti a lunghe 
interviste semistrutturate in lingua farsi. 
Successivamente, usando delle traduzioni in 
inglese gli autori di questo lavoro sono ricorsi 
all’analisi tematica per identificare i temi 
ricorrenti o comunque apparentemente più 
importanti. Sono state riscontrate numerose 
somiglianze tra i contenuti e gli effetti postumi 

individuati nelle persone incluse in questo 
studio e quelli che vengono descritti per le 
Nde occidentali, con alcune caratteristiche 
tipiche di natura prettamente culturale in 
entrambe le categorie di esperienze. Sulla base 
di questi risultati gli autori concludono che le 
Nde possono essere influenzate o interpretate 
culturalmente, ma possono anche includere 
elementi indipendenti dalla cultura.

Bongelli R., Riccioni I., Fermani A. 
Demonstrative questions and epistemic 
authority management in medium-sitter 
interactions. Some examples from an 
Italian “public mediumship demonstration”. 
Language and Dialogue 2020; 10(2): 216-242. 
(Abstract editoriale) Sebbene le esperienze 
paranormali siano state ampiamente indagate, 
le interazioni medium-partecipante alla seduta 
lo sono state molto di meno. In questo articolo 
vengono presentati cinque estratti da una 
“dimostrazione medianica pubblica” italiana, 
con lo scopo principale di rispondere alle 
seguenti domande: (1) quali sono le strategie 
linguistiche usate dalla medium per gestire la 
propria autorità e dagli astanti per riconoscerla, 
rafforzarla, resistervi o contestualizzarla? 
(2) Come queste strategie influenzano lo 
svolgimento sequenziale dell’interazione? 
Le analisi hanno rivelato che: la medium si 
serve soprattutto di domande dimostrative; i 
partecipanti alla seduta in genere confermano 
quanto la medium rivela, ammettendo la sua 
autorità epistemica; quando questi ultimi non 
la confermano, la medium ricorre soprattutto 
a tre strategie linguistiche nel tentativo di         
(ri)stabilire la propria autorità; quando la 
medium deve affrontare dei fallimenti evidenti 
la struttura sequenziale dell’interazione si fa 
più complessa.

Dalle riviste 
accademiche


