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LL convegno 
annuale della Parapsychological 

Association (PA), che negli ultimi decenni 
si è svolto in periodo estivo e in sedi che, 
alternativamente, erano nel continente 
americano e in quello europeo, è quest’anno 
fissato al periodo 23-31 luglio e viene realizzato 
in congiunzione con quello della Society for 
Scientific Exploration, sotto la direzione di 
John Kruth, del Rhine Research Center. Come 
lo scorso anno, a causa del perdurare della 
pandemia i lavori verranno svolti soltanto da 
remoto, senza una reale riunione fisica dei 
partecipanti, ma avranno la stessa articolazione 
e ripartizione di un congresso ordinario. 
Verranno presentate relazioni sui temi di 
interesse delle due Società promotrici, come 

gli effetti su bersagli fisici dell’intenzione e 
dell’attività mentale, il remote viewing, le 
manifestazioni che lasciano intuire l’azione di 
energie “sottili”, le dinamiche della coscienza 
e così via. Sono previste anche tavole rotonde 
e lectures di oratori selezionati preordinate su 
temi specifici. A differenza di altre iniziative 
della PA, a questa possono partecipare – 
pagando l’apposita quota di ingresso – anche 
gli interessati non iscritti alla PA, che però non 
possono beneficiare degli sconti riservati agli 
associati regolari (a meno che non si iscrivano 
prima di effettuare la registrazione).

LLL Psi Agora (una sorta di “piazza Psi”) 
è uno spazio online che viene aperto 

il giorno 5 di ogni mese per i membri della 
Parapsychological Association, per poter 
partecipare alla discussione su argomenti 
prefissati. Obiettivo dell’iniziativa è replicare su 
una piattaforma virtuale le stesse dinamiche che 
si sviluppano nei tradizionali convegni annuali, 
funzionali a sospingere l’innovazione nel settore 
delle indagini originali, a stringere accordi per 
progetti internazionali, a sottoporre gli studi in 
corso o già conclusi al vaglio dei colleghi. I gruppi 
di lavoro dell’Agora sono al massimo di otto 
componenti, lasciando a iniziative collaterali 
la partecipazione di un pubblico generale più 
numeroso.

IL LA
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Per verificare l’eventuale presenza di 
un’infestazione, è iniziata a fine maggio 
un’indagine sul campo al castello Baglioni 
Santacroce di Graffignano. Cinque componenti 
dell’Associazione Ghost Hunter di Roma, 
guidati da Daniele Cipriani, hanno messo sotto 
controllo tutti gli ambienti interni dell’edificio 
servendosi di microfoni ambientali, in grado 
di captare anche frequenze non percepibili 
dall’orecchio umano, e di telecamere termiche 
capaci di evidenziare aree o sagome con 
temperature incongrue rispetto al contesto. 
Hanno inoltre scattato centinaia di fotografie 
con filtri all’ultravioletto. Non è ancora noto il 
risultato di un simile studio.

Nuovo Presidente per l’inglese Society for 
Psychical Research a partire da questo mese: 
a fine maggio è stato eletto il professor Adrian 
Parker, docente di psicologia all’università 
di Göteborg, in Svezia, già ideatore del 
sistema di controllo automatizzato, ora 
divenuto standard, delle sperimentazioni in 

condizioni di Ganzfeld. Autore di numerosi 
studi parapsicologici, Parker è attualmente 
impegnato soprattutto in ricerche sulle 
esperienze anomale condivise dei gemelli e 
sui sogni lucidi. Il suo predecessore, Chis Roe, 
professore di psicologia alla Northampton 
University con all’attivo un’ampia gamma di 
ricerche parapsicologiche, è entrato nel novero 
dei vice-Presidenti in carica. 

Sul numero di maggio dell’e-Buletín Psi 
argentino un articolo di taglio storico di 
Carlos Alvarado affronta il tema dei vari tipi 
di condizionamento psicologico in grado di 
influenzare i medium durante la loro attività. 
Un’ovvia fonte di suggestione è quella che 
si realizzava quando i medium venivano 
ipnotizzati, nei primi tempi del movimento 
spiritico; mentre meno evidente era l’influenza 
esercitata da personaggi di maggior carisma 
che intervenivano alle sedute, quali Allan 
Kardec, che con metodi direttivi riusciva a 
ottenere dalle sue medium le tesi dottrinarie 

Notizie, aggiornamenti, letture
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Indagine su una casa di Pittsburgh

Nel 2014 è uscito in America il volume The 
Demon of Brownsville Road, la storia di 
un’asserita infestazione di una casa di Pittsburgh 
(che si trova a Brownsville Road), vissuta in prima 
persona dall’autore del libro e dalla sua famiglia 
tra il 1988, data di acquisto della proprietà, e il 
2006, momento in cui un esorcismo l’avrebbe 
liberata da ogni presenza estranea. Nel volume 
alcune foto documentano i principali fenomeni 
fisici esperiti (per es. sangue grondante dalle 
pareti) e vengono riportati anche i risultati di 
un’indagine storica effettuata per controllare gli 
eventuali “precedenti”, egualmente anomali, 
osservati dagli altri proprietari. Un docu-film 
relativo alla stessa residenza ha poi in buona 
sostanza confermato le affermazioni formulate 
dall’autore del libro.
Sul sito del comitato americano degli scettici, Csi, 
compare ora una sorta di relazione di una recente 
ricerca che ha provato a riesaminare tutte le 
“prove” e le documentazioni di manifestazioni 
insolite attribuite a quella casa (foto). In sostanza 
non è stata ottenuta neppure una conferma di 
quanto contenuto nel volume, poiché l’autore 
si è rifiutato di produrre le relazioni tecniche, 
gli originali delle foto, i certificati che ha 
raccontato nel libro. La cosa più stupefacente 
è che a svolgere l’indagine ospitata sul sito del 
Csi è J.D. Sword, aderente alla Chiesa di Satana, 
esplicitamente definito “satanista scettico”.

di cui era già persuaso, o Theodore Flournoy, 
che fece produrre alla sua medium un 
“linguaggio marziano”. Altre volte era l’insieme 
dei partecipanti alle sedute che trasmetteva 
inavvertitamente una pressione psicologica, 
manifestando attese che guidavano le 
comunicazioni e i fenomeni verso direzioni 
inconsciamente desiderate. Secondo Alvarado, 
questo fattore ha operato in maniera analoga 
al cosiddetto “effetto sperimentatore” 
riscontrato nelle moderne ricerche di 
laboratorio: una variabile che non può render 
conto di tutti i risultati di una certa indagine 
parapsicologica, ma che va tenuta presente, 
e magari circoscritta più che possibile, nel 
momento in cui si progettano e poi si svolgono 
operativamente le ricerche.

Un caso recente di poltergeist a Roma, 
contrassegnato da un piccolo numero di effetti 
fisici anomali prodottisi nello spazio di pochi 
metri quadrati di un appartamento, è descritto 
in maniera sintetica ma puntuale da Giuseppe 
Vatinno sull’ultimo numero (n. 2/2021) di 
Luce e Ombra. Con argomentazioni essenziali 
l’autore mostra come si possano escludere, 
per questa vicenda, spiegazioni basate 
sull’intrusione di estranei nel posto o su una 
manipolazione intenzionale da parte dell’unico 
abitante della casa, con ciò rendendo più 
plausibile la ricerca di cause non ordinarie per 
l’accaduto.

Viene definito lucidità terminale l’improvviso 
apparente “recupero di energie” fisiche e 
psichiche mostrato talora dai malati in fase 
terminale a breve distanza dal decesso. 
Contrassegnata a volte da manifestazioni 
verbali e comportamentali incongrue con le 
condizioni generali gravemente compromesse 
dei pazienti, questa “crisi” ha richiamato 
l’attenzione dei clinici e dei parapsicologi 
soltanto in epoca recente, per la potenziale 
rilevanza che ha sia in campo medico che nella 
ricerca di esperienze psicologiche “anomali”. 
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Una videoconferenza sull’argomento è stata 
condotta dalla psicologa clinica Maryne 
Mutis, l’11 giugno, nell’ambito degli incontri 
online organizzati dall’Institut Métapsychique 
International di Parigi.

Continuano per tutto il mese di giugno gli 
incontri settimanali online del Gruppo di 
Studio sui Sogni del Rhine Research Center 
americano. I partecipanti sono invitati a tenere 
e ad aggiornare per proprio conto un “diario 
dei sogni”, da discutere poi nel corso dei 
seminari al doppio scopo di apprendere come 
analizzarli e di verificare l’eventuale presenza 
di manifestazioni psi. In particolare, oltre ad 
altre classi più generiche, vengono discusse le 
esperienze simultaneamente condivise tra più 
persone addormentate, i sogni precognitivi 
e quelli chiaroveggenti. Il materiale raccolto 
tramite queste opportunità potrà servire, 
nelle intenzioni degli organizzatori, anche per 
effettuare studi più rigorosi sulle concomitanti 
caratteristiche psicologiche dei sogni 
interessanti la ricerca parapsicologica.

Si è svolta il 14 giugno una videoconferenza 
via Zoom, sotto l’egida della Society for 
Psychical Research inglese, del brasiliano 
Everton Maraldi sul tema “La psicologia 
del paranormale: una critica”. Nella sua 
presentazione Maraldi ha riesaminato 
metodologia e risultati delle ricerche 
psicologiche condotte sia sulle credenze nel 
paranormale che sulle esperienze anomale 
incorse spontaneamente, e ne ha evidenziato 
i numerosi limiti secondo una prospettiva 
prettamente parapsicologica.

È in programma per il 5 luglio prossimo 
un’altra videoconferenza Spr tenuta da Simon 
Duan, vice-Presidente (residente nel Regno 
Unito) dell’Associazione Parapsicologica Cinese 
e fondatore dei Metacomputics Labs che 
svolgono ricerche sulla linea dell’unificazione di 

coscienza, mente e materia. La presentazione 
di Duan verterà sulla “fotografia del pensiero”, 
ovvero sui tentativi di imprimere forme e 
immagini su pellicole fotografiche soltanto 
ricorrendo a un atto mentale.

È dedicato in gran parte a tematiche 
parapsicologiche il convegno organizzato 
per il prossimo settembre a Torino dalla 
Società Italiana per lo Studio degli Stati di 
Coscienza. Tre le aree maggiormente trattate 
dalle relazioni, distribuite nell’arco di tre 
giorni: quella degli studi sui sogni, quella sulle 
esperienze spontanee e no prodotte in stato di 
trance, e quello delle ricerche neurofisiologiche 
in alcuni ambiti afferenti la medicina. Il 
programma dettagliato del convegno e i 
riferimenti per seguirlo verranno forniti nel 
prossimo numero di questo Notiziario.

Leo Ruickbie e Robert McLuhan, due giornalisti 
inglesi con differente atteggiamento nei 
confronti della ricerca psichica, hanno lanciato 
un invito a collaborare a un volume da loro 
curato e di prossima pubblicazione sul tema se 
ci sia vita dopo la morte. Connesso a un primo 
testo Is there life After Death? già completato, 
che affrontava la questione in termini più 
ampi e concettuali, questo riprenderà la 
stessa discussione attraverso la disamina di 
casi probanti, con capitoli imperniati ciascuno 
su una specifica vicenda. Le aree tematiche 
da coprire saranno soprattutto quella della 
“comunicazione dopo la morte”, la medianità, 
le esperienze di natura infestatoria, le Nde, 
la reincarnazione. Rivolto in prima battuta a 
storici, antropologi, psicologi, parapsicologi, 
filosofi e affini, e riguardante soprattutto gli 
autori di lingua inglese, l’invito è idealmente 
aperto a tutti e lo si può trovare sull’ultima 
pagina del n. 1 del Magazine dell’SPR. 

Indagini su un’eventuale “presenza infestante” 
a Messina, nei locali del Castellaccio, forte 
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Gli studi di William Giroldini e 
Luciano Pederzoli a Milano
In una rassegna, pubblicata per ora 
privatamente su ResearchGate (https://www.
researchgate.net/publication/350603573), 
i due ricercatori hanno riassunto i lavori 
sperimentali da loro svolti nel periodo 
2014-2018 ammettendo il paradigma 
della “trasmissione telepatica” di segnali 
tra due persone sensorialmente isolate. 
Per evidenziare l’eventuale “passaggio” 
di segnale si sono serviti della rilevazione 
eeg continua dell’attività cerebrale di due 
persone (scelte per essere conoscenti ed 
emotivamente legate) che erano a riposo 
in due stanze separate, non comunicanti 
e prive di elementi estranei di disturbo. 
Senza averla preavvisata, una delle due 
persone (“mittente”) veniva a un certo 
momento sottoposta a una stimolazione 
sensoriale visiva o sonora in grado di 
creare un’alterazione evidente in almeno 
alcune derivazioni del suo tracciato eeg. 
Si controllava poi nella seconda persona 
(“ricevente”) l’eventuale presenza di una 
corrispondente alterazione nel suo tracciato 
eeg, da mettere idealmente in rapporto 
con quella della prima persona. In effetti, 
in buona correlazione temporale con la 
stimolazione della “mittente” gli autori – 
coadiuvati in alcuni studi da altri ricercatori 
– hanno riscontrato una leggera alterazione 
eeg anche nella “ricevente”, che hanno 
interpretato come segno del passaggio 
per via extrasensoriale di un segnale tra 
le strutture cerebrali dei due partecipanti 
all’esperimento.
Indipendentemente dall’elaborazione 
teorica tentata per interpretare i dati, i due 
ricercatori suggeriscono quali modifiche 
del protocollo sperimentale andrebbero 
applicate per migliorare l’evidenza e 
accrescere la “robustezza” dei dati 
nell’eventualità che qualcuno voglia replicare 
il loro lavoro.

cinquecentesco spagnolo divenuto poi un 
orfanotrofio, che da circa una decina di anni 
suscita interesse per l’occasionale comparsa 
di sagome incongrue nelle fotografie che 
vengono scattate al suo interno, in particolare 
nel locale un tempo adibito a refettorio. 
Anche i componenti del Map, Messina Attività 
Paranormali, hanno raccolto fotografie (di 
scarsa qualità, scattate con i cellulari) che 
mostrano figure umane di cui non era stata 
percepita direttamente la presenza, ma non 
hanno conseguito una documentazione chiara 
delle anomalie finora soltanto intuite.

Advances in Mediumship Research: sotto 
questa titolazione la Parapsychological 
Association ha curato poche settimane fa un 
seminario internazionale incentrato su nuovi 
studi sperimentali attuati nel campo della 
medianità. A partecipare al seminario sono 
stati sei ricercatori, che hanno presentato i 
risultati delle loro ultime indagini sul tema, 
da cui si evincono due sostanziali progressi 
conseguiti in questo settore. Primo: un 
notevole miglioramento delle procedure 
messe in atto, per consentire ai ricercatori 
gestire gli studi senza correre il rischio di 
alterare i risultati influenzando i medium o 

trasmettendo loro 
involontariamente 
delle informazioni, 
e ai medium di 
“lavorare” con agio 
ai loro compiti, 
consistenti per lo 
più nell’individuare 
informazioni 
su persone-
bersaglio defunte 
a loro sconosciute. 
Secondo: un elevato 
tasso di successo 
sottoponendo le 
persone incluse 
negli studi a prove 
relativamente 
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semplici e poco suscettibili a dubbi 
interpretativi. 
Un’altra indicazione emersa dal seminario è 
la posizione dominante della scuola brasiliana 
di studiosi, guidata da Alexander Moreira-
Almeida, con altre figure importanti operative 
in Paesi diversi, prima delle quali l’italiano 
Patrizio Tressoldi, docente all’università di 
Pavia. Per contro, la lettura dei materiali 
inclusi nel fascicolo degli abstract evidenzia 
alcuni punti deboli non secondari   dei lavori 
sperimentali descritti, come la mancata 
inclusione di “controlli non-medium” nel 
gruppo delle persone sottoposte alle prove, e 
la mancata dimostrazione di attendibilità delle 
procedure più complesse qui realizzate.

Un’indagine compiuta recentemente in 
Danimarca (da K.S. Kamp e collaboratori, 
su Omega) ha mostrato che circa il 42% di 
coloro che sopravvivono alla morte del/della 
coniuge hanno l’impressione di percepire i 
defunti, come fossero più o meno nelle stesse 
condizioni di quando erano vivi. Ciò accade 
entro 6-10 mesi dalla morte, e con frequenza 
sempre minore con il passare del tempo. Talora 
queste esperienze vengono condivise con 
altri famigliari e parenti stretti, e nella quasi 
totalità dei casi recano conforto e aiutano 
a sopportare la perdita. Risultati del genere 
sono perfettamente in linea con quanto già 
evidenziato in altri Paesi del mondo.

È in gestazione una nuova rivista accademica 
internazionale dedicata alla ricerca 
parapsicologica. Sarà rivolta alla discussione 
rigorosa e multidisciplinare degli studi su le 
esperienze e la cognizione anomala – secondo 
la terminologia moderna di ciò che un tempo 
veniva definito telepatia, precognizione etc. –  
e ospiterà lavori sperimentali e analisi su 
quei temi. 
La titolazione prevista è Journal of Anomalous 
Experience and Cognition, da denotare 
correntemente con l’acronimo Jaex (nelle 

aree linguistiche inglesi, tutto maiuscolo). 
Come tutti i periodici di questo tipo, è aperta 
ad articoli che riferiscono ricerche originali, 
proposte teoriche in grado di interpretare 
dati sperimentali, discussioni metodologiche, 
lettere brevi su temi della ricerca e  
segnalazioni bibliografiche varie. Direttore 
della nuova testata, di cui non è stata per ora 
definita la periodicità, è Etzel Cardeña, titolare 
della cattedra di Psicologia all’Università di 
Lund, in Svezia (etzel.cardena@psy.lu.se). 
La nuova rivista – che per alcuni versi si 
sostituirà al vecchio Journal of Parapsychology 
(che dovrebbe comunque continuare le sue 
pubblicazioni) – sarà ospitata sulla piattaforma 
editorial di quell’università (https://journals.
lub.lu.se/index) e sarà, al pari dell’altro 
centinaio di testate lì contenute, visibile e 
consultabile gratuitamente.

Una tesi discussa ad aprile scorso da 
Antoinette M. von dem Hagen, laureanda in 
filosofia della Rice University (Stati Uniti), ha 
proposto un’interessante nuova classificazione 
delle esperienze anomale che si producono 
in corrispondenza della morte. Finora distinte 
in apparizioni da crisi o post-mortem – cioè 
le “apparizioni” classiche, studiate già 
nell’Ottocento – vissute da persone diverse 
dai morenti, ed Nde, esperite invece da coloro 
che sono davvero o solo apparentemente 
vicini a morire, ora queste esperienze sono 
state tutte considerate “correlate alla morte” 
e analizzate per i loro vari caratteri, risultati 
per buona parte analoghi nei due casi. Ciò 
sembra aver autorizzato la studentessa 
a prescindere dalla loro diversa origine e 
a trattarle come  una sorta di materiale 
omogeneo, che può essere “ordinato” secondo 
una scala progressiva di intensità e complessità 
di forme. Come tutte le elaborazioni dei 
laureandi anche questa, pur approvata dai 
professori che l’hanno discussa (tutti docenti di 
Religione), dovrà passare al vaglio di ulteriori 
approfondimenti prima di poter essere 
accettata.
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Cosa accadde nel 1967 a Rosenheim, in 
Germania, quando lo studio dell’avvocato 
Adam fu coinvolto da fenomeni improvvisi e 
violenti, presumibilmente di tipo telecinetico, 
quali lampadine che esplodevano, mobili che 
si spostavano da soli, misteriose chiamate 
telefoniche notturne? Come spiegare lo 
straordinario disordine che regnò in una casa 
di Enfield, nei sobborghi di Londra, dall’agosto 
del 1977 all’agosto del 1979, con oggetti che 
levitavano in aria, pietre che erano lanciate da 
una mano invisibile, voci infantili o dal tono 
minaccioso che si facevano sentire in diverse 
stanze? E che dire di una donna completamente 
vestita di bianco che faceva l’autostop il 20 
maggio del 1981, vista da quattro giovani nei 
pressi di Palavas-les-Flots, nel sud della Francia, 
che improvvisamente scomparve dall’abitacolo 
mentre l’auto che l’aveva presa a bordo ripartiva 
a gran velocità?
Nel raccontare di nuovo queste e poche altre 
storie misteriose, tutte ben documentate e 
avvenute in tempi relativamente recenti, la 
giornalista scientifica francese Marine Benoit ha 
invitato diversi scienziati, neurologi, psichiatri, 
psicologi, fisici, sociologi, a cercare di illuminare 
e riportare entro i confini della razionalità otto 
oscuri episodi sui quali aleggia ancora una fitta 
nebbia di incertezza. Derivato da una serie di 
servizi realizzati e resi noti in un podcast, il libro 
si offre come uno dei pochi testi disponibili su 

vicende avvenute nel secondo Novecento, 
lontano dalle consuete narrazioni semifantastiche 
e ormai inverificabili del xix secolo, ricco di 
suggerimenti diretti e impliciti su come affrontare 
e spiegare in termini concreti quel che potrebbe 
accadere – e che in effetti accade – anche ai 
nostri giorni. 

Insolite storie 
del Novecento

Oscillazione di un lampadario nello studio legale 
di Rosenheim, in un momento della notte in cui 
nell’appartamento non si trovava nessuno
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Molti lettori potrebbero non conoscere i 
recenti articoli sulla nostra esperienza nel 
clearing (pratica di eliminazione) di infestazione 
e poltergeist usciti sull’Australian Journal of 
Parapsychology,1 o il video di una discussione 
sul tema presentata a un recente miniconvegno 
dell’Aipr, l’Istituto Australiano di Ricerca Psichica.2 
Né le pubblicazioni né la relazione entrano 
tuttavia nei più minuti dettagli sulle esperienze 
anomale riportate dal nostro campione, perché 
abbiamo voluto innanzi tutto presentare gli 

importanti risultati statistici conseguiti. In 
questo momento il mio coautore Robb Tilley sta 
preparando un articolo dettagliato incentrato 
sugli aspetti qualitativi, mentre la presente 
nota tenta di mettere meglio a fuoco alcuni dei 
fenomeni incontrati. 
Tutti conosciamo le infestazioni e quell’altra 
fenomenologia detta di “poltergeist” (quando si 
tratta di eventi dispettosi o fastidiosi). Questi due 
tipi di fenomeni formano il tema principale di 
innumerevoli film e storie dell’orrore, e sebbene 
siano oggetto di racconti e leggende hanno 
anche un impatto sulla vita reale. In Australia, ad 
esempio, da decenni Robb Tilley [imprenditore 
e vice-Presidente dell’Aipr] riceve telefonate e 
lettere da persone con forte disagio per questi 
due fenomeni. Costoro lo contattano perché 
uno degli obiettivi dell’Aipr è fornire supporto in 
situazioni legate a presunte o effettive esperienze 
di natura paranormale che richiedono sollievo 
da sofferenza, angoscia o disperazione; e Robb 
mette in atto una procedura apposita, chiamata 
clearing, eliminazione, intesa a porre rimedio a 
questi disturbi.
Le infestazioni possono verificarsi in edifici 
pubblici, in case di cura, in fabbriche, in castelli, 

Panoramica sul clearing in Australia
 Lance Storm

1. Storm L., Tilley R. Haunt and poltergeist 
clearing in Australian residences: A 
retrospective survey. Australian Journal of 
Parapsychology 2020; 20: 21-55. 
     Storm L., Tilley R. Comments on Storm’s and 
Tilley’s (2020) “haunt and poltergeist clearing 
in Australian residences”. Australian Journal of 
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e talora possono riguardare anche singole 
persone; tuttavia più spesso i fenomeni si 
verificano nelle abitazioni e possono presentarsi 
con un aspetto molto inquietante. È proprio 
perché questi fenomeni sono inquietanti che 
il governo australiano ha conferito all’Aipr lo 
status di ente benefico, sulla base dello specifico 
servizio di consulenza offerto, il clearing 
psichico. Ma questo servizio funziona davvero? 
È stato per rispondere a questa domanda che 
abbiamo condotto il nostro studio, cercando 
conferma che la “liberazione” abbia avuto 
effetti, sociali e psicologici, positivi e duraturi 
sul “benessere” (qualità della vita) di coloro che 
hanno lamentato quei disturbi. Il parametro 
del “benessere” include una serie di questioni 
quali il tenore di vita, la salute, il conseguimento 
dei propri obiettivi, le relazioni interpersonali, 
il sentirsi sicuri, i legami con la comunità, la 
fiducia nel futuro. Il nostro studio è stato di 
tipo “retroattivo”, in quanto Robb ha inviato 
dei questionari appositi a coloro per i quali 
aveva svolto il suo lavoro di clearing. E oltre al 
“benessere” abbiamo studiato anche aspetti più 
concettuali relativi all’infestazione/poltergeist. 
Abbiamo definito il clearing semplicemente come 
«il processo mediante il quale vengono risolti i 
problemi con fantasmi e poltergeist». 
La procedura delineata consisteva inizialmente 
nel chiedere ai clienti di visualizzare la casa 
come piena di luce bianca e di invitare gli “spiriti 
molesti” ad “andare alla luce”. Robb aggiunge 
inoltre che «i fantasmi buoni interagiscono con 
i fantasmi cattivi attraverso potenti emozioni, 
che contengono informazioni. Non ci sono altre 
parole che le mie per spiegare la procedura ai 
padroni delle case infestate e per rispondere a 
tutte le loro domande. E scelgo le parole con 
cura, evitando ogni coloritura religiosa. Voglio 
che il metodo sia inteso in modo strettamente 
para-psichico, evitando ogni implicazione di tipo 
religioso».
Abbiamo ora valutato un totale di 30 questionari 
restituiti a Robb. L’età media dei clienti per i quali 
abbiamo lavorato era 50 anni, per la maggior 
parte donne. Quasi due terzi di loro viveva con 
un’altra persona cui erano affettivamente legati, 
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e/o avevano uno o più figli. Circa un terzo di loro 
viveva da solo. Il 30% ha riferito di aver già abitato 
in una casa infestata. Tipicamente la residenza 
consisteva in una casa autonoma (70%), mentre 
per il resto si trattava di appartamenti, alloggi, 
monolocali e così via. La stragrande maggioranza 
(83%) dei nostri clienti risiede nel Nuovo Galles 
del Sud, anche se nel campione è rappresentata 
la maggior parte degli altri Stati australiani.
Riguardo le “anomalie” riportate, le esperienze 
più comuni erano: la “percezione di presenza”; la 
“sensazione di essere osservati”; “visioni” quali 
“apparizioni (di entità decedute sconosciute 
ai clienti); “oggetti percepiti in movimento 
o spostati”; e “luci che si accendevano e/o 
spegnavano sole”.
I “suoni” più comuni erano lo “sbattere” (di 
porte, finestre, etc.); i rumori di “passi”; e l’“esser 
chiamati per nome” o il “sentire voci”. Le più 
frequenti sensazioni sull’ambiente o corporee 
provate dalle persone coinvolte erano “una 
misteriosa sensazione di avvertire un punto 
freddo” e il “sentirsi toccare”. Le descrizioni 
seguenti sono invece rappresentative del genere 
di esperienza emotiva riferita: “confusione” 
causata dai disturbi psicocinetici, da “figure 

vaghe” e da “oggetti fuori posto”; “incubi” 
sulla presenza di un fantasma nei locali; “sogni 
terrificanti”; la “sensazione di essere osservati”; 
essere “terrorizzati da improvvise sensazioni 
di strangolamento”; una “costante paralisi 
mentale e corporea”; fare “sogni vividi e 
spaventosi”; percepire “camere fredde, ombre 
scure”; avvertire “il lancio di oggetti”; temere 
rischi di danni fisici (“graffi” e lividi”); sentire 
rumori “ringhiosi”; l’essere svegliati di notte dai 
“fantasmi”. 
Le statistiche indicano che in generale il clearing 
ha avuto successo: l’88% di coloro che hanno 
compilato i questionari considera i residenti 
almeno in parte liberati e, in merito ai poltergeist, 
il 68% dei clearings è stato valutato come 
“completamente riuscito”. Inoltre, per quanto 
riguarda il benessere, i punteggi dei clienti sulla 
loro qualità della vita erano dello stesso livello 
di quelli conseguiti da persone equivalenti in 
condizioni ordinarie.
Riprendendo alcuni dati statistici già riferiti, una 
quota tra il 66% e il 68% di coloro che hanno 
usufruito del servizio ha dichiarato che il clearing 
ha avuto successo. Per quanto riguarda le 
caratteristiche demografiche medie dei clienti 

Immagine-tipo della ricerca di 
anomalie termiche nelle case
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che hanno richiesto 
l’aiuto, l’identikit è 
quello di una donna 
di 44 anni che 
all’epoca della crisi 
vive in casa assieme 
a una persona 
partner e a un figlio, 
i cui co-residenti 
generalmente 
esperiscono le sue 
stesse anomalie; 
emotivamente 

stabile, è poco reattiva allo stress e incline 
all’introversione e alla passività; è cognitivamente 
ben organizzata e non incline alla dissociazione o 
a esperienze insolite (per quest’ultimo parametro 
non c’erano differenze tra uomini e donne). 
Ho appena elencato alcune delle esperienze 
testimoniate, ma c’è da aggiungere che in alcuni 
casi sono state molto più inquietanti di come 
appare (il resoconto futuro di Robb fornirà dati 
più completi). 
Per dare qualche informazione più 
rappresentativa: uno dei clienti ha riferito a Robb 
che nella sua vita si era prodotto un notevole 
caos, tanto da aver avuto l’impressione che 
i suoi pensieri, i ricordi, i movimenti del suo 
corpo fossero stati messi “sotto controllo” da 
una qualche entità, mentre le cose gli andarono 
talmente male che aveva perso più di un lavoro 
a causa del suo comportamento offensivo verso i 
suoi colleghi di lavoro e i clienti. Dopo il clearing – 
ha aggiunto quell’uomo – tutto era migliorato.
Non tutti i casi hanno successo. Un altro 
cliente ha detto che Robb aveva fatto del suo 
meglio per facilitare l’eliminazione di queste 
presenze indesiderate. Una volta, mentre Robb 
si trovava a casa sua il cliente aveva affermato 
che le “energie” [negative] erano state come 
allontanate, ma in seguito il problema aveva 
continuato a persistere, su base quotidiana. 
Quel caso non è stato completamente risolto, 
ma per fortuna ci sono pochissimi esempi di 
questo genere.
Un’altra persona ha riferito di essere stata afflitta 
per ben 15 anni sia dalla sfortuna che da molte 

delle sensazioni sopra citate. Però esperiva 
anche la presenza di entità e di apparizioni; gli 
apparecchi elettrici in casa si guastavano, le luci 
si accendevano da sole e si sentivano strane voci 
inspiegabili. E si manifestavano anche anomalie 
psicologiche, come per esempio arrabbiature tali 
che, in alcune occasioni, la facevano parlare in 
maniera sgradevole a persone amiche, una cosa 
totalmente estranea al suo carattere ordinario. 
Dopo il clearing la situazione era continuata in 
maniera un po’ oscillante: nella prima settimana, 
le cose erano alquanto migliorate, ma nella 
seconda settimana alcuni problemi si erano 
ripresentati. Nella terza settimana, la maggior 
parte dei problemi era scomparsa, anche se 
alcune volte era stata esperita una peculiare 
“visita da parte di una donna”. Nella quarta 
settimana erano sparite anche le “visite” della 
“donna”. 
Un ultimo caso da segnalare qui è quello di 
un cliente che ha riportato miglioramenti 
molto importanti, si potrebbe quasi dire 
miracolosi, dopo l’eliminazione di figure in 
penombra, di oggetti che si spostavano da soli 
(testimoniati dalla sua partner) e improvvisi e 
intensi sentimenti di grande tristezza e letargia, 
totalmente estranei al suo carattere, di cui non 
si riusciva a identificare la causa o la ragione. 
In particolare dopo il clearing si sono prodotti 
enormi miglioramenti dello stato di salute: un 
cancro molto raro in fase avanzata era stato da 
allora trattato con successo. Oggi la sua carriera 
sta procedendo abbastanza bene. 
In conclusione, i clienti hanno descritto la loro 
vita dopo il clearing in termini generalmente 
positivi, ma non voglio terminare senza aver 
avanzato due notazioni importanti. Primo punto: 
è fondamentale non sottovalutare i poteri di 
autoguarigione delle persone. Prestar loro 
attenzione e dare spazio al loro contributo sono 
fattori e atteggiamenti cruciali per conseguire 
risultati positivi. In secondo luogo, Robb non 
pretende affatto di esser lui a “liberare” le 
abitazioni delle anomalie: lui si limita soltanto a 
“facilitare” il clearing, lasciando tutto il resto – 
come dice lui – nelle mani dei “buoni fantasmi” e 
del cliente.                                                              

Robb Tilley
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Lo strano demone 
di Mascon

Tutto cominciò il 14 settembre del 1612 mentre 
il padrone di casa, pastore calvinista, si trovava 
da alcuni giorni fuori città per partecipare a una 
riunione tra religiosi. Al suo ritorno la moglie lo 
informò che qualche notte prima si era accorta 
che le coperte e le lenzuola del suo letto venivano 
tirate via con violenza, mentre la domestica 
che viveva con loro, cercando tra le stanze, non 
aveva scoperto nessun intruso, né trovato alcuna 
delle porte d’ingresso aperta. La notte seguente 
quegli strani disturbi si erano ripetuti più o meno 
nella stessa maniera, ma ad essi si era aggiunto 
un incredibile disordine di tutte le stoviglie della 
cucina. Pur sorpreso dalla faccenda, il sacerdote 
non ci avrebbe forse fatto troppo caso se le 
stranezze non si fossero ripetute, di lì a poco, 
anche in sua presenza. Dopo essersi messo a 
letto per la notte, infatti, aveva avvertito un forte 
trambusto in una delle stanze della casa anche 
se, andato a controllare per due volte, non era 
riuscito a identificare l’origine del disturbo. 
Avvisò poi alcuni conoscenti, ma le cose 
continuarono inalterate ancora per qualche 
giorno, finché cessarono proprio quando iniziò 
a farsi udire una “voce diabolica” che sembrava 
provenire dal niente, la quale dopo sbuffi e sibili 
cominciò a pronunciare parole e frasi insensate. 
Poco dopo quella stessa voce iniziò un serrato 
dialogo con il religioso e i suoi amici, trattando 
temi vaghi e di alterno argomento. Il dialogo tra 
alti e bassi continuò per un paio di mesi, finché 

quasi all’improvviso la voce il 25 novembre 
annunciò che da allora in poi avrebbe taciuto: 
esattamente quel che avvenne, anche se ciò non 
significò il ritorno della tranquillità nella casa. 
Quasi in contemporanea con la scomparsa della 
voce presero infatti a intensificarsi nuovi eventi 
inconsulti, come il lancio di oggetti qua e là per le 
stanze, la messa in disordine di libri e carte nello 
studio, rumori violenti e colpi battuti sulle pareti, 
e così via. La pace tornò in quella casa soltanto il 
22 dicembre di quell’anno.

Tutto ciò venne raccontato con molti dettagli, 
a distanza di tempo dagli avvenimenti, da colui 
che era stato coinvolto dalla maggior parte dei 
fenomeni, quel religioso padrone di casa che 
rispondeva al nome di François Perrault e che era 
all’epoca responsabile di una chiesa calvinista di 
Mascon. In virtù di un’incrollabile fede ereditata 
da suo padre e da suo nonno – tra i primi 
convertiti riconosciuti da Calvino in persona – il 
sacerdote ugonotto considerava quel che gli era 
accaduto come opera di un demone, che era 
stato infine battuto dalla sua fiducia nella bontà 
divina. Nella sua relazione, pur scritta nell’ottica 
di quella interpretazione religiosa, Perrault non 
nascose nulla e fornì i dettagli di quegli eventi 
strani e inconsulti, al punto da produrre un 
documento fedele e prezioso di quanto era 
avvenuto, che mantiene il suo interesse e il suo 

“Non appena fui a letto, ecco 
all’improvviso un gran frastuono 
provenire dalla cucina... e molti 

oggetti furono scagliati con forza 
contro quella parete”
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valore anche per un lettore che lo esamini a 
distanza di secoli. 
Per la mentalità moderna, la vicenda di Mascon 
potrebbe essere stata una sorta di anomalo 
poltergeist-infestazione, da denotare con il 
doppio termine a causa delle caratteristiche 
miste, o intermedie tra quelle delle due 
classi fenomenologiche, con cui si presentò. 
Considerando infatti solo che i disturbi e le 
manifestazioni fisiche sconvolgevano gli oggetti 
della casa, se la prendevano (apparentemente) 
con la cameriera che svolgeva i servizi, 
esplodevano in maniera estrema ma senza 
causare lesioni importanti a persone e cose, la 
manifestazione andrebbe a rigore collocata tra 
i casi di poltergeist, denotati proprio da simili 
caratteri evidenti e di natura fisica. Se si guarda 
però al lungo periodo della comunicazione 
verbale, alla tendenza ad avvenire di notte e al 
ripetersi in certi ambienti della casa a preferenza 
di altri, si è indotti a ritenere quella di Mascon 
una storia di infestazione. La durata di tre 
mesi, il passaggio da una tipologia fenomenica 
a un’altra, la caratterizzazione “demoniaca” 
della vicenda, sono invece dei tratti ibridi che 
non appartengono a nessuna delle classi di 
riferimento, e che fanno di questo episodio un 
esempio non solo molto interessante di per sé 
ma anche rilevante ai fini dell’approfondimento di 
questo indirizzo della ricerca parapsicologica.
Rimane, in ultimo, da affrontare la questione 
dell’attendibilità del racconto di François Perrault. 
Potrebbe essersi trattato di una pura e semplice 

finzione, o di una creazione (magari in buona 
fede) della sua fantasia? Potrebbe essere una 
testimonianza straordinariamente esagerata 
di eventi banali di vita domestica, come per 
esempio incidenti e sbadataggini ordinarie, 
rotture spontanee di oggetti d’uso comune, 
equivoci prodotti dalla suggestione esasperata di 
donne rimaste sole in casa o magari dal fervore 
religioso di Perrault stesso? 
Sebbene queste siano spiegazioni teoricamente 
possibili per casi come questo, soprattutto se 
antichi, nello specifico va riconosciuto che non 
reggono affatto in riferimento alla vicenda di 
Mascon, che fu comprovata da testimoni terzi 
(alcune lettere dei quali si sono conservate 
fino alla prima metà dell’Ottocento e sono 
state esaminate accuratamente), fu resa nota 
a distanza di tempo da quando era accaduti 
i fenomeni (Perrault stilò la relazione per 
difendersi da un’accusa di stregoneria 40 anni 
dopo i fatti), e risultava troppo circostanziata 
per contenere dettagli inesatti o inventati che 
avrebbero potuto essere facilmente smentiti. 
Inoltre la prima traduzione inglese di questo 
scritto, uscita a breve distanza di tempo dalla 
pubblicazione originale, fu preceduta da 
una verifica dell’esattezza di quel rapporto 
che Robert Boyle, giovane ma già eminente 
chimico e fisico inglese, volle eseguire di 
persona incontrando a Ginevra l’autore, ormai 
settantacinquenne, del Demone di Mascon. Un 
testo la cui validità documentale (e la cui lucidità 
espositiva) rimane integra anche a grande 
distanza di tempo da quando fu redatto, e che 
sfrondato dai “filtri” culturali dell’epoca e del suo 
stesso autore fornisce un interessante materiale 
sul quale potranno utilmente esercitarsi tutti 
coloro che sono affascinati dai veri misteri della 
storia.

... lancio di oggetti per le stanze, 
messa in disordine di libri e carte, 
rumori violenti e colpi battuti sulle 
pareti... La pace tornò soltanto il 

22 dicembre di quell’anno
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Dalle riviste

M. Sarraf, M.A. Woodley of Menie, P. Tressoldi. 
Anomalous information reception by mediums: 
A meta-analysis of the scientific evidence. 
Explore, in press.
Questo lavoro è consistito nella valutazione 
di tutti gli studi sull’affidabilità dei responsi di 
medium condotti negli anni duemila e pubblicati 
con tutti i risultati su testate di livello accademico. 
Nel complesso, dopo un controllo effettuato sui 
principali motori di ricerca sono state identificate 
14 pubblicazioni, relative a 18 esperimenti, datate 
tra gennaio 2001 e dicembre 2019. Uniformati 
i dati per renderli confrontabili e sottoposto 
l’insieme a metanalisi, è stato ottenuto un effect 
size globale standardizzato di valore 0,18, cioè 
superiore all’attesa casuale, il che indica che 
i risultati ottenuti in quell’insieme di ricerche 
non sono scaturiti da oscillazioni casuali e non 
significative, ma per intervento di qualche preciso 
fattore. Questa metanalisi convalida dunque 
l’ipotesi – affermano gli autori nelle conclusioni – 
che alcuni medium possono davvero raccogliere 
informazioni su persone decedute ricorrendo a 
risorse insolite ancora da identificare.

J. Seller. Transformation or Pathology: A 
Brief Review of Studies of Some Anomalous 
Human Experiences. Journal of Consciousness 
Exploration & Research 2021; 12 (1): 62-80.
L’articolo consiste in una rassegna di pubblicazioni 

recenti - quasi tutte degli anni duemila - relative 
a quattro generi di esperienze anomale: Nde 
e Obe, glossolalia e xenolalia (in precedenza 
detta xenoglossia). Di queste esperienze 
vengono evidenziate le principali caratteristiche 
fenomenologiche e ne sono ricordate, quando 
esistono, le concomitanti elettrofisiologiche 
cerebrali. Dal complesso dei dati, ricavati per 
lo più da pubblicazioni scientifiche, religiose e 
parapsicologiche, risulta la natura non patologica 
di quelle esperienze psicologiche, che possono 
insorgere in, o indirizzare le persone verso, un 
contesto di spiritualità.

L.J. Moraes, G. da Silva Barbosa, J.P. Guimaraes 
Brum de Castro, J.B. Tucker, A. Moreira-
Almeida. Academic studies on claimed past-life 
memories: A scoping review. Explore, in press.
Sarà pubblicata prossimamente una rassegna 
di tutti gli articoli usciti finora sulle riviste 
accademiche internazionali contenenti i risultati 
di indagini originali sul tema della reincarnazione. 
In sostanza si tratta di un’analisi che ha preso in 
considerazione 78 studi (selezionati dopo averne 
riscontrato l’elevato standard metodologico), 
circa metà dei quali è stata pubblicata nel 
ventennio 1990-2010. Le persone esaminate per 
i loro asseriti “ricordi di una vita precedente” 
erano per la maggior parte abitanti di Paesi 
asiatici, e per l’84% bambini. L’approccio 
maggiormente utilizzato per le indagini è 
stato limitarsi a intervistare le persone che 
affermavano di avere i ricordi e relativi famigliari; 
soltanto in metà delle ricerche è stata tentata 
anche una verifica su documenti o nei luoghi. Nel 
37% dei casi sono stati cercati i cosiddetti “segni 
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di nascita” (anomalie cutanee o malformazioni 
di lieve entità correlate alla vita delle identità 
“precedenti”) e nel 74% sono state controllate 
le caratteristiche comportamentali incongrue 
mostrate dalle persone con ricordi. Nella 
discussione finale dei dati emersi del lavoro è 
stata formulata la raccomandazione di estendere 
le future indagini di questo tipo ad altre aree 
geografiche e di trovare il modo di superare i 
limiti mostrati dagli studi effettuati finora.

Y-J. Shiah, H-L. Hsieh, H-J. Chen, D.I. Radin. 
Effects of intentionally treated water and seeds 
on the growth of Arabidopsis thaliana. Explore 
2021; 17: 55-59.
Il lavoro è consistito nel replicare un precedente 
esperimento che aveva mostrato come piante 
di un particolare ceppo di Arabidopsis Thaliana 
avessero una crescita migliore quando venivano 
bagnate con acqua “trattata” in un certo modo, 
rispetto ai controlli innaffiati con acqua ordinaria. 
La modalità di trattamento era consistita nel 
richiamare sull’acqua da impiegare nel test 
l’intenzione di favorire la crescita delle piante da 
parte di tre monaci buddisti. Nel nuovo studio, la 
stessa intenzione è stata rivolta anche sui semi-
bersaglio. Controllando i risultati a distanza di 

tempo, si è visto che le piante 
innaffiate con acqua “trattata” 
erano cresciute di più di 
quelle di controllo e che aver 
sottoposto le pianticelle a una 
particolare illuminazione con 
luce blu-rossa (era un ceppo 
mutato per la fotosensibilità) 
favoriva anch’esso la crescita. 
Più articolato e non lineare 
è risultato invece il rapporto 
tra semi “trattati” e crescita 
delle piante. Il tutto configura 
un modello sperimentale per 
un effetto psicocinetico su 
organismi viventi, mediato da 
elementi materiali (acqua).

P. Tressoldi, L. Liberale e altri. Mediumship 
accuracy: a quantitative and qualitative study 
with a triple-blind protocol. Explore, in press.
Obiettivo dello studio era definire se i medium 
sono capaci di dare informazioni accurate su 
persone decedute e valutare poi l’origine di 
quelle informazioni mediante analisi qualitative 
e quantitative. A tal fine è stata predisposta una 
procedura in triplo cieco, seguendo la quale 
nove medium, cui erano stati forniti solo i nomi 
di deceduti a loro ignoti, su quelle persone 
dovevano produrre informazioni che (con 
l’eccezione delle affermazioni troppo generiche) 
venivano in seguito inserite tutte assieme in 
un’unica lista di “responsi”. Quest’ultima veniva 
quindi esaminata dai conoscenti dei deceduti, 
che avevano il compito di indicare la correttezza 
o meno dei singoli dati in riferimento all’identità 
defunta inizialmente da loro segnalata. I 
diversi passaggi dello studio erano gestiti da 
sperimentatori differenti, all’oscuro di quanto 
avveniva comunicato nelle altre fasi, in modo da 
impedire il passaggio o una contaminazione delle 
informazioni che avrebbe potuto alterare 
i risultati.
Al termine dello studio erano stati ottenuti 
dai medium responsi riferiti a 38 persone, il 
65,8% dei quali hanno consentito la corretta 

Distribuzione geografica delle persone incluse 
negli studi sulla reincarnazione
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identificazione dei defunti, rispetto 
a un valore atteso del 50%. Ciò 
indica che le affermazioni dei 
medium erano piuttosto precise 
in riferimento alle identità per 
cui erano state emesse, e non 
corrispondenti ai tratti degli altri 
defunti. A parere degli autori 
dello studio, le analisi qualitative 
avevano inoltre indicato che i 
medium ottenevano informazioni 
sia passivamente che attivamente, 
ossia come se interagissero 
veramente – o, in altri casi, non 
interagissero direttamente – con 
entità defunte.

K.R. Konkoly, K. Appel, E. Chabani 
e altri. Real-time dialogue 
between experimenters and 
dreamers during REM sleep. 
Current Biology 2021; 31: 1417–
1427.
Malgrado le innumerevoli ricerche scientifiche 
condotte finora, molte domande riguardanti 
il mondo dei sogni restano senza risposta, 
probabilmente anche perché dell’esperienza 
onirica non si hanno di solito altro che resoconti 
imperfetti e frammentari, basati sui soli ricordi 
conservati dalle persone dopo il risveglio. Se si 
potesse mettere a punto un sistema per avere 
una “presa diretta” sui sogni nel momento 
stesso in cui si svolgono, si potrebbero acquisire 
molte informazioni più attendibili sui motivi, 
l’origine e lo sviluppo dell’elaborazione psichica 
durante il sonno. A tal fine hanno lavorato 
alcuni gruppi di ricerca operanti in varie nazioni 
(Usa, Germania, Francia e Olanda), che in 
questo articolo di rassegna mostrano i progressi 
ottenuti nel tentativo di instaurare una vera e 
propria comunicazione “a due vie” con persone 
addormentate. In breve, in momenti adatti 
durante l’attività onirica, contrassegnati dalla 
manifestazione di sogni lucidi, sono state poste 
alle persone addormentate alcune domande 
implicanti risposte semplici, dopodiché tramite 

varie modalità strumentali sono stati rilevati 
segnali indicativi di risposte intenzionali, senza 
episodi di risveglio. In tutti i casi sono stati attuati 
dei sistemi di controllo interni, per es. ripetendo 
più volte le domande e registrando tutte le 
risposte fornite, oppure risvegliando subito dopo 
il test la persona addormentata per raccogliere la 
descrizione dei sogni appena avuti. 
In totale, i quattro gruppi di lavoro hanno 
sottoposto alla prova in appositi laboratori 
del sonno 36 individui effettuando 57 sessioni 
sperimentali, nel 26% delle quali hanno 
proceduto a rivolgere le domande dopo aver 
ottenuto il segnale indicante l’inizio di un sogno 

Dopo aver posto una domanda a una persona 
addormentata, il ricercatore registra la 
sua possibile risposta servendosi di varie 
metodologie, essenzialmente strumentali: la 
rilevazione di particolari alterazioni del ritmo 
eeg, la contrazione di piccoli gruppi di muscoli 
(del volto o della fronte, o nei pressi degli 
occhi), o lievi movimenti delle dita.



18 Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 2

Organizzato da Peter Mulacz, si è svolto 
online il 15 giugno un ristretto Simposio 
internazionale mirato a discutere de Lo 
spettro delle interazioni tra mente e materia, 
ovvero delle varie forme di psicocinesi finora 
studiate o prese in considerazione dalla ricerca 
parapsicologica. Dal fascicolo degli abstract dei 
vari interventi svolti, vengono qui enucleati 
i passaggi essenziali relativi a ognuno dei 
relatori.

Peter Mulacz, Presidente della Società 
Austriaca di Parapsicologia. Sono noti, 
soprattutto tramite testimonianze storiche 
di casi spontanei e di grande medianità, 
dei fenomeni macroscopici che sembrano 
violare le leggi della fisica. Esistono resoconti 
su alcuni esseri umani osservati mentre 
compiono fenomeni che il buon senso direbbe 
impossibili; ma poiché il buon senso deriva 
dal sommarsi delle esperienze comuni mentre 
quei fenomeni sono tutt’altro che comuni, ciò 
rende l’affermazione quanto meno discutibile. 
Si devono in verità, a questo proposito, 
affrontare tre aspetti principali: la veridicità 
e l’accuratezza dei resoconti; l’esplicabilità 
dei fenomeni; e la loro replicabilità. Per 
contro, la micro-psicocinesi è probabilmente 
più facile da collocare all’interno delle 
scienze naturali, anche perché la ricerca 
sperimentale in questo settore è molto più 
semplice dell’altra, che è condizionata dalla 

lucido. In poco meno della metà (47%) delle 
sessioni sperimentali “utili” hanno ottenuto 
almeno una risposta corretta. Complessivamente 
hanno rivolto 158 domande, ricevendo risposte 
corrette quasi il 20% delle volte (per l’esattezza, 
18,4%), e risposte evidentemente sbagliate 
nel 3,2% dei casi. Al 60,1% dei test non è stata 
data alcuna risposta, mentre nel 17,7% dei 
casi i “giudici” che dovevano interpretare i dati 
strumentali e tradurli in una risposta non si sono 
trovati d’accordo, il che ha impedito di classificare 
le prove come riuscite o mancate.
Questo lavoro, che al momento non ha affrontato 
tematiche direttamente connesse all’indagine 
parapsicologica, è preliminare a ricerche per 
esempio nel campo dei sogni precognitivi o 
chiaroveggenti.

R. Mallett, M. Carr, M. Freegard e altri. Exploring 
the range of reported dream lucidity. Philosophy 
and the Mind Sciences 2021; 2: 1-23.
Il sognare lucido non consiste in uno stato di 
coscienza ben definito nel quale si è “dentro” 
o “fuori”, ma in una condizione variabile e 
incostante. Lo studio presente ha affrontato 
specificamente questo aspetto chiedendo a 13 
studenti della Swansea University (nel Galles) di 
adottare delle tecniche per favorire la comparsa 
di sogni lucidi in un periodo in cui dormivano a 
casa propria, di annotare le esperienze riuscite 
in tal senso per tutte le notti di una settimana, 
e di rispondere a dei questionari contenenti 
domande organizzate secondo la scala Lickert 
(con risposte graduate: per es. “molto poco”, 
“poco”, “abbastanza”, “molto”). Il tutto al fine di 
definire le caratteristiche principali di quei sogni, 
dal livello di consapevolezza provato al grado di 
bizzarria mostrato, dalle conseguenze sull’umore 
del giorno successivo alla presenza di determinati 
contenuti. Mostrando una buona aderenza alle 
consegne, gli studenti hanno avuto un discreto 
numero di sogni lucidi e semi-lucidi, analizzati i 
quali gli autori dello studio avanzano osservazioni 
e ipotesi sui motivi per i quali queste esperienze 
oniriche possono insorgere e alternarsi ai sogni 
“ordinari”.
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disponibilità di specifiche personalità “dotate”. 
Data la relativa scarsezza di fenomeni ben 
documentati e di medium riconosciuti, nonché 
la difficoltà di trovare persone con le abilità 
adeguate, non c’è da meravigliarsi se la macro-PK 
è stata progressivamente emarginata anche dalla 
parapsicologia contemporanea, diventando quasi 
soltanto una faccenda di storia della scienza. 
Quasi controcorrente, questo Simposio si 
focalizza sia su alcuni dei fenomeni più evidenti, 
quali apporti, materializzazioni e influenze 
mentali a distanza su sistemi viventi, sia su 
personaggi famosi del calibro di san Giuseppe da 
Copertino, Daniel Dunglas Hume, Carl Zöllner, 
Eusapia Palladino, i fratelli Schneider, Joseph 
Banks Rhine.

Renaud Evrard, assistente di Psicologia clinica 
all’Università di Nancy, è Presidente della 
Parapsychological Association. Nei primi 
tempi dopo la sua creazione (1919) l’Institut 
Métapsychique International ha sperimentato 
nel suo laboratorio diversi medium a effetti fisici, 
tra i quali Marthe Béraud alias Eva C., Teofil 
Modrzejewski alias Franek Kluski, Jan Guzyk e 
Rudi Schneider, migliorando progressivamente 
le condizioni di controllo adottate e facendo 
in modo di accogliere le esigenze avanzate 
dai medium stessi. L’apice di questa ricerca fu 
raggiunto dagli studi di Eugène e Marcel Osty 
con Rudi Schneider, nei quali furono utilizzati dei 
sensori a raggi infrarossi e macchine fotografiche 
che scattavano automaticamente quando 
venivano rilevate determinate condizioni fisiche 
dell’ambiente. 

Zofia Weaver, componente del Consiglio della 
Society for Psychical Research. Come ricercatori, 
ci occupiamo principalmente della meccanica 
dei fenomeni medianici, ovvero di ciò che viene 
prodotto, di come potrebbe essere prodotto 
in maniera naturale (fraudolenta), della qualità 
delle testimonianze, delle credenziali degli 
investigatori. Tuttavia, quando non si trovano 
più spiegazioni naturali adatte e i fenomeni si 
pongono oltre ogni normalità, sembra valere la 
pena guardare al significato delle manifestazioni 
fisiche, ai motivi per cui queste assumono certe 
forme e non altre, e ai rapporti interpersonali 
delle persone coinvolte dai fenomeni. Nel 

contesto di questo Simposio la focalizzazione 
dell’intervento insiste soprattutto sui medium 
Eusapia Palladino, Indridi Indridasson e Jan Guzik.

Michael Nahm, parapsicologo indipendente 
e storico della parapsicologia. Nel campo dei 
fenomeni di apporto manifestati dai medium 
attivi nell’epoca “classica”, ben poche sono 
state le occasioni in cui qualcuno ha realizzato 
studi sistematici e continuativi. Una delle poche 
è quella rappresentata dal lavoro di Elemér 
Chengery Pap, che tra il 1928 e il 1938 ha 
esaminato in un “laboratorio metapsichico” 
creato appositamente a Budapest il medium 
Lajos Pap (non a lui imparentato). In questa 
presentazione, viene fornita una panoramica 
sulle ricerche di Chengery Pap, nonché sui 
fenomeni più notevoli di Lajos Pap prodotti in 
condizioni di controllo apparentemente stringenti 
e consistenti in apporti di svariata natura: oggetti 
solidi, liquidi, neve, piante, insetti e crostacei vivi, 
animali viventi di varia taglia, fino alle dimensioni 
di uno sparviero. Tutti “materiali” raccolti e 
conservati, con i quali venne addirittura aperto 
un museo.

Robert Pucher, professore di informatica 
all’Università di Vienna. Il potere di influenzare 
mentalmente il mondo materiale è stato 
discusso a lungo e per verificarlo gli esperimenti 
predisposti si sono concentrati specie sui presunti 
effetti su piccola scala (micro-PK), anche se 
a prima vista sembrerebbero non avere un 
impatto significativo sulla realtà macroscopica al 
livello sensoriale. Di recente è stato chiarito che 
anche molti sistemi macroscopici si comportano 
in maniera imprevedibile, nonostante la 
loro apparente semplicità e il fatto di essere 
governati da leggi fisiche sostanzialmente 
deterministiche. Lo stato di questi sistemi viene 
definito “caos deterministico”, ed è proprio su 
ciò che può esercitarsi l’intenzione mentale, che 
può manifestarsi anche mediante previsioni 
di esperienze o di eventi futuri. Se gli esseri 
umani sono quindi in grado di causare per 
via psicocinetica piccoli effetti, ciò potrebbe 
tradursi in una capacità di influenzare gli eventi 
macroscopici, come ad esempio le loro stesse 
azioni ed esperienze individuali future. Un 
piano che può essere affrontato mediante studi 
sperimentali.
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Passeggeri che per la paura annullavano i biglietti 
per il viaggio inaugurale del Titanic. Un famoso 
giornalista inglese morto in quel primo viaggio 
che aveva avvertito, l’anno prima, che ad aprile 
del 1912 avrebbe corso un grave pericolo a 
causa dell’acqua. Gli abitanti delle remote isole 
Fiji divennero consapevoli dell’affondamento 
prima che le notizie della collisione con l’iceberg 
potessero raggiungere il Pacifico. Una giovane 
in fin di vita che, il 14 aprile, ebbe la visione di 
una grande nave che affondava nell’acqua e 
misteriosamente sapeva il nome del violinista 
che suonava nell’orchestra di bordo. Quelle 
appena enunciate sono solo alcune delle 
numerose affermazioni di apparente natura 
precognitiva riguardanti l’affondamento della 
nave, propagandata per essere “inaffondabile”, e 
il destino delle persone che vi si erano imbarcate.
A pochi giorni dal disastro, ampiamente discusso 
su tutti i mezzi di informazione dell’epoca, 
al di qua e al di là dell’Atlantico, iniziarono 
a circolare storie di straordinari presagi e di 
individui che apparentemente avevano avuto 
delle premonizioni della sciagura. E quattro 
opere di narrativa – una risalente a ventisei anni 
prima – vennero considerate in qualche modo 
anticipatrici dell’affondamento.
Tra il 1960 e il 2006 cinque importanti studiosi, 
uno dei quali un noto psichiatra e parapsicologo 
di origine canadese, hanno pubblicato raccolte 
e analisi di quelle asserite premonizioni, 

nessuna delle quali è più accessibile a un 
pubblico generico. Questo libro esamina in 
dettaglio tutti quei lavori, cui aggiunge ulteriori 
segnalazioni trascurate dai precedenti specialisti, 
e tenta di valutare l’attendibilità e il “peso” di 
quelle testimonianze di esperienze anomale, 
verosimilmente “stimolate” da uno dei maggiori 
disastri della storia recente dell’umanità. L’intera 
trattazione apre affascinanti interrogativi sul 
tema delle manifestazioni psichiche insolite e, 
sollevando qualche velo, pone i problemi cruciali 
delle premonizioni in una nuova prospettiva, 
mostrando anche come potrebbero essere 
legittimamente esaminati.
L’autore del volume è un ex insegnante di 
letteratura francese alla Lancaster University (al 
sesto posto nella graduatoria delle università 
britanniche) ora in pensione.

Qualcuno lo 
aveva previsto?

Terry Keefe. Premonitions of the Titanic Disaster, 
2021, Ed. Matador, UK, pp. 376.


