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La Society for Psychical Research è 
stata fondata a Londra nel 1882, prima 
organizzazione in assoluto ad esaminare con 
metodo rigoroso le affermazioni sui fenomeni 
e le esperienze psichiche. Priva di “visioni” 
istituzionali vincolanti sulla loro esistenza 
e il loro significato, si prefigge soprattutto 
l’obiettivo di raccogliere informazioni e favorire 
la comprensione attraverso ricerca e istruzione. 

Formalmente ente di beneficenza gestito da 
un Consiglio di membri eletti, la cui finalità 
è aumentare i finanziamenti per la ricerca 
e l’istruzione mediante donazioni e lasciti, 
la Società è costituita da soci che devono 
rinnovare la loro partecipazione ogni anno 
(chiunque abbia più di 16 anni può iscriversi) 
ed è strutturata in Comitati che sovrintendono 
a specifiche attività. Tra i Presidenti “storici” 
figurano i filosofi William James e Henri 
Bergson, gli scienziati William Crookes, John 
Strutt (Lord Rayleigh) e Charles Richet, nonché 
il primo ministro conservatore britannico 
Arthur Balfour. 
I membri della SPR rappresentano una varietà 
di interessi accademici e professionali in tutto 
il mondo. Benvenuti sono i ricercatori attivi e 
i volontari disposti a cooperare, inclusi coloro 
che desiderano approfondire la conoscenza 
dell’argomento.

I membri ricevono quattro numeri annui 
della Rivista scientifica della SPR, il Journal, 
che viene pubblicato ininterrottamente 
dal 1882 e contenente resoconti di nuove 
ricerche, note brevi e discussioni, recensioni 
di libri, corrispondenza. A questo periodico si 
aggiungono occasionalmente i Proceedings 
(Atti) che consistono in studi approfonditi di 
singole tematiche. Oltre a ciò, viene distribuito 
ai soci il trimestrale The Magazine of the SPR, 
continuatore della Paranormal Review, che 
contiene articoli meno formali su una varietà di 
questioni di attualità.
La biblioteca della SPR, nella sede a Vernon 
Mews di Londra, è aperta al pubblico il martedì 
e il mercoledì pomeriggio. I membri possono 
prendere in prestito i libri, nonché consultare 
online i volumi precedenti delle riviste e 
degli Atti. Anche l’archivio storico, ora presso 
l’Università di Cambridge, può essere visitato 
previo appuntamento. 
La Società organizza anche lezioni serali aperte 
al pubblico e ogni anno, ad aprile e a ottobre, 
due Giornate di studio della durata di un giorno 
intero. Una Conferenza annuale (di solito a 
settembre) ospita relatori provenienti da tutto 
il mondo.

SPR
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Ha la doppia titolazione di Journal of 
Anomalistics e di Zeitschrift für Anomalistik, 
in quanto accetta contenuti scritti in inglese, 
in tedesco e in versione bilingue, un periodico 
realizzato in Germania che affronta da varie 
prospettive e in maniera allargata, senza visioni 
preconcette, sia le tematiche parapsicologiche 
che quelle afferenti ai campi viciniori. Nel 
primo fascicolo del 2021 (ventunesimo anno 
di esistenza della testata) sono contenuti 
tre articoli dedicati all’analisi, positiva e 
critica, delle posizioni degli “scettici” della 
parapsicologia; una discussione sulle nuove 
visioni del mondo sollecitate dal progresso 
tecnologico e informatico; una riflessione 
“clinica” sui modelli esplicativi e sulle 
valutazioni diagnostiche differenziali per 
trattare le persone che affermano di essere 
“possedute”; e un lavoro di carattere storico su 
un test di sopravvivenza escogitato novant’anni 
fa dal medico militare greco Angelo Tanagras 
(riferito altrove in queste pagine con maggiori 
dettagli). Seguono due necrologi e alcune 
recensioni di libri.

È fissata per il 26 luglio, tra le 8 e le 10 di sera, 
sulla piattaforma Zoom una conversazione 
di Rodrigo Machado Tavers, dell’università 
di Greenwich, sulle ricerche e le scoperte 
scientifiche di sir William Crookes, noto 
chimico, fisico e sperimentatore della 
medianità di fine Ottocento. L’oratore mostrerà 
la sostanziale sintonia tra l’atteggiamento 
scientifico mantenuto da Crookes nei suoi 
lavori nei settori ordinari della scienza 
e l’approccio seguito nello studio dei 
fenomeni prodotti da Daniel Dunglas Home 
(sostanzialmente, effetti fisici) e da Florence 
Cook (produzione di figure fantasmatiche), che 
gli storici non hanno saputo finora inquadrare 
e spiegare in maniera univoca. La conferenza 
fa parte delle presentazioni online organizzate 
dalla SPR inglese in alternativa alle riunioni 
periodiche in presenza effettuate finora.

È uscito il n. 3-2021 del Bollettino di 
informazione SISSC, Società Italiana per 
lo Studio degli Stati di Coscienza. Oltre al 

Notizie, aggiornamenti, letture
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programma di un convegno organizzato per il 
2-5 settembre a Torino (qui segnalato in altra 
pagina), il periodico contiene tre brevi articoli: 
Arancia spremuta, di Riccardo Landi; I sogni 
lucidi di Max Hamlet Sauvage, di Maurizio 
Nocera; Piante di potenziale o sospetta 
psicoattività, di Gilberto Camilla.

È interamente dedicato alle forme non 
ortodosse di cura il numero 1-2 del 2021 del 
periodico della Società di Ricerche Psichiche 
olandese Tijdschrift voor Parapsychologie  
Bewustzijnsonderzoek, TvP, appena pubblicato. 
Apre il numero un’intervista allo studioso 
olandese Wim Kramer, autore di varie 
ricerche sperimentali e storiche di pertinenza 
parapsicologica; e a seguire c’è un’ampia 
discussione sulle forme di “trattamento 
energetico” (una sorta di pranoterapia) di Bill 
Bengston, sociologo americano. 
Si affronta poi il tema dell’effetto che gli 
atteggiamenti dei pazienti connotati da 
accentuata “spiritualità” possono avere ai fini 
della guarigione e si valutano poi le questioni 
della riflessoterapia plantare, del reiki, della 
preghiera con intenti terapeutici. Un articolo 
è dedicato anche al ruolo del placebo nel 
processo terapeutico.

EdgeScience, bimestrale della 
Society for Scientific Exploration, 
contiene tra l’altro un articolo 
dello psichiatra americano Bruce 
Greyson che discute della comparsa 
di apparenti “ricordi di vite 
precedenti” in persone che hanno 
superato una grave crisi vitale e 
hanno esperito un’Nde.

La Parapsychological Association, 
l’associazione internazionale che raccoglie 
ricercatori, studiosi e appassionati impegnati in 
parapsicologia, ha superato nel mese di aprile 
scorso la quota di 400 membri aderenti (non 
tutti ancora inseriti nella lista che compare sul 
sito ufficiale). All’interno di questo totale, sei 

di una presentazione svolta da Peter Mulacz 
nel corso della 62° Convention annuale della 
Parapsychological Association, nel 2019. Il 
video integrale della presentazione, della 
durata di circa 15 minuti, è ora disponibile 
liberamente al seguente link: https://t.co/
KULILWBEvF 

Un tomo di 924 pagine costituisce il primo 
di tre volumi che lo studioso francese Michel 
Granger ha dedicato al tema degli ectoplasmi, 
che rappresentano una delle manifestazioni 
più controverse prodotte dai medium a effetti 
fisici che hanno contrassegnato l’“età classica” 
della medianità, tra fine Ottocento e inizi 
Novecento. Il testo, suddiviso in nove capitoli 
che discutono la storia e le caratteristiche del 
fenomeno nonché le diverse personalità che 
l’hanno espresso, è corredato di centinaia di 

sono gli italiani. La pagina 
facebook della PA vanta 
invece il primato dei 10mila 
followers.
Quasi negli stessi giorni 
è uscito l’annuncio che 
la Society for Psychical 
Research ha raggiunto la 
soglia degli 8000 followers 
su Twitter. Per chi volesse 
aggiungersi a questo 
numero, il seguente è il 
riferimento per ricevere i 
tweet: @spr1882.

Thomas Mann e il suo 
interesse per la medianità, 
quella dei fratelli Schneider 
in particolare, è il tema 
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Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza
Centro di Cultura Contemporanea di Torino

CONVEGNO

Stati di coscienza e fenomeni paranormali
Sede: Centro di Cultura Contemporanea (ex Birrificio Metzger) Via Bogetto 4g, Torino

Giovedì 2 settembre
h 14.30  Antonello Colimberti Ernesto De Martino e i fenomeni paranormali
h 15.15  Gilberto Camilla Stati altri di coscienza, esperienze paranormali e sostanze psicoattive
h 16.00  Massimo Biondi Quando i sogni si insinuano nella vita di veglia
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Nerio Bonvicini Arte medianica. Una introduzione
h 18.15  Dialogando con il pubblico
h 18.30  Chiusura dei lavori
h 21.30  Concerto di Simone Campa

Venerdì 3 settembre
h 10.13  Seminario-Laboratorio di Ornella Calvarese: Cinema e Stati Modificati di Coscienza
h 14.30  Federico Battistutta Elogio dell’invisibile
h 15.15  Rosanna Cerbo Stati di coscienza, psicopatologia, dolore acuto e cronico
h 16.00  Maurizio Nocera Trance e aura
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Bruno Severi Medium e sciamani: un confronto
h 18.15  Dialogando con il pubblico
h 18.30  Chiusura dei lavori
h 21.30  Concerto di Bruno Pochettino con i CCC CNC NCN

Sabato 4 settembre
h 14.30  Giuseppe Perfetto Doni del sogno: inconscio e fenomenologie della coscienza
h 15.15  Alfredo Ancora La psichiatria transculturale: lo stato dell’arte
h 16.00  Alessandro Novazio Gustavo Rol, sensitivo italiano. Panoramica. Libri. Altre ricerche
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Pierangelo Garzia Neuroscienze degli stati di coscienza. Ricordando Emilio Servadio
h 18.15  Tavola Rotonda
h 19.00  Chiusura dei lavori
h 21.30  Proiezione film

Per prenotazioni e informazioni 
Nerio Bonvicini 338-4883316 - Gilberto Camilla 333-4985092 - Antonello Colimberti 340-6018713

www.sissc.it - sisscaltrove@gmail.com
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foto che, per la 
maggior parte, 
raffigurano 
medium e 
studiosi, 
dato che le 
illustrazioni 
più focalizzate 
sulle produzioni 
ectoplasmatiche 
sono state 
assegnate 
soprattutto 
ai volumi 
successivi. 
Il prossimo 

verterà sulla discussione delle testimonianze, 
dei controlli, delle frodi individuate; il terzo 
consisterà in una galleria dei medium del 
ventesimo secolo operanti nelle diverse 
aree geografiche del globo, compresi quelli 
che sono ancora in attività. Ordinabile sulle 
librerie online, La Saga de l’Ectoplasme è 
stato pubblicato dalle edizioni del Movimento 
Spiritista Francofono, lmsf.

Gregory Shushan e Callum E. Cooper hanno 
appena ricevuto dalla Parapsychology 
Foundation il Premio Rogo, consistente in un 
assegno di 500 dollari, quale riconoscimento 
e sostegno per la pubblicazione di due 
volumi di argomento pertinente la ricerca 
parapsicologica. Shushan ha infatti in 
programma la stesura di un testo sulle Nde 

del passato, avvenute a persone appartenenti 
a diversi Paesi, frutto di una sua pluriennale 
ricerca sull’argomento. Cooper progetta 
invece di realizzare una biografia completa 
di Douglas Scott Rogo (1950-1990), attivo e 
poliedrico parapsicologo, autore di decine di 
testi divulgativi e specialistici sulle indagini 
parapsicologiche, al cui nome è stato intitolato 
il Premio riservato alle nuove pubblicazioni, 
gestito dalla presidentessa della PF Lisette Coly.

Uno studio effettuato in Svizzera, dall’Istituto 
Jung di Küsnacht, dalle risposte fornite 
a n questionario somministrato online 
ha riscontrato che i sogni delle persone 
che hanno esperito un’Nde sono, dopo la 
crisi, generalmente più positivi, più vividi, 
maggiormente ricordati, più ricchi di contenuti 
spirituali, di quelli effettuati precedentemente. 
Inoltre le persone con Nde sembrano più 
interessate e motivate a conoscere meglio sia i 
sogni propri che quelli di altri.

Il Convegno annuale della Parapsychological 
Association (PA) si svolge online nei giorni tra il 
23 e il 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, anche 
ora mancherà una reale riunione fisica dei 
partecipanti, ma i lavori avranno la stessa 
articolazione e ripartizione di un congresso 
ordinario. Verranno presentate relazioni sui 
temi di interesse delle due Società promotrici, 
quali 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 
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meno che non si iscrivano prima di effettuare la 
registrazione).
 

Oltre duecento 
pagine 
compongono 
l’ultimo numero, 
appena uscito, 
del Journal 
of Scientific 
Exploration. 
Dopo un 
editoriale 
del direttore, 
il filosofo 
Stephen E. 
Braude, quattro 
articoli di taglio 
sperimentale 

affrontano i seguenti temi: l’attività 
elettroencefalografica registrata durante 
prove di psicocinesi (Giroldini e Pederzoli); 
le correlazioni mente-materia inquadrate 
nell’ottica della fisica quantistica (Grote) gli 
effetti di meditazione e visualizzazione sulla 
possibilità di influenzare per Pk dei generatori 
di eventi casuali (Collesso, Forrester, Barušs). 
Seguono a ciò altri testi minori, appartenenti 
alla rubrica dei “commenti” e a quella delle 
“recensioni”.

Le esperienze fuori dal corpo (Obe) che si 
producono nel corso delle Nde potrebbero 
rappresentare una forte indicazione a favore 
di un’interpretazione dualista dell’esistente, 
che prevede una sostanziale divisione tra 
componenti materiali e immateriali della 
realtà. Ad affermarlo è Beth Seacord, autrice 
di nu capitolo sul “Valore evidenziale delle 
Obe delle Nde”, compreso nel volume Death, 
Immortality and Eternal Life. «Secondo le 
nostre conoscenze del cervello» afferma 
l’autrice «è impossibile per una persona con 
un tracciato eeg piatto avere esperienze 
percettive di qualunque tipo. In circa il 3% delle 

Nde, però, i pazienti riferiscono di avere avuto 
esperienze fuori dal corpo e di aver osservato 
gli eventi circostanti il loro corpo sottoposto 
a rianimazione. Queste testimonianze 
sono potenzialmente verificabili e danno ai 
ricercatori l’opportunità di determinare il 
momento in cui si produce un’Obe.» La tesi 
dell’autrice è che se tutto ciò è vero, questo 
rafforzerebbe la tesi di chi ritiene la materia 
corporea e l’“anima” (o la psiche) differenti e 
reciprocamente autonome.

Haunted South 
Wales, che si 
può rendere in 
italiano con Galles 
meridionale 
infestato, 
è un libro 
recentemente 
autoprodotto da 
Jonathan e Mark 
Lambert, entrambi 
membri della 
Society for 
Psychical 
Research, al 

termine di otto anni di ricerche in quella 
zona geografica inglese. Il volume contiene 
15 storie originali, mai pubblicate in 
precedenza, ricostruite dagli autori a seguito 
di approfondite interviste con i diretti 
testimoni. Le vicende sono di vario genere, ma 
tutte all’interno del campo delle esperienze 
anomale, e vanno da una forte “sensazione di 
presenza” (ovvero che ci sia qualcuno invisibile 
nelle vicinanze) ai suoni che sembrano non 
essere stati prodotti in nessuna maniera 
ordinaria, alle apparizioni. Il testo può essere 
per ora ordinato soltanto attraverso questo 
sito: http://glamorganhistoryandarchaeology.
blogspot.com/

Si svolgerà a settembre, nei giorni 18 e 
19, via Zoom la Conferenza annuale della 
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Society for Psychical Research. Cinque i 
relatori invitati – Jim Tucker, Stanley Krippner, 
Christine Simmons-Moore, Bruce Greyson e 
Margorie Woolacott – che avranno il compito 
di coordinare una rassegna generale sui lavori 
di ricerca condotti in campo parapsicologico 
sia da ricercatori e specialisti, sia da giovani 
neolaureati. Nell’occasione verrà presentato 
un nuovo libro realizzato sotto l’egida della 
SPR, Using Equipment: Guidance Notes for 
Investigators of Apparitions, Hauntings, 
Poltergeists, and Similar Phenomena, che 
andrà ad aggiungersi ad altri testi di sostegno 
all’attività di ricerca già prodotti dalla società 
inglese.

Il gruppo di Patrizio Tressoldi, docente 
di psicologia all’Università di Padova, ha 
lanciato un’indagine online tesa a raccogliere 
resoconti su «tutti i tipi di esperienze non 
ordinarie vissute personalmente... associate 

(prima, durante o subito dopo) alla morte di 
parenti, amici, conoscenti, come ad esempio 
visioni, sogni, segni, ecc., sia a distanza che in 
presenza». A tal fine è stato predisposto un 
questionario che i partecipanti al sondaggio 
dovranno riempire, raggiungibile dalla pagina 
facebook Esperienze Eccezionali.

Riprenderanno soltanto il prossimo 
19 novembre le attività dell’Institut 
Métapsychique International di Parigi, che ha 
preordinato per quella data una conferenza di 
Miriam Gablier su Frederic Myers, che è stato 
uno dei fondatori e dei massimi esponenti 
della Society for Psychical Research londinese. 
Autrice o coatrice di libri di benessere e 
auto-aiuto, Gablier ha anche pubblicato due 
testi afferenti gli interessi dell’IMI, uno sulla 
reincarnazione (2014), uno su telepatia, 
veggenza, Obe ed Nde ed esperienze simili 
(2019). 
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Dalle riviste

F. Pallikari, Angelos Tanagras. An experiment to 
test survival. Journal of Anomalistics 2021; 21: 
223-242.
Nel 1933 il medico militare Angelos Tanagras, 
personalità preminente della parapsicologia in 
Grecia, inviò alla Society for Psychical Research 
(SPR) un plico con le indicazioni per verificare, a 
varie scadenze dopo la sua morte, se era stato 
in grado di segnalare la sua sopravvivenza. 
Al pari di vari studiosi precedenti, Tanagras 
aveva descritto mediante un codice linguistico-
numerico (in modo che non fossero facilmente 
identificabili e quindi falsificabili) sei test, il 
superamento di almeno uno dei quali avrebbe 
potuto indicare senza equivoci che era “tornato 
dall’aldilà” per dare un segno di presenza.  A 
differenza di quanto avevano scelto tutti gli 
altri studiosi cimentatisi nello stesso compito, 
però, le tracce che aveva deciso di manifestare 
erano di tipo psicocinetico, consistenti in 
effetti fisici evidenti, e non elementi cognitivi 
ovvero informazioni. In base alla sua personale 
teoria della psicobolia, che sosteneva che la 
mente può modificare circostanze e stato di 
enti materiali, Tanagras pensava che se fosse 
sopravvissuto mantenendo le sue abilità 
psichiche avrebbe potuto produrre fratture 
o fori in alcuni specifici oggetti, presenti in 
Atene e in altre parti del mondo. Forniva 
perciò ai componenti della SPR un elenco dei 
“bersagli” su cui avrebbe provato a esercitare 

la sua influenza 
dall’aldilà. 
Qualora quelle 
alterazioni 
fossero state 
effettivamente 
riscontrate, 
nei tempi da 
lui indicati, ciò 
avrebbe costituito 
un’indiscutibile 
prova di 
sopravvivenza.

Passarono quasi quarant’anni dal momento in 
cui il medico greco inviò la lettera alla SPR a 
quello della sua morte, il 2 febbraio 1971, e nel 
frattempo molte cose erano cambiate e molte 
altre erano state probabilmente dimenticate. 
Di fatto, nessuno si ricordò di controllare i 
“segnali” descritti da Tanagras e il suo test 
non venne citato in nessuna discussione su 
questo genere di “esperimento”, che pure fu 
in voga nei circoli parapsicologici tra la fine del 
Novecento e gli inizi degli anni Duemila.
A riscoprire la faccenda furono nel 2007 alcuni 
membri della SPR che stavano consegnando 
i vecchi documenti della Società all’Archivio 
dell’Università di Cambridge, ma a effettuare 
uno studio storico esauriente sulla questione 
è stata, alcuni anni fa, la fisica greca Fotini 
Pallikari, impegnata in un approfondimento 
generale della figura di Tanagras, che ora 
ha ripresentato tutti i dati della storia in un 
articolo riassuntivo, da cui emergono non 
soltanto i presupposti che hanno animato a suo 
tempo il parapsicologo greco, ma anche i gravi 
limiti del suo “disegno sperimentale”.
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P.E. Tressoldi, L. Storm. Stage 2 Registered 
Report: Anomalous perception in a 
Ganzfeld condition. A meta-analysis of 
more than 40 years investigation [version 
1; peer review: awaiting peer review]. 
F1000Research 2021; 10: 234.

Su un totale di 78 studi sperimentali 
condotti tra il 1974 e il 2020 con la tecnica 
del ganzfeld (isolamento psicosensoriale 
accentuato), gli autori hanno effettuato 
una metanalisi che ha fornito un effect size 
cumulativo di 0,88, indicante un’elevata 
differenza tra gruppi sperimentali e gruppi 
di controllo.
Una valutazione della distribuzione 
cronologica dei risultati di quegli studi ha 
confermato l’assenza di effetti di declino, 
nel tempo, del valore dell’effect size, 
mentre altre elaborazioni statistiche hanno 
portato a concludere che (a) i risultati 
ottenuti da partecipanti selezionati per 
aver già dimostrato buoni punteggi in 
prove precedenti erano migliori di quelli 
ottenuti a partecipanti non-selezionati, 
e (b) la modalità sperimentale “tipo 
telepatia” ha avuto risultati superiori 
rispetto a quella del puro “indovinamento” 
di un bersaglio nascosto.

Conversione dei valori di effect size in 
differenze tra gruppi

Effect size

La sperimentazione è essenzialmente 
un esercizio quantitativo: i risultati 
vengono convertiti in cifre che possono 
riflettere valori assoluti (come il numero 
delle parole ricordate correttamente, 
o il tempo di reazione a uno stimolo 
misurato in millisecondi) o valori relativi, 
quali i punteggi dati dai partecipanti 
alla gradevolezza di un certo compito, 
o la valutazione di quanto è estroverso 
il soggetto delineato in una breve nota 
scritta. I valori prodotti da ampi numeri 
di partecipanti vengono combinati in 
un’analisi statistica, che consente di 
verificare se i punteggi di una data 
situazione sono maggiori di quelli relativi 
a una situazione diversa (per es. le 
persone ricordano un maggior numero 
di parole se usano una certa tecnica 
mnemonica invece di un’altra), oppure se 
i risultati sono migliori di quelli attesi per 
puro caso (...).
Esistono molti test statistici che possono 
venire impiegati per effettuare questi 
confronti, in dipendenza delle misure 
prese, delle condizioni sperimentali, delle 
preferenze dei ricercatori, così che può 
essere difficile dire se studi diversi hanno 
ottenuto effetti simili. Le metanalisi 
che cumulano i dati di studi differenti 
convertono tutti i risultati statistici in 
un effect size [dimensione dell’effetto] 
standard, quale la r di Pearson o la d di 
Cohen. Questi tipicamente calcolano la 
dimensione della differenza tra i gruppi 
in rapporto a quanto i punteggi variano 
all’interno di un gruppo a causa di altri 
fattori: e più ampia è la differenza, 
maggiore è l’effetto.

Ripreso da: C. Roe, Small Wonder: Effect sizes 
in parapsychology. MSPR 1, 2021, 4-5.

Dimensione 
relativa

 Effect 
size (d)

 % del gruppo di 
controllo sotto 
la media del gr. 
sperimentale

 0.0  50%
Piccola  0.2  58%
Media  0.5  69%
Ampia  0.8  79%

 1.4  92%
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G.B. Caputo, S.J. Lynn, J. Houran. Mirror- 
and Eye-Gazing: An integrative Review 
of Induced Altered and Anomalous 
Experiences. Imagination, Cognition and 
Personality: Consciousness in Theory, 
Research, and Clinical Practice 2021; 40: 
418-457.
Giovanni Caputo, dell’Università di 
Urbino, ha coordinato uno studio 
teso a valutare gli aspetti della 
pratica della fissazione dello sguardo 
verso specchi (riflettenti l’immagine 
dell’osservatore o rivolti altrove, come 
nello psychomanteum) e verso gli 
occhi di altre persone. Da un’analisi di 
44 studi sperimentali già pubblicati da 
vari ricercatori, gli autori del presente 

lavoro hanno verificato che «questi 
metodi sono efficaci nel suscitare stati 
ed esperienze anomale in condizioni 
controllate e in persone prive di tratti 
psichiatrici». 
La fissazione dello sguardo in entrambe 
le situazioni produce esperienze anomale 
afferenti quasi esclusivamente alle 
modalità visiva, corporea e dell’identità 
personale, mentre lo psychomanteum 
tende a evocare anche voci, odori e 
sensazioni di essere toccati. 
La diversa ripartizione degli effetti 
prodotti da quelle tecniche apre varie 
possibilità interpretative, che a loro volta 
possono suggerire diverse direzioni per 
ricerche future.

Lo psychomanteum 
                                        è una camera 
o una cabina tranquilla, racchiusa 
da pareti e con un soffitto coperto 
da un pesante velluto scuro. Una 
poltrona confortevole e reclinabile è 
posta a un’estremità del locale, per 
farvi accomodare il partecipante 
all’esperimento. All’estremità 
opposta un ampio specchio è 
inclinato verso l’alto per lasciar 
vedere la copertura nera 
del soffitto, senza riflettere 
l’immagine del corpo e della 
faccia del partecipante. Una 

piccola lampadina è posta dietro la 
poltroncina del partecipante e fa una 
debole luce. (...) Le istruzioni per il 
partecipante sono di fissare lo specchio e 
richiamare alla mente sensazioni, ricordi, 
dialoghi con una specifica persona (di 
solito, già deceduta) con cui desidera 
entrare in contatto. La durata della 
sessione è generalmente di 45 minuti.» 
(dal testo dell’articolo)
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R. Wiseman, J. Collver, R. Worth, C. Watt. 
Hocus Pocus: using comics to promote 
skepticism about the paranormal. Journal of 
Science Communication 2021; 20: A04.
Questa ricerca ha studiato le potenzialità 
che hanno i fumetti di promuovere un 
atteggiamento scettico nei confronti del 
paranormale. I partecipanti hanno valutato 
il grado del loro interesse per i fumetti, 
hanno letto una versione scettica di un 
resoconto di apparenti fenomeni paranormali, 
“confezionato” in una di tre diverse formule 
(un testo convenzionale, un fumetto e un 
fumetto contenente in allegato un trucco 
magico interattivo) e hanno poi dato una 
valutazione del loro coinvolgimento nella 
questione, del loro atteggiamento scettico e 
del livello dei loro ricordi di quanto avevano 
letto. 
Il testo convenzionale è risultato più 
interessante e coinvolgente dei fumetti, 
mentre l’interesse nutrito già in precedenza 
dai partecipanti per i fumetti correlava 
positivamente con il coinvolgimento e un 
cambiamento in senso maggiormente scettico 
di atteggiamento. Ciò suggerisce, a detta 
degli autori del lavoro, che per certi gruppi di 
persone i fumetti possono rivelarsi efficaci nel 
promuovere tanto una partecipazione attiva a 
quel che leggono quanto un cambiamento di 
senso negli atteggiamenti. 

J.K. Penberthy, M. Pehlivanova, T. Kelelioglu 
e altri. Factors Moderating the Impact of 
After Death Communications on Beliefs and 
Spirituality. Omega Journal of Death and 
Dying pre-pubblicazione del 9 luglio 2021.
Le comunicazioni post-mortem (After Death 
Communications) sono definite come “contatti 
spontanei con un defunto percepiti da individui 
viventi”. Questa ricerca presenta un gruppo 
di dati derivati da una recente indagine 
internazionale su persone che hanno esperito 
contatti AD e che hanno fornito informazioni 
esaurienti su queste esperienze. Lo studio 
ha esplorato il potenziale impatto delle ADC 

sulla spiritualità, la religiosità, le credenze e 
gli atteggiamenti riguardo la morte e il morire, 
nonché i fattori che possono alterare questo 
genere di influenza. Dall’indagine è emerso che 
le ADC vengono percepite come esperienze 
sostanzialmente positive, che si associano a 
una riduzione della paura della morte, alla fede 
sia in una sopravvivenza sia nella possibilità 
che i defunti tornino a comunicare con i 
vivi, nonché a un aumento della spiritualità 
(dichiarata dagli informatori). Possono 
incidere su queste dinamiche il fatto di avere 
o desiderare un contatto fisico con il defunto, 
e avvertire una reazione emotiva alle ADC. 
Sulla base di simili risultati, gli autori delineano 
possibili percorsi per future esplorazioni in 
questo campo.

G.R. Williams. Can the Psi Data Help Us Make 
Progress on the Problem of Consciousness? 
Journal of Consciousness Studies 2021; 28: 
145-172.
Il problema della coscienza consiste 
essenzialmente nella difficoltà di inserire le 
esperienze di consapevolezza, intrinsecamente 
soggettive, nella nostra comprensione 
ordinaria del mondo, che si basa su una 
descrizione oggettiva della realtà. La 
questione viene complicata dal fatto che è 
impossibile per chiunque accedere al mondo 
soggettivo di qualcun altro: l’unica conoscenza 
delle esperienze soggettive caratterizzanti la 
coscienza proviene da ciò che ciascuno di noi 
può avvertire nella propria interiorità.
Tutto ciò limita gravemente la possibilità 
di far avanzare la comprensione del 
problema della coscienza. L’impossibilità 
di acquisire dati oggettivi e “pubblici” 
relativamente agli aspetti fenomenologici 
dell’esperienza cosciente rende in un certo 
senso “anomalo” l’evento coscienziale 
stesso, che è intrinsecamente soggettivo e 
fuori della portata di una “sperimentazione” 
da parte di altri. Ciò potrebbe spingere 
allora – nell’opinione dell’autore di questo 
articolo – a prendere in considerazione 
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altri dati anomali contrassegnati da una 
dimostrata oggettivi, cioè quelli ad esempio 
che emergono dagli studi parapsicologici, 
puntualizzando che si parla qui dei soli 
dati sperimentali dimostrati certamente 
affidabili, concernenti i settori della telepatia-
chiaroveggenza, della precognizione, della 
psicocinesi.

Valutando la possibilità teorica di un 
avvicinamento tra problema della coscienza 
e dati psi, l’autore di questo articolo ritiene 
che possa essere giustificato porsi nella 
prospettiva del monismo di Bertrand Russell 
(1927), che combinato con argomenti d’altro 
genere finisce per rendere accettabile l’idea 
dello panpsichismo, che risulta in accordo 
con i dati psi. Tutto ciò appare a Williams 
un inquadramento teorico coerente con i 
dati disponibili, e dunque attraente per la 
formulazione di nuove teorie e nuovi indirizzi 
di ricerca. 

A. Escolà-Gascón, J. Houran. Paradoxical 
effects of exposure to nature in “haunted” 
places: Implications for stress reduction 

theory. Landscape and Urban Planning 2021; 
214: 104183.
La teoria della riduzione dello stress (SRT) 
apparentemente spiega perché gli ambienti 
naturali hanno effetti positivi sulla salute 
mentale, sebbene la discussione sia ancora 
aperta sulle specifiche caratteristiche di quegli 
ambienti che più favoriscono il benessere 
psicologico. In questa ricerca sono stati 
analizzati gli effetti di ambienti naturali 
presumibilmente “infestati” sui livelli di stress 
delle persone che si trovano in quei luoghi. Per 
lo studio è stato scelto il villaggio abbandonato 
di Marmellar, in Spagna, perché è un’area 
naturale protetta, vi sono nate nel tempo 
numerose leggende soprannaturali e i media 
popolari affermano che è tuttora “infestato”. 
Il sito è stato fatto visitare da un totale di 208 
partecipanti, equamente bilanciati tra coloro 
che si dichiarano credenti nel paranormale e 
coloro che si dicono scettici. Prima e dopo le 
visite, tutti i partecipanti hanno completato tre 
questionari che avevano lo scopo di misurare 
i loro livelli di stress, di suggestionabilità e 
di nevrastenia (affaticamento generale o 
irritabilità). 
Come previsto, i credenti nel paranormale 
hanno mostrato livelli significativamente 
più alti di stress, di suggestionabilità e 
di nevrastenia rispetto ai non credenti. 
Le credenze e le leggende relative 
all’ambiente di Marmellar rendono conto 
di un 39% dell’aumento dei livelli di stress. 
Paradossalmente rispetto alla teoria SRT, i 
nostri risultati suggeriscono che le credenze 
possono sopravanzare la forza del fattore 
biologico nei processi di valutazione del “senso 
del luogo”. Vengono infine discussi i rischi e i 
benefici per la personalità dell’attribuzione di 
un carattere di paranormalità a un luogo, un 
evento, un oggetto. 

Sottogruppo di metanalisi effettuate su varie 
tipologie di sperimentazione. Z = deviazione 
standard cumulativa dalla media; p = probabi-
lità statistica di ottenere quei risultati asumen-
do che l’ipotesi nulla sia corretta.
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Sulla base di indagini proprie e di notizie 
riprese da altre biografie dello stesso 
personaggio uscite negli ultimi anni, l’autore 
di questo volume – Adam Begley, uno scrittore 
che ha pubblicato vari volumi, tra cui uno 
su John Updike e uno sul fotografo Nadar – 
ha redatto del famoso prestigiatore Harry 
Houdini una narrazione per molti versi nuova 
e originale. L’intento fondamentale propostosi 
da Begley era esaminare quanto il prestigiatore 
americano si sentisse ebreo e fino a che punto 
le convinzioni in fatto di religione possono 
aver influenzato certi suoi comportamenti, sia 
privati che pubblici.
Il quadro che emerge dallo studio è quello 
di un ebreo non completamente osservante, 
forse agnostico e senza dubbio contraddittorio, 
ad esempio nel suo non seguire i precetti 
principali dell’ebraismo e nel celebrare invece 
assiduamente la festa cristiana del Natale, 
nonché nell’esigere nelle sue disposizioni 
testamentarie che i figli di suo fratello fossero 
dimostratamente ebrei confermati affinché 
venissero autorizzati a beneficiare della sua 
eredità (Houdini e sua moglie non avevano 
avuto figli).
Nel tracciare un simile profilo – che tuttavia 
necessita di ulteriori approfondimenti, per la 
scarsità dei documenti e delle testimonianze 
finora reperite – Begley ripercorre anche 

aspetti della vita di Houdini che hanno avuto 
attinenza con la storia della ricerca psichica, 
come ad esempio la sua ferma convinzione 
della sopravvivenza alla morte corporea, la sua 
avversione allo spiritismo e alle “comunicazioni 
medianiche”, la sua assidua amicizia, però 
infine dissipatasi, con lo scrittore fervente 
spiritista Arthur Conan Doyle. Più sorprendente 
di tutte, comunque, appare la vicenda che 
vide Houdini contrapporsi con veemenza e 
probabilmente astio all’allora famosa medium 
Margery, Mina Crandon, e suo marito: una 
storia che, a detta di Begley, fu pesantemente 
condizionata dall’atteggiamento antisemita dei 
due coniugi e che meriterebbe perciò di venire 
dettagliatamente riscritta secondo questa 
nuova prospettiva.

Un americano 
particolare

Martin Begley. Houdini: The Elusive American, 
2021, Yale University Press, New Haven and 
London, pp. 232.


