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Si svolge il 18 e 19 settembre via Zoom 
la Conferenza annuale della Society for 
Psychical Research, animata dai principali 
esponenti della SPR. I video dei singoli 
interventi saranno successivamente resi 
disponibili per la visione a un costo contenuto. 
Il programma vede, disposta nella maniera 
tradizionale, una successione di relazioni 
durante le ore della giornata. Per sabato sono 
previste presentazioni su: la parapsicologia 
e la percezione pubblica di una scienza post-
materialista, temi di sopravvivenza e Nde, 
resoconti su alcuni casi storici studiati dalla 
SPR, i ricordi di “vite precedenti” interpretati 
come segni di reincarnazione. Domenica sono 
in programma vari interventi sulla medianità, 
sugli studi in condizioni di ganzfeld e una sintesi 
finale di Stanley Krippner che riflette sulla sua 
lunga carriera di ricercatore parapsicologo e il 
senso dell’impegno in questo settore.

Il convegno su “Stati di coscienza e fenomeni 
paranormali” organizzato per l’inizio di 

settembre a Torino dalla SISSC e dal Centro di 
Cultura Contemporanea non si è tenuto a causa 
della disdetta annunciata dagli organizzatori. 
Poiché non è stata definita una data alternativa 
per il suo svolgimento, è da ritenere che si sia 
trattato della soppressione totale dell’iniziativa 
e non di un suo spostamento temporale.

Lo psicologo inglese Chris Roe, docente 
all’università di Northampton, sta realizzando 
una ricerca sulla medianità a effetti intellettivi, 
iniziata più di venti anni fa. In questi mesi 
sta affrontando la questione analizzando in 
particolare le interazioni che si producono 
tra il/la medium e le persone partecipanti 
alle sedute che si attendono di entrare in 
contatto, o di avere comunicazioni, con i loro 
cari deceduti. Altri aspetti presi in esame sono 
la figura del/la medium, lo sviluppo del suo 
comportamento tipico, il rapporto tra i suoi 
atteggiamenti e convinzioni particolari e il 
contesto della sua vita ordinaria. Di solito i/
le medium riferiscono di avere esperienze 
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Con qualche mese 
di ritardo sulla data 
nominale, durante 
l’estate è uscito 
il nuovo numero 
del Journal della 
Society for Psychical 
Research, composto 
da tre articoli. Il 
primo consiste 
in una rassegna 

descrittiva della metodologia detta “associative 
remote viewing”, visione a distanza indirizzata, 
tesa a individuare eventi che dovranno avvenire 
in un certo luogo (una sorta di precognizione), 
seguita da una nuova valutazione dei risultati di 
esperimenti già compiuti in passato, finalizzata 
a comprendere il ruolo e il valore dei giudizi 
assegnati dagli osservatori estranei che decretano 
il successo o il fallimento delle prove. 

Il secondo articolo è anch’esso una rassegna 
di vecchi studi in vario modo legati al tema della 
“guarigione ottenuta per psi”, ovvero ricorrendo a 
procedure (e persone) che esprimono la “volontà” 
o la “richiesta” di influenzare determinati processi 
patologici. Obiettivo dell’autore è cercare di 
avvalorare la dignità delle affermazioni del 
sedicente “guaritore” William Bengston. 

L’ultimo articolo, molto breve, è in un certo 
senso il completamento di una sperimentazione 
di massa condotta via radio nel Regno Unito 
nel 1927, quando il fisico Oliver Lodge invitò gli 
ascoltatori a “individuare” quali carte da gioco 
stessero guardando alcuni componenti della SPR 
riuniti nello studio della BBC. Poiché all’epoca 
mancavano sistemi di controllo per capire se le 
carte segnalate dai radioascoltatori (risposero 
in 24mila) fossero state davvero “viste per vie 
non ordinarie” o erano state indicate a caso, 
l’esperimento non poté avere una valutazione 
finale. Ora, servendosi dei dati di uno studio di 
qualche anno fa relativo al modo di percepire e 
ricordare (prediligere) le carte da gioco da parte 
degli inglesi, è emerso inequivocabilmente che il 
lontano test di cento anni fa non aveva prodotto 
che risultati casuali.

(come ad esempio vedere o udire cose che 
altri non possono percepire, attribuendole 
a “enti” esterni) che in circostanze differenti 
sarebbero considerate indicative di patologia. 
Invece i medium praticanti risultano in 
generale psicologicamente sani, e anzi più saldi 
ed equilibrati della media delle persone. Le 
ricerche effettuate finora suggeriscono che ciò 
viene favorito dal fatto di aderire a un modello 
di spiritualità che consente al medium di darsi 
ragione di quelle esperienze e di mantenerne 
il controllo. Ma assai poco si sa su come quel 
modello viene adottato o in che maniera la 
persona arriva a convincersi e ad accettare 
la propria medianità, specie quando questa 
emerge da principio durante la partecipazione 
a una seduta medianica sostenuta da altri, o 
frequentando i corsi che tendono proprio a 
svilupparla.

La Psi Encyclopedia gestita dalla Society for 
Psychical Research si è arricchita nelle ultime 
settimane delle voci: Katsugoro, riferita a un 
caso di presunta reincarnazione nel Giappone 
del XIX secolo che è stato investigato in tre 
diverse occasioni; Carlos S. Alvarado, dedicata 
al parapsicologo americano deceduto a luglio 
scorso; Nina Kulagina, rassegna dedicata a 
una donna russa che negli anni Settanta del 
secolo scorso ha richiamato l’interesse di 
molti ricercatori psichici per presunte doti 
psicocinetiche esercitate su piccoli oggetti quali 
palline di plastica, tappi di sughero, sigarette; 
Ryan Hammons, caso di apparenti ricordi di 
una vita precedente in un ragazzo americano 
nato nel 2004.

La celebrazione dei cento anni di attività 
della Società per le Ricerche Psichiche 
olandese, in programma per quest’anno, a 
causa della Covid-19 è stata rinviata al 22 
gennaio prossimo. Si tratterà di un incontro in 
presenza durante il quale Wim Kramer terrà 
una relazione su “Cento anni di parapsicologia 
nei Paesi Bassi”; Douwe Draaisma, docente 
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Il Centro di consulenza parapsicologica 
di Friburgo, al quale a fine 2019 
erano stati tolti i finanziamenti statali 
concessigli fin dall’inizio delle attività, 
prima dell’estate scorsa ha ricevuto dal 
Ministero della Gioventù, della Cultura 
e dello Sport del Baden-Württemberg la 
richiesta di restituire quello che avrebbe 
incassato “senza averne diritto” negli 
ultimi anni, cioè circa 250mila euro. Pur 
avendo operato con l’avallo ufficiale 
delle autorità amministrative ed avendo 
presentato, nell’arco dei suoi trent’anni 
di esistenza, bilanci economici e delle 
attività svolte co-firmati dallo stesso 
Ministero, il Centro (Parapsychologische 
Beratungsstelle) ha visto respinti tutti i 
ricorsi presentati finora e si trova quindi 
costretto ad ottemperare alle richieste. 
Non disponendo di adeguati fondi propri, 
l’Istituto è ora in procinto di chiudere, 
malgrado la sua funzione – offrire 
consulenze psicologiche e aiuto alle 
persone con disturbi dovuti a esperienze 
non-ordinarie – sia stata riconosciuta di 
importanza fondamentale non solo dalle 
migliaia di persone assistite finora (una 
media di circa 3000 all’anno) ma anche 
dalle autorità sanitarie della regione.
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universitario di Storia della psicologia, parlerà 
delle indagini effettuate nei primi anni del 
Novecento da Gerard Heymans [ved. Nip 1, p. 
15]; e Dick Bierman trarrà un bilancio di quel 
che si può considerare acquisito dopo dieci 
decenni di ricerche sperimentali.

Sul primo numero 2021 dell’Australian 
Journal of Parapsychology, semestrale, è 
stato pubblicato un articolo di due studiosi 
tedeschi, Annekatrin Puhle e Adrian Parker, 
riguardante il cosiddetto turismo “nero”, la 
predilezione che determinati turisti mostrano 
verso località che sono state oggetto di eventi 
criminosi o occulti. A questo lavoro tiene dietro 
un articolo dello psicologo australiano Terry 
Olesen sulla reincarnazione [discusso più avanti 
in questo numero di Nip] e un esame della 
situazione delle ricerche attuali sulla sostanza 
psichedelica dimetiltriptamina, a firma del 
ricercatore dell’Università di Sidney Damian 
Mellifont. Il fascicolo si chiude con un editoriale 
del direttore Lance Storm, che discute del caso 
di plagio effettuato dallo psicologo argentino 
Alejandro Parra, in cui viene rivelato che 
questa condotta (considerata comunque non 
eccessivamente grave, perché non avrebbe 
comportato la propagazione di informazioni 
false) sarebbe stata messa in opera da Parra già 
da diversi anni. 

Sono iniziate in Inghilterra le riprese di una 
breve serie televisiva incentrata sulla storia 
di un poltergeist avvenuto nel 1938 in un 
quartiere meridionale di Londra e studiato per 
diverso tempo dal ricercatore, poi psicoanalista, 
Nandor Fodor. All’epoca alla guida di un Istituto 
di Ricerche Psichiche, Fodor condusse sulla 
donna al centro della vicenda (Alma Fielding) 
molte indagini di vario tipo, giungendo a 
concludere che il caso si presentava con una 
singolare commistione di manifestazioni 
veramente inspiegabili e fenomeni fittizi che 
la protagonista attuava quando pensava di 
non essere vista. Tema anche di un libro (The 

haunting of Alma Fielding, 2020) nel quale 
la scrittrice Kate Summerscale ha ricostruito 
la vicenda inquadrandola nella complicata 
situazione sociale e politica dell’epoca, incluse 
le opprimenti notizie che giungevano dall’Italia 
fascista e dalla Germania nazista, la storia è 
ben poco conosciuta nel nostro Paese, per cui 
sembra difficile ipotizzare che la trasmissione 
della serie televisiva avvenga anche in Italia, 
malgrado la sceneggiatura basata sul libro, 
che ha ricevuto critiche molto favorevoli ed è 
stato un successo editoriale, sia stata affidata ai 
migliori professionisti del settore.

Una rassegna sui lavori 
parapsicologici e affini 
condotti recentemente 
in Cina, redatta dal 
fisico Yi-Fang Chang 
dell’Università di Yunna 
(da anni personalmente 
coinvolto in queste 
indagini), informa che in 
quel Paese sono attive in 
questo momento diverse 
linee di ricerca, solo poche 
delle quali conformi agli 
indirizzi maggiormente 
seguiti in Occidente. 
Per lo più in Cina vengono osservate le 
apparenti doti di alcuni giovani, talora bambini, 
apparentemente in grado di operare strani 
fenomeni, come “assorbire” piccoli oggetti con 
le mani o avere percezioni specifiche in regioni 
anatomiche prive dei relativi organi di senso. 
A proposito di quest’ultima area di indagini, 
Yi-Fang Chang sottolinea che il suo gruppo 
di ricerca ha preparato 57 bambini ciechi a 
orientarsi nello spazio e a ritrovare specifici 
oggetti come se vedessero normalmente. 
Molte delle attività eseguite dalle «persone 
con funzioni speciali» studiate si presentano 
come giochi di illusionismo, ma i ricercatori 
cinesi sembrano convinti di trovarsi di fronte 
a fenomeni realmente enigmatici e degni di 
essere approfonditi.  

continua da p. 3
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Eric Dullin, lo studioso francese che si 
interessa in particolare dei fenomeni fisici 
della parapsicologia (psicocinesi, poltergeist 
etc.), terrà il 22 settembre prossimo una 
videoconferenza per conto dell’Institut 
Métapsychique International, sul tema delle 
“Sperimentazioni Pk per la messa in rotazione 
di oggetti”. Con questa terminologia si intende 
designare il tentativo di influenzare soltanto 
con un atto mentale la rotazione di bilancieri, 
piattini leggeri, aghi di bussole e indici posti 
in equilibro entro contenitori chiusi, che i 
parapsicologi hanno realizzato di tanto in 
tanto a partire tra la fine dell’Ottocento e i 
primi anni del Novecento. Dullin si focalizzerà 
specificamente sulle esperienze condotte 
secondo questa modalità a partire dal 2014 
presso il Laboratorio di Analisi Psicofisica e 
Dissonanza Cognitiva fondato da David Jamet a 
Poitier. Illustrerà obiettivi, modalità, metodi e 
strumenti di queste ricerche, nonché i risultati 
conseguiti.

È prevista per il 30 settembre, via Zoom, 
una sorta di conferenza – meglio sarebbe 
definirla conversazione informale – intitolata 
“Qui ci sono tesori? o draghi? Esplorazioni in 
corso nella ricerca psichica” di Charles Tart, 
durante la quale lo psicologo condividerà 
alcune delle esperienze che ha avuto modo 
di fare durante la sua lunga attività nelle 
indagini parapsicologiche e nella psicologia 
transpersonale (è uno dei primi a essersi 
occupato della definizione fenomenologica 
degli stati di coscienza alterati). Le sue 
osservazioni e i suoi esperimenti indicano che 
ci sono sia buone opportunità di crescita per 
le nostre conoscenze (i “tesori” del titolo) sia 
alcune difficoltà (i “draghi”) che rendono la 
ricerca in questo campo più ardua di quella 
ordinaria. L’evento, che inizierà alle 19, è 
sponsorizzato dalla Society for Psychical 
Research e può essere seguito gratuitamente 
collegandosi a questo link: https://us02web.
zoom.us/j/8793515340 
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Un resoconto 
personale

«Se mi guardo indietro negli ultimi 
quarant’anni della mia vita, che sono volati 
via come un soffio, mi rendo conto di aver 
vissuto tante e tali esperienze nel campo della 
ricerca di confine, e non solo, che credo sia 
giusto raccontarle. È vero che tante cose sono 
state già scritte, ma lo sono state in maniera 
frammentaria e non organica... Manca però 
un resoconto temporale, ma soprattutto 
personale ed emozionale di quello che anno 
dopo anno ho vissuto: le persone incontrate, 
gli stimoli e gli insegnamenti ricevuti, le letture 
fatte, le situazioni nelle quali sono stata 
coinvolta e tanto altro.» 
Inizia così, in tono pacato e lineare, a 
una giusta distanza dalle situazioni più 
coinvolgenti, il racconto che Paola Giovetti 
propone delle “esplorazioni” da lei condotte 
nel mondo dei misteri e degli incontri 
effettuati, nella sua qualità di giornalista e 
scrittrice specializzata, con una moltitudine 
di persone in vario modo coinvolte con le 
tematiche esoteriche e spirituali. Incontri 
avuti casualmente o cercati intenzionalmente, 
dunque, con medium, sensitivi, protagonisti di 
vicende insolite e umanamente coinvolgenti, 
studiosi, ricercatori, Associazioni, Istituti 
di ricerca in Italia e all’estero, e molti altri. 
In questa maniera l’autrice riprende e 
“organizza” in un ideale viaggio di una vita, 
tutte le tematiche di confine, riguardanti 

aspetti enigmatici del comportamento 
quotidiano così come manifestazioni 
eccezionali che coinvolgono solo poche 
persone, le potenzialità umane, la creatività, il 
senso dell’esistenza, il destino ultimo, il valore 
dei rapporti sociali.

Nata a Firenze, Paola Giovetti risiede ora a 
Modena. È laureata in lettere e ha svolto 
attività di insegnamento coltivando, al 
tempo stesso, l’interesse per le tematiche di 
confine. Giornalista e scrittrice, ha collaborato 
a numerosi periodici italiani e stranieri, e 
ha partecipato a programmi radiofonici 
e televisivi, e a numerosi congressi, sia 
in Italia che all’estero. Da anni si dedica 
esclusivamente alla ricerca spirituale e alla 
divulgazione in questo campo. È direttrice 
della rivista trimestrale Luce e Ombra, organo 
della Fondazione Bozzano-De Boni di Bologna, 
che presiede, e continua a svolgere la sua 
attività professionale su periodici a larga 
diffusione. 

Paola Giovetti. Incontri nel mondo dei misteri, 
2021, Edizioni Mediterranee, Roma, pp. 281,      
€ 24,00, ebook, € 9,99.
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È stata inaugurata all’Università di Leeds, nello 
Yorkshire, una mostra fotografica relativa al 
famoso episodio delle “fate di Cottingley”, 
risalente a oltre 100 anni fa e reso celebre 
soprattutto dal coinvolgimento del noto 
scrittore Arthur Conan Doyle. Tutto era iniziato 
quando, durante la prima guerra mondiale, 
due ragazze (di 11 e 16 anni, cugine) si erano 
divertite a fotografarsi reciprocamente in 
compagnia di alcune “fate”, piccole figurine 
dall’aspetto tipico che sembravano volteggiare 
in aria accanto a loro. Tenuta per qualche 
tempo soffocata all’interno delle loro famiglie, 
la storia è emersa dopo la fine del conflitto 
quando la madre di una delle due ha portato a 
conoscenza di quelle immagini gli amici del suo 
circolo teosofico, tra i quali figurava Edward 
Gardner, che entusiasmato dalla faccenda 
aveva inviato a Conan Doyle (all’epoca 
impegnato nella promozione dello spiritismo) 
in visione quelle immagini. Lo scrittore, 
rassicurato da Gardner sulla sincerità delle 
ragazze e sulla genuinità della storia, redasse 

allora un articolo sulla rivista cui collaborava 
maggiormente, lo Strand Magazine, che 
presentò la faccenda riproducendo due delle 
fotografie originali. Da quel momento si 
scatenò un’accesa polemica tra sostenitori e 

Mostra all’Università di Leeds

 Guardando indietro
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negatori dell’autenticità di quelle foto e, di 
conseguenza, della realtà delle fate; polemica 
che, senza giungere a un chiarimento definitivo 
tra le due posizioni, andò attenuandosi nel 
giro di qualche anno, finché tornò in auge tra 
il 1975 e il 1983 quando infine le due ragazze, 
ormai anziane, confessarono di aver costruito 
la vicenda (anche se una delle due insistette 
di aver visto veramente delle fatine danzanti, 
qualche giorno prima, nel suo giardino) e 
di aver ottenuto le foto sospendendo delle 
sagome disegnate a dei fili sottili annodati ai 
rami di un albero. 
La mostra di Leeds espone tutti i materiali 
relativi alla faccenda, dalle fotografie iniziali 
ai testi manoscritti di Gardner e Doyle, dalle 
lettere scambiate tra le persone coinvolte dal 
caso e coloro che erano stati interpellati come 
esperti o giudici per valutare la questione, 
dalle pubblicazioni dell’epoca a vari documenti 
relativi alle due ragazze. Chiuderà il 22 
novembre dell’anno prossimo.

“The Cottingley Fairies: a 
study in deception”

University of Leeds, 
13 settembre 2021 - 17 novembre 2022
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M. Woollacott, C. Roe, C.E. Cooper, D. 
Lorimer, E. Elsaesser. Perceptual phenomena 
associated with spontaneous experiences of 
after-death communication: Analysis of visual, 
tactile, auditory and olfactory sensations. 
Explore 2021; 17: in press.
Scopo del presente studio era tipizzare meglio 
le impressioni sensoriali associate al quadro 
circostanziale definito “comunicazione dopo 
la morte” (After-death communication, 
fenomeni oggettivi o soggettivi ritenuti causati 
dall’intenzionalità di un individuo defunto). 
Obiettivo primario del lavoro era determinare 
se la “percezione” di un’Adc possa essere: il 
risultato di allucinazioni o pensieri quotidiani 
sul defunto; un fenomeno soggettivo dovuto 
alla percezione extrasensoriale di un evento 
remoto; o un fenomeno oggettivo, avvertito in 
modo concreto come collocato all’interno del 
mondo fisico. 
Lo studio si è concretizzato in un’analisi 
quantitativa e in una descrizione qualitativa 
in prima persona, basate sui dati raccolti 
tramite un questionario (991 casi utilizzabili) 
relativo alla fenomenologia Adc spontanea. 
La maggior parte degli intervistati ha riferito 
che le Adc erano nettamente diverse dal 
semplice “pensare al” defunto. In particolare, 
la ripartizione per modalità sensoriale delle 

asserite percezioni Adc ha fornito questi 
risultati: il 46% dei casi aveva componenti 
di tipo visivo, il 44% componenti uditive, il 
48% tattili e il 28% olfattive (ogni caso poteva 
presentare varie combinazioni di modalità 
sensoriali), mentre il 34% consisteva in 
un’impressione della presenza del defunto 
senza coinvolgimento dei sensi ordinari. Spesso 
quelle percezioni sono state definite come 
esterne alla persona e dotate di proprietà 
materiali (ad esempio, solidità, odore). I casi 
di “vaga sensazione di presenza” sono stati 
anch’essi avvertiti come aventi una posizione 
precisa nello spazio e identificabili nella 
presenza “sul posto” di specifici defunti, 
nonostante l’assenza di segnali sensoriali. 
Tutto ciò sembra accordarsi maggiormente alle 
ultime due eventualità sopra definite, che con 
la prima (risultato di allucinazioni o pensieri 
quotidiani sul defunto).

A. Moreira-Almeida, M.H. de Freitas, B.E. 
Schmidt. Alister Hardy: A naturalist of the 
spiritual realm. Religions 2021; 12: 713 (11 pp.)
Alister Hardy è stato un pioniere nello studio 
scientifico delle esperienze spirituali (SE) 
di vario genere, comprese quelle che oggi 
vengono chiamate esperienze eccezionali, o 
anomale, e i dati accumulati nel suo database 
servono ancora oggi per nuove analisi e nuove 
indagini. Il suo lavoro e le sue intuizioni tuttavia 
non hanno ricevuto l’attenzione che meritano. 
Questo articolo, consistente in un esame 
dettagliato degli scritti di Hardy, descrive i 
suoi principali contributi metodologici ed 
epistemologici al progresso delle conoscenze 

Dalle riviste
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sulle SE. I principali concetti epistemologici 
di Hardy sono i seguenti: il trascendente è un 
nucleo di spiritualità e le SE sono una delle 
principali fonti per le credenze religiose/
spirituali; un approccio non dogmatico è quello 
che riconosce che l’evoluzione darwiniana 
non implica l’adesione al materialismo e che 
la mente non è riducibile alla materia; viene 
auspicato che le esperienze psichiche vengano 
studiate ulteriormente, tenendo presente 
un naturalismo “allargato” che potrebbe 
condurre a una sorta di filosofia universale 
e a una teologia naturale. I metodi di Hardy 
si sono concentrati sulla classificazione 
fenomenologica e sull’elaborazione di una 
“storia naturale” delle SE e hanno unito 
sondaggi di popolazione generali a studi 
qualitativi approfonditi dei casi più imponenti, 
suggerendo anche l’importanza di indagare 
sugli sviluppi dell’esperienza spirituale nel 
corso della vita della persona. Riesaminare 
i contributi di Hardy può consentire una 
migliore comprensione della storia dello 
studio scientifico delle esperienze spirituali/
eccezionali e fornire elementi-chiave per uno 
sviluppo in questo settore.

K. Pérez-Carrascal, J. García-Guarín. Detection 
of water leaks with dowsing technique 
and Reynold’s transport theorem. Journal 
of Physics: Conference Series 2021, 1981, 
012004.
Le tecniche rabdomantiche vengono 
tradizionalmente utilizzate per rilevare le 
correnti d’acqua nel terreno in vista di una 

successiva estrazione. Peraltro, le perdite 
di acqua dalle condutture rappresentano 
costi economici che gravano sui proprietari 
di fabbriche e di abitazioni. E si constata 
facilmente l’entità del fenomeno andando 
a verificare direttamente, in ogni grande 
centro urbano, la situazione delle condutture 
pubbliche e dei servizi di fornitura di acqua. 
Oltretutto, ai costi derivanti dalla pura 
dispersione si aggiungono quelli connessi agli 
interventi di recupero e ripristino, necessari 
ogni volta che si manifesta una perdita. Per 
affrontare al meglio quest’ultimo passo, 
conoscere l’esatta posizione del guasto è 
fondamentale, anche per capire se e in che 
misura si sono verificati danni collaterali 
nelle proprietà limitrofe a quel punto. La 
ricerca originale descritta in questo articolo si 
propone di valutare l’efficacia dell’integrazione 
di due diverse tecniche per individuare e 
valutare l’entità delle perdite d’acqua: la 
prima, basata sulla rabdomanzia, mira a 
rilevare la presenza dell’acqua; la seconda, 
basata su calcoli numerici e una simulazione 
al computer, applica il “teorema di trasporto” 
di Reynolds. Dai dati raccolti, la ricerca 
tramite un rabdomante si è rivelata affidabile 
per individuare la presenza di acqua nel 
sottosuolo, mentre il teorema di trasporto 
di Reynolds puntualizza la posizione della 
perdita con discreta esattezza, presentando 
un errore relativo medio del 10,67%. Pertanto, 
la combinazione dei due metodi proposta in 
questo studio si rivela sufficiente ed efficiente 
per la corretta gestione degli interventi di 
recupero delle perdite.
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T. Olesen. Reincarnation research: I. An 
old idea re-examined with new methods 
in the 21st century. Australian Journal 
of Parapsychology 2020: 2: 139-160. - 
Reincarnation research: II. Independent 
investigators and a multi-trait/multi-
method approach. Australian Journal of 
Parapsychology 2021: 1: 31-64.
Questo studio, diviso in due parti, fornisce 
un aggiornamento sui lavori recenti svolti 
nel settore della ricerca sulla reincarnazione. 
Mentre questo è un concetto molto antico, che 
risale ai primi tempi storici, soltanto nel 21° 
secolo sono stati messi in campo dei metodi 
adeguati per studiarlo. I ricercatori che vi si 
sono dedicati provengono principalmente 
dalle fila della parapsicologia, ma non sono 
mancati anche giornalisti e scrittori che hanno 
dato contributi significativi. Uno dei compiti 
di questo articolo è l’analisi dei vari approcci 
adottati dagli investigatori nella raccolta delle 
asserite prove, che sono andati dalla verifica 
dei casi di memorie infantili alle informazioni 
acquisite per via medianica e alle esperienze di 
regressione ipnotica. Attualmente, la maggior 
parte di coloro impegnati in questi studi segue 
le metodologie formulate dallo psichiatra 
Ian Stevenson, che includono un controllo 
incrociato tra le dichiarazioni dei bambini e le 
situazioni individuate come originarie dei loro 
apparenti ricordi. Così facendo Stevenson ha 
messo assieme un database di quasi 2900 casi, 

ciascuno dei quali analizzato individualmente. 
Oltre al vaglio dei ricordi, Stevenson è arrivato 
a definire la rilevanza delle “voglie” e delle 
anomalie o deformità anatomiche dei presunti 
reincarnati, quando apparivano simili a lesioni 
sofferte dalla “persona precedente”. Stevenson 
ha inoltre stabilito un protocollo in base al 
quale le risposte di una persona “attuale” 
possono essere verificate da osservazioni 
esterne di ricercatori o testimoni che avevano 
conosciuto l’identità “precedente”. 
Nella seconda parte dell’articolo l’autore 
si focalizza sul metodo di analisi messo a 
punto da Walter Semkiw, secondo il quale 
le persone si reincarnano in gruppi, per cui 
tendono a ripresentare per tutta la vita e 
collettivamente certe caratteristiche somatiche 
e comportamentali. Semkiw ha accumulato un 
totale di circa 360 casi studiati. 
Infine viene evidenziato come il metodo 
della regressione ipnotica differisca dai due 
precedenti e come venga oggi praticato 
da una manciata di ricercatori nel mondo. 
L’autore conclude tuttavia che, nonostante 
le varie limitazioni che sta incontrando ora 
questa ricerca, il settore di certo progredirà 
sensibilmente nei prossimi anni, in quanto 
esiste la possibilità che i gruppi ora attivi 
e indipendenti inizino a collaborare e 
a condividere i propri risultati, magari 
sottoponendo gli stessi casi a indagini che 
seguono metodologie diverse. 
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La coscienza, le 
piante, la psi

Mallatt J., Blatt M.R., et al. (2021). Debunking 
a myth: plant consciousness. Protoplasma 
2021; 258: 459-476.
Negli ultimi anni sono aumentate le 
affermazioni secondo cui le piante hanno 
esperienze consapevoli, affermazioni che 
hanno ricevuto un’ampia copertura dai 
mezzi di informazione, da quelli popolari 
alle riviste scientifiche. Tali affermazioni in 
realtà sono fuorvianti e hanno la potenzialità 
di indirizzare erroneamente i finanziamenti 
e le politiche statali. Dopo aver definito 
la coscienza primaria di base, gli autori 
forniscono qui nuovi argomenti contro le 
affermazioni fondamentaliste espresse dai 
sostenitori della coscienza vegetale. Tre 
importanti conclusioni dello studio sono 
che (1) le piante non dimostrano di eseguire 
i comportamenti proattivi e anticipatori 
associati a ciò che definiamo coscienza, ma 
sono in grado solo di percepire e seguire gli 
stimoli in modo reattivo; (2) la segnalazione 
elettrofisiologica nelle piante assolve a 
funzioni fisiologiche immediate, piuttosto 
che essere un’elaborazione di informazioni, 
come avviene nei sistemi nervosi animali, e 
non dà alcuna indicazione di una coscienza 
della pianta; (3) la controversa affermazione 
di un classico apprendimento pavloviano nelle 
piante, anche se corretta, è irrilevante perché 

quel tipo di apprendimento non richiede 
coscienza. Infine gli autori presentano una loro 
ipotesi riguardo a quali organismi posseggano 
coscienza. Innanzi tutto la coscienza affettiva 
(emozioni) sarebbe caratterizzata da una 
capacità avanzata di apprendimento, operante 
sulla base di ricompense e punizioni. Inoltre 
l’esperienza cosciente basata sull’immagine 
sarebbe caratterizzata da mappe interne al 
corpo rappresentative dell’ambiente esterno. 
Alcuni animali soddisfano entrambi questi 
criteri, ma le piante non soddisfano nessuno 
dei due. La conclusione è che le affermazioni 
sulla coscienza delle piante sono altamente 
speculative e mancano di solidi supporti 
scientifici.

C. Maher. The indeterminacy of plant 
consciousness. Journal of Consciousness 
Studies 2021; 28(1-2): 136-154.
Le piante sono coscienti? La maggior parte 
degli esperti a questa domanda risponde 
“no”; una piccola minoranza dice di sì. Altri 
sostengono invece che non lo sappiamo né 
forse potremo mai saperlo. Tutti sembrano 
presupporre comunque che l’affermazione “è 
cosciente” sia completamente determinata: 
le piante lo sono oppure non lo sono, 
completamente. Richiamandosi al lavoro del 
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filosofo Mark Wilson, gli autori contestano 
questa eventualità, suggerendo che quel 
predicato (cosciente) per le piante è tutt’altro 
che determinato. Il punto è che nelle 
valutazioni correnti ci si affida – secondo gli 
autori – a molte correlazioni empiriche quando 
si caratterizzano come coscienti certe creature, 
come noi stessi o gli animali più complessi 
(che mostrano comportamenti, movimenti, 
cambiamenti di azione e così via) ma le piante, 
pur avendo certi tratti biologici in comune con 
gli animali, differiscono significativamente da 
questi ultimi per tutti i caratteri che sembrano 
rilevanti per un’attribuzione di consapevolezza. 
In realtà, non si ha ancora la minima idea 
di cosa potrebbe significare per esse essere 
coscienti.

A. Nani, G. Volpara, A. Faggio. Sentience 
with or without consciousness. Journal of 
Consciousness Studies 2021; 28 (1-2): 60-79.
Lo studio delle forme di segnalazione 
e del comportamento delle piante, che 
mira ad affrontare le basi fisiologiche del 
comportamento adattativo nei vegetali, è un 
campo di ricerca in crescita e stimolante. In 
questa rassegna gli autori discutono degli studi 
che hanno cercato di interpretare in un’ottica 
neurocognitiva i casi in cui le piante sembrano 
comportarsi in maniera simile agli animali. 
Confrontando osservazioni ed esperimenti 
su piante e animali, viene proposto uno 
schema composto da tre assi in cui si possono 
rappresentare le interazioni degli organismi 
viventi con l’ambiente. Il primo asse consiste 
nell’adattabilità; il secondo nella sensibilità 
e il terzo alla senzienza. Questo modello 
permette di interpretare i comportamenti 
degli organismi viventi lungo un continuum che 
esprime una transizione graduale da risposte 
semplici a risposte complesse. Alla luce di 
ciò, le piante mostrano un’ottima capacità di 
adattamento, un livello variabile di sensibilità 
e un buon grado di senzienza (limitata alla 
percezione immediata che qualcosa stia 
accadendo ad esse stesse). Solo gli organismi 

con un alto grado di sensibilità possono 
avere le fondamenta sulle quali sviluppare la 
coscienza. Tuttavia, anche se necessaria alla 
coscienza, la senzienza da sola non è sufficiente 
a determinarla, in quanto deve associarsi a 
una complessa organizzazione funzionale di 
strutture che siano in grado di supportare 
un’elaborazione ricorsiva e sincronizzata delle 
informazioni. Finora i componenti del mondo 
vegetale sono stati trovati completamente privi 
di questo tipo di organizzazione. Da tutto quel 
che si sa finora, sembrano quindi senzienti ma 
non coscienti.

G.R. Williams. Can the psi data help us make 
progress on the problem of consciousness? 
Journal of Consciousness Studies 2021; 28(5-
6): 145-172.
La natura intrinsecamente soggettiva della 
coscienza limita seriamente la nostra capacità 
di fare progressi su tale questione. L’incapacità 
di acquisire dati oggettivi e disponibili 
sull’aspetto fenomenico della coscienza 
rende molto difficile, se non impossibile, 
la valutazione delle varie teorie. Tuttavia 
le esperienze anomale (rispetto alle nostre 
teorie convenzionali del mondo fisico) che si 
producono entro gli stati soggettivi dischiudono 
la possibilità di considerare altri dati anomali 
intorno alla coscienza che risultano invece 
oggettivi. A tal fine, l’autore esamina i dati sulla 
psi raccolti in condizioni di laboratorio che 
generalmente ricevono scarsa attenzione per 
valutare se esistono teorie consolidate sulla 
struttura della coscienza che siano in grado di 
dare spiegazione anche ai dati psi. A parere 
di Williams, il monismo russelliano potrebbe 
essere combinato a certe argomentazioni di 
olismo quantistico per giungere a una versione 
dello “psichismo cosmico” che si adatterebbe 
molto bene ai dati sulla psi. Sebbene un tale 
quadro non esaurisca le possibilità teoriche, 
si può procedere con uno schema che ha 
caratteristiche teoriche interessanti e risulta 
coerente con i dati oggettivi attualmente 
disponibili.
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Abitanti di 
regione

Dennis Webster. Haunted Adirondacks. 2021, 
History Press, pp. 160, $ 21,99.

Spesso avvolte da una nebbia inquietante, 
le montagne Adirondack sono uno sfondo 
perfetto per il mistero e le infestazioni. Spiriti 
inquieti di ex-pazienti vagano per il campus 
del famigerato Sanatorio antitubercolotico del 
dottor Trudeau, appena fuori dal lago Sarnac. 
Il fantasma di Grace Brown, tragicamente 
assassinata dal suo amante nel 1906, galleggia 
sulle acque del Big Moose Lake. Uno schiavo 
fuggitivo deceduto da tempo rimane ospite alla 

locanda della 
diligenza a 
Lake Placid. 
Il Sagamore 
Resort, su 
un’isola nel 
lago George, 
dal 1833 
accoglie i 
vacanzieri, 
molti dei 
quali... non 
sono mai 
andati via 
da lì. Tenuta 
prigioniera 
in una 
remota villa 
dal marito 

fino alla sua 
morte, Mary 
Rhinelander 
vaga ancora 
tra le rovine 
bruciate della 
sua prigionia 
terrena. Lo 
scrittore e 
investigatore 
del 
paranormale 
Dennis 
Webster mette 
in evidenza 
i ritrovi più 
spaventosi che 
gli Adirondack 
possono 
offrire.
Il volume è soltanto uno di una serie dedicata 
a numerose località degli Stati Uniti “infestate” 
da storie criminose, gialle, horror e gotiche. In 
mezzo a tante narrazioni, proposte solo quali 
esercizi narrativi, senza alcun intento scientifico 
o documentario, un posto particolare 
occupano le vicende incentrate su spettri di 
vario genere, presenze demoniache, fantasmi 
infestanti. 
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Si è svolto, come 
previsto, a fine 
agosto il simposio 
internazionale su 
Parapsychology 
and the Study 
of Religion and 
Spirituality (La 
parapsicologia e lo 
studio di religione 
e spiritualità), 
promosso e 
coordinato da 
Everton de 
Oliveira Maraldi, 
professore 
della facoltà di 
Scienze sociali 
all’Università 
Cattolica di San 
Paolo, in Brasile. 
Nell’introduzione 
ai lavori, svolti 
tutti tramite 
collegamenti online dei relatori, Maraldi ha 
fornito una panoramica delle varie prospettive 
teoriche, sostenute apertamente o solo 
sottintese dai parapsicologi durante le proprie 
attività, nei confronti delle differenti dottrine 
religiose, tenuto conto che è fin troppo 
semplicistico ritenere la parapsicologia una 
forma mascherata di atteggiamento religioso 
o fideistico, dimenticando che per almeno 
alcune tematiche può creare o promuovere 
scetticismo e negazione.

Gregory Shushan, autore di indagini e 
pubblicazioni sulle Nde, nel suo intervento 
(Near-death experiences and the origins 
of afterlife beliefs) ha ribadito che, pur 
essendo incardinate nelle convinzioni e nel 
sistema culturale di riferimento di coloro 
che sembrano sfiorare la morte, sono state 
una presenza costante nella storia umana e 
hanno talora avuto effetti drastici e di lunga 
durata su coloro che le hanno vissute. È 

ciò che spiega, 
dunque, l’impatto 
che hanno avuto 
sulle concezioni 
dell’aldilà 
elaborate ed 
espresse dalle 
diverse popolazioni 
del mondo.

Helané Wahbeh, 
direttrice di ricerca 
dello Ions, ha 
approfondito le 
convinzioni nutrite 
più diffusamente 
a proposito di 
sopravvivenza 
(What survives 
death? A survey of 
people’s beliefs), 
servendosi di 
un questionario 

proposto online. Le domande specifiche 
relative all’indagine erano solo due 
(Cosa pensa che le accadrà quando il suo 
corpo fisico morirà? Dopo la morte del 
corpo fisico, che fine farà l’“io”?), mentre 
altre informazioni venivano raccolte per 
comprendere la tipologia di coloro che 
rispondevano al questionario e le loro 
convinzioni in merito alle esperienze 
anomale. Dopo otto mesi avevano risposto 
in totale 2389 persone di lingua inglese, 
la maggior parte delle quali propendeva a 
credere in una sopravvivenza individuale alla 
morte fisica.

Lo psicologo Lucam J. Moraes ha riferito 
di un suo recente studio (Academic studies 
on claimed past-life memories: A scoping 
review) che ha rianalizzato le più autorevoli 
pubblicazioni recenti sui cosiddetti “ricordi di 
altre vite”: un lavoro di cui si è parlato su Nip 
n. 2, pp. 15-16.
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Ralph W. Hood, 
psicologo 
dell’Università 
del Tennessee, ha 
tracciato un profilo 
storico del momento 
in cui la psicologia 
ha “divorziato” dalla 
filosofia, individuando 
in William James 
colui che ha più 
autorevolmente e 
per primo trattato 
la psicologia come 
una Scienza naturale 
(William James and 
the (non)replication 
crisis in psychology). 
«Nel suo I vari tipi di 
esperienza religiosa i 
seguaci della “psicologia teistica” trovano un 
modello alternativo al paradigma naturalistico 
dello studio americano della religione e della 
spiritualità.»

Alexander Moreira-Almeida, psichiatra 
brasiliano con forte propensione ai temi 
religiosi e spiritualistici, ha ribadito che 
l’esclusione sistematica (“metodologica”) del 
trascendente negli studi psicologici concernenti 
la religione è stata storicamente propugnata 
da Theodore Flournoy, agli inizi del Novecento, 
ma questa tendenza andrebbe ora invertita per 
ottenere risultati più consoni alla complessità 
della questione (Methodological exclusion of 
the transcendent?).

Stanley Kripner ha discusso delle pratiche 
religiose nel contesto del candomblé, 
dell’umbanda e dello spiritismo kardecista 
in Brasile (Cross-cultural approaches to 
dissociative identity disorder: Therapeutic 
practices in Brazilian mediumistic religions). 
Al fondo, questi tre indirizzi condividono la 
medesima credenza che: gli esseri umani 

sono composti di un 
corpo fisico e uno 
spirituale; che gli 
spiriti disincarnati 
sono continuamente in 
contatto con il mondo 
fisico; che gli umani 
possono imparare 
a incorporare delle 
“guide” spirituali con 
l’obiettivo di riuscire a 
guarire, senza pratiche 
mediche, da malanni 
fisici e morali.

Fiona Bowie (Working 
with angels), che svolge 
ricerche antropologiche 
seguendo un 

metodo partecipativo (cioè si coinvolge e si 
fa coinvolgere personalmente nelle pratiche 
attuate dai “professionisti tradizionali”, invece 
di limitarsi a osservarle) ha riferito della sua 
ricerca sulla procedura “metatronic”, una 
tecnica di “guarigione psichica” instaurata 
in Inghilterra soltanto dal 2007. Secondo 
quanto ha riscontrato frequentando i 
corsi della fondatrice di questa corrente, 
Philippa Merivale, coloro che praticano 
questo genere di esperienza condividono la 
convinzione di entrare davvero in contatto 
con entità angeliche, il che dà loro un senso di 
appartenenza e di gratificazione che sembra 
avere effetti benefici sullo stato di salute.

Karel James Bouse, una specializzata in storia 
e in psicologia, ha praticato personalmente 
le tecniche neosciamaniche per 25 anni, 
accumulando non soltanto una serie di 
esperienze e di osservazioni dirette, ma anche 
di dati oggettivi raccolti somministrando 
questionari e svolgendo interviste formali 
ad alcuni partecipanti ai suoi stessi corsi 
ed esperienze. Nel suo intervento (Neo-
Shamanism as an alternative contemporary 
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worldview and 
spiritual practice) ha 
riferito i dati relativi 
a sei “praticanti” lo 
sciamanesimo mentre 
si trovavano impegnati 
nel “viaggio” tipico 
di questa tecnica e 
manifestavano: un 
incremento della 
consapevolezza di 
sé, un grado elevato 
di benessere, una 
stretta connessione 
con la natura, un 
maggiore livello di 
autoaccettazione e 
di spontaneità. Quei 
partecipanti riferivano 
inoltre di provare 
una spiccata “comunicazione” tra le funzioni 
razionali e irrazionali, un’accresciuta capacità 
di percepire i fenomeni anomali, una visione 
del mondo ampliata e una netta integrazione 
tra corpo, spirito e mente.

James McClenon rifacendosi a una tecnica 
di suggestione all’interno di un piccolo 
gruppo (predisporsi a realizzare una seduta 
medianica) ideata da Batcheldor, ha realizzato 
un esperimento di induzione di effetti 
psicocinetici da parte di alcune persone 
sistematicamente connesse attraverso 
una connessione Zoom per conformare 
una sorta di gruppo a distanza (A group PK 
experiment). In effetti, entro qualche tempo 
i componenti hanno esperito una vasta serie 
di esperienze psi individuali e collettive (per 
esempio casi di visione a distanza), alcune 
delle quali con implicazioni religiose, e hanno 
ottenuto anche fenomeni anomali di tipo 
fisico, quali il movimento di piccoli oggetti 
in equilibrio e la registrazione di “voci”. 
Confermando con ciò che la strategia di 
strutturare incontri di gruppo online, anche 
mantenendo una distanza fisica notevole, può 

essere una procedura 
utile per le ricerche 
parapsicologiche.

Christopher Senn, 
specialist in storia delle 
religioni del continente 
americano, nella sua 
presentazione ha 
affrontato le origini 
filosofiche della 
logica monoteista 
che tende a togliere 
valore alle esperienze 
parapsicologiche (The 
problems religious 
fundamentalists have 
with parapsychology). 
A questo fine ha 

sottolineato quanto certe esperienze e 
pratiche religiose siano funzionali a rafforzare 
il precedente schema di credenze cui la 
persona ha aderito. Ad esempio, una netta 
efficacia in tal senso hanno gli incontri che 
le persone ritengono di avere con la propria 
divinità o con i suoi emissari, come gli angeli, 
perché rafforzano la convinzione di nutrire 
convinzioni corrette sull’esistenza del mondo 
trascendente. 
Di converso, coloro che vivono una forma 
“fondamentalista” della propria religione sono 
persone che interpretano gli eventi eccezionali 
che avvengono al di fuori del proprio sistema 
religioso come fossero di natura diabolica, il 
che rinforza senz’altro i sistemi di credenza 
preesistenti a quelle esperienze. Altrettanto, 
vengono esclusi i riscontri scientifici che 
in qualche modo provengono dal mondo 
della ricerca convenzionale e dell’indagine 
parapsicologica, relativi ad esempio alle 
sostanze psicoattive o all’induzione di 
esperienze spirituali con variazioni del campo 
elettromagnetico vicino alla testa, perché 
indicano molto chiaramente che quelle 
esperienze non possono essere nella realtà 
quel che sembrano in apparenza.
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Antonio Joao ha 
sottolineato come la 
pandemia di Covid-19 
abbia influenzato 
anche gli atteggiamenti 
nei confronti della 
spiritualità e della 
religione (Social 
sciences and spirituality 
after Covid-19). Ha 
citato in particolare 
alcune indicazioni che 
provengono dal modo 
di consultazione di 
questi temi in internet: 
nel marzo del 2020 
il numero di ricerche 
inerenti la preghiera 
ha raggiunto il picco 
massimo rispetto 
a qualunque altro momento del passato, 
corrispondente a un incremento del 50% 
rispetto alla media del mese precedente. 
Secondo alcuni dati emessi direttamente 
da Google, negli ultimi 12 mesi c’è stato 
un aumento record delle ricerche su temi 
quali “meditazione per calmare la mente” 
(+200%), “come meditare per frenare l’ansia” 
(+170%) e “meditazione guidata per rilassarsi” 
(+150%). I video su Youtube nel periodo 
marzo 2020-marzo 2021 sono stati visti il 
50% di volte in più rispetto ai precedenti 
12 mesi. Analogamente, sono cresciute del 
130% le ricerche “meditazione per dormire 
profondamente” e “meditazione per calmare la 
mente”.

George R. Williams nella sua presentazione 
(The psi data and the meaning of it all) ha 
sostanzialmente ripetuto quanto già espresso 
in una pubblicazione recente, riferita in questo 
stesso numero di Nip [ved. p. 14].

Marcelo Saad, direttore di un’Assciazione 
medica spiritista brasiliana, ha ripreso I 

concetti fondamentali 
dello spiritismo per 
indicare in che modo 
potrebbero aiutare 
a conoscere meglio 
ciò che oggi ci appare 
incomprensibile (A 
model of spirit that 
could explain many 
anomalous phenomena 
of consciousness). Nel 
dettaglio, ha detto che 
una dimostrazione 
scientifica dell’esistenza 
dello “spirito” è assai 
improbabile, poiché 
questo concetto non 
sembra compatibile 
con gli strumenti 
attuali della ricerca. 

E d’altra parte i fenomeni “spirituali” sono 
imprevedibili e irregolari, il che impedisce 
qualsiasi studio svolto in condizioni controllate. 
Mettendo insieme i pochi pezzi attualmente 
disponibili per ricomporre un puzzle, però, 
si potrebbe riuscire a delineare quali sono 
i pezzi mancanti per elaborare un modello, 
ancora incompleto ma coerente, dello spirito 
e della sua natura. Se si considera lo spirito 
come l’essenza immateriale che rende un 
essere umano ciò che è; se lo spirito incarnato 
(anima) è la fonte di tutte le proprietà mentali 
manifestate attraverso l’attività cerebrale; se 
gli spiriti esercitano un’influenza incessante 
su tutti noi; se, dopo la morte, l’anima si 
libera del corpo fisico conservando la propria 
personalità e le conoscenze acquisite durante 
l’esperienza terrena; e se tutti gli spiriti devono 
passare attraverso molte incarnazioni per 
compiere un loro processo di apprendimento 
e perfezionamento (concetti basilari dello 
spiritismo kardechiano), allora ciò potrebbe 
rendere ragione di una serie di fenomeni che 
restano tuttora enigmatici, quali la medianità, 
la manifestazione di  ricordi di vite passate, le 
esperienze di pre-morte, le esperienze di fine 
vita.
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Fantasmi, miracoli 
e dottori

Clara Gallini. Chiaroscuri, storie di fantasmi, 
miracoli e gran dottori, Edizioni Kurumuny, 
Martignano (Le), 2021, pp. 248, € 16,00.

Chiaroscuri è una raccolta di saggi scelti di 
Clara Gallini, figura cardine nel panorama 
degli studi antropologici in Italia e non solo, 
considerata tra le principali interpreti e custodi 
del pensiero di Ernesto de Martino. Seguendo 
la penna dell’autrice, il libro conduce il lettore 
per tutta Europa attraverso le storie di medici 
e sacerdoti, malati e miracolati, magnetizzatori 
e sonnambule, spiritisti e medium, “isteriche” 
e fantasmi, in un’affascinante avventura che 
fa tappa tra le case infestate della Torino di 
inizi Novecento; nella Napoli di fine Ottocento; 
presso la famosa Eusapia Palladino che attirava 
pellegrini e scienziati; a Lourdes, teatro di 
miracoli e luogo della medicalizzazione del 
sacro. Per i cultori di storia dello spiritismo e 
della ricerca psichica, i primi tre capitoli sono 
di maggiore interesse, in quanto riguardano 
temi fondamentali su cui ancora oggi molto si 
dibatte, perché sono direttamente connessi 
alla questione della frode, degli inganni 
inconsapevoli, degli equivoci che possono 
insorgere nell’avvicinare o nell’interpretare 
taluni fenomeni. Forse relativamente poco noti 
all’epoca in cui scriveva l’autrice, oggi questi 
argomenti sono assai meglio conosciuti ed è 
una seria pecca del volume che la curatrice 
non abbia sentito l’esigenza, se non di 
aggiornare e correggere, almeno di segnalare 
i limiti storici che i testi di Clara Gallini oggi 
presentano (non per colpa, ovviamente, di chi 

li ha redatti inizialmente). In appendice sono 
riportati integralmente due testi di Ernesto de 
Martino e di Emilio Servadio che idealmente 
“dialogano” con quelli di Gallini raccolti nel 
volume. In generale si rinviene nell’antologia 
ancora l’attualità della domanda su che cosa 
sia il “lato oscuro” degli uomini e delle cose, 
che ancora oggi continua a intrigare molti. 


