
1Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 6

Notiziario Italiano di Parapsicologia
Numero 6 - ottobre 2021

2 - Notizie, aggiornamenti, letture

7 - Film: Le proprietà dei metalli

8 - L’affaire Parra

11 - Dalle riviste: Explore

12 - Dalle riviste: Journal of Scientific
                                       Exploration

14 - Dalle riviste: Spirituality in Clinical
                                            Practice

Per contatti, informazioni, invio notizie: infonip2021@gmail.com



2 Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 6

Il terzo fascicolo 2021 del trimestrale Luce e 
Ombra, organo della Fondazione Biblioteca 
Bozzano-De Boni di Bologna, contiene 11 
articoli in vario modo legati ai temi della 
“ricerca psichica e ai problemi connessi”, come 

recita il sottotitolo. Da 
segnalare, almeno due 
testi di Paola Giovetti: 
uno sulla “conversione” 
di un letterato in 
altri tempi famoso 
e controverso quale 
Pitigrilli (Dino Segre); un 
altro sulle esperienze 
extracorporee dette 
Obe. A quest’ultimo 
si connettono 
idealmente altri due 
scritti contenuti nella 
stessa rivista, relativi a 
“un caso emblematico 
di bilocazione” che 
coinvolse il generale 
Luigi Cadorna, e 

una Nde, comprensiva di una “esperienza 
extracorporea” narrata da una lettrice. Inizia 
inoltre nel fascicolo una presentazione della 
figura e delle esperienze di Gustavo Adolfo Rol.

Chris French, direttore dell’Unità di ricerca 
di psicologia anomalistica alla Goldsmiths 
University di Londra, ha appena pubblicato 
un articolo sul sito di “The Skeptic”, connesso 
alla rivista omonima, espressione in Gran 
Bretagna del movimento scettico verso 
le pseudoscienze. Dopo essersi schierato 
per decenni in posizione critica verso la 
ricerca psichica, da oltre un anno French va 
ribadendo di aver cambiato opinione e di 
ritenere ora pienamente scientifiche e quindi 
rispettabili, nel loro complesso, le indagini 
parapsicologiche effettuate in merito ai 
“fenomeni anomali”, salvo i limiti o gli errori 
compiuti in specifici studi. Nell’articolo postato 
online lo psicologo spiega nei dettagli i motivi 
che lo hanno portato a questa conclusione, in 
conseguenza della quale invita i colleghi del 

Notizie, aggiornamenti, letture
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mondo accademico a rispettare la migliore 
attività dei parapsicologi, anche se questo non 
significa – precisa – che abbia cambiato idea 
su concetti tipo il “paranormale” e la verità 
facciale di fenomeni quali le esperienze fuori 
del corpo, la telepatia, la precognizione e altri. 
(www.skeptic.org.uk)

La Società per le Ricerche Psichiche olandese 
ha annunciato di aver istituito un nuovo Premio 
per incoraggiare gli studenti universitari, 
di qualsiasi nazionalità, a impegnarsi in 
una solida ricerca scientifica su fenomeni 
anomali tipo telepatia, chiaroveggenza, 
precognizione, psicocinesi (https://dutchspr.
org/spr/studentaward/en). D’ora in avanti, 
a cadenza biennale, verrà conferito un 
premio di 2500 euro allo/a studente/essa che 
presenti il miglior rapporto su una ricerca, 
svolta isolatamente o in gruppo, con o senza 
supervisione, riguardante quei fenomeni 
o la verifica di un’ipotesi “controversa”. 
La scadenza per la presentazione degli 
elaborati è stata fissata al 1° gennaio 2023, 
con la proclamazione del/la vincitore/rice in 
programma il 1° giugno 2023.
Il bando specifica: che il rapporto sulla 
ricerca deve essere conforme alle regole di 
un’ordinaria pubblicazione scientifica (per la 
tipologia: https://paperstime.com/how-to-
write-a-scientific-paper/); che i dati originali 
dello studio vanno tenuti a disposizione per 
un eventuale controllo da parte di revisori; 
che è auspicabile che il piano della ricerca, 
con i dettagli sulle ipotesi di lavoro e le 
procedure, sia presentato alla SPR olandese 
prima di iniziare la raccolta dei dati; che l’esito 
della sperimentazione non eserciterà alcuna 
influenza sul giudizio di merito del lavoro. 
Per comunicare la partecipazione al premio è 
opportuno rivolgersi per tempo alla Società 
olandese per le Ricerche Psichiche, che si 
offre di dare tutto il supporto didattico e 
bibliografico necessario alla realizzazione della 
ricerca, inviando un’email a: award@dutchspr.
org.

La figura e l’opera di Frederic Myers, il 
letterato inglese che fu uno dei fondatori 
della Society 
for Psychical 
Research, sono 
il tema di una 
conferenza di 
Miriam Gablier 
in programma 
il prossimo 
18 novembre 
a Parigi. 
Sotto l’egida 
dell’Institut 
Métapsychique 
International 
di Parigi, se 
le condizioni 
sociosanitarie in 
quel momento lo 
permetteranno, 
dovrebbe 
essere la prima 
occasione di incontro in presenza dopo la lunga 
pausa dovuta alla Covid-19.

Rosina, o Rosalie Thompson, è stata una 
medium inglese a effetti intellettivi che tra 
il 1899 e il 1907 ha “dato voce” a sua figlia, 
morta bambina, in una serie di sedute svolte 
con esponenti della Society for Psychical 
Research e riferite in vari articoli usciti sulle 
pubblicazioni della Società. Ora, servendosi 
di quei testi e delle dettagliate annotazioni 
prese dai partecipanti a quelle sedute, George 
Morris (dell’Università di Cambridge, autore di 
un’ampia rassegna sulla variabile dell“intimità” 
nel contesto storico inglese) ha rianalizzato il 
caso Thompson interpretando le esperienze 
di quella medianità psichica come “pratiche 
intime”, come si evince dalla produzione di 
“prove” nelle sedute consistenti in rivelazioni 
di dettagli intimi o contatti fisici diretti con la 
medium e dalla  frequente partecipazione alle 
esperienze di famigliari, parenti e amici stretti 
dei “comunicanti”. 
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Incentrato 
sul singolo 
caso 
medianico, 
il testo 
di Morris 
non solo 

presenta alcuni dettagli finora sconosciuti della 
vita di R. Thompson “scoperti” sui documenti, 
ma dà un’idea di quel che significava intimità 
nella Gran Bretagna dell’inizio del ventesimo 
secolo. Il saggio dovrebbe essere pubblicato 
entro la fine di quest’anno su Twentieth 
Century British History, che gli ha intanto 
conferito l’edizione 2020 del “The Duncan 
Tanner Essay Prize”.

È da poco uscito il numero di febbraio 2021 
del quadrimestrale Il Mondo del Paranormale, 
a cura di Giulio Caratelli e Maria Luisa Felici. In 
questo fascicolo, a varia firma dei due curatori, 
sono presenti tre articoli che vertono tutti 

sulle Nde. Il primo pezzo consiste nell’analisi di 
un’esperienza riferita nel testo autobiografico 
di Jung Ricordi, sogni, riflessioni. Nel secondo 
articolo viene ricordata la presumibile Nde 
del medico inglese George Wiltse, la cui 
prima narrazione risale al 1889. Nel testo 
finale si ricorda la storia di un caso personale 
presentata dall’ingegner Giuseppe Costa nel 
suo volume Di là dalla vita, uscito nel 1923.

Si svolgerà il 23 ottobre online una sorta di 
convegno organizzato dall’Australian Institute of 
Parapsychological Research in merito ad “Analisi 
paranormale e incremento delle doti psi”. Al 
microfono si succederanno cinque relatori che 
presenteranno i seguenti argomenti.
Lo psicologo americano Brian Laythe (Multi-
event sensor App - Mesa) presenterà un’App 
sviluppata per sistemi Android per consentire 
l’acquisizione di dati in occasione di ricerche 
sulle manifestazioni fisiche anomali. Nel 
dettaglio, lo strumento misura una serie di 
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variabili ambientali tra cui i campi 
elettromagnetici, la pressione 
barometrica, la temperatura, 

i livelli di illuminazione e la gravità, mentre 
quattro diverse modalità funzionali consentono 
di distribuire a vari sistemi i dati registrati, 
che possono essere memorizzati e analizzati. 
La presentazione comprenderà alcune 
dimostrazioni pratiche, nell’intento di mostrare 
come tutto ciò potrà coinvolgere un elevato 
numero di persone nella raccolta di elevate 
quantità di dati, potenzialmente utili in 
specifiche indagini parapsicologiche.
I parapsicologi australiani Joyce Bok e 
Alexander De Foe (Can hypnosis Induce an 
Out-of-body-experience?) hanno condotto 
un esperimento controllato per verificare la 
possibilità di indurre tramite ipnosi quelle 
che vengono chiamate “esperienze fuori dal 
corpo”. Lo studio mirava anche a ottenere 
prove oggettive dell’effettiva “uscita” dal 
corpo attraverso il tentativo di identificare 
un bersaglio nascosto da parte delle persone 
ipnotizzate. Nella relazione verranno riportati 
i risultati dello studio, anche in merito alla 

possibilità che esistano fattori personali che 
possono aumentare i tassi di successo.
La medium Cherie Dupont  (Dealing with the 
Ego when becoming a medium) parlerà dei 
fondamenti delle credenze e della visione del 
mondo dei medium, e affronterà le implicazioni 
etiche del “lavorare” quale consulente per 
determinati “clienti”.
Infine, lo scrittore americano Keith Linder 
(Poltergeist: The night side of physics) illustrerà 
lo svolgimento di una sua indagine personale 
in un recente caso di poltergeist accaduto 
in un sobborgo di Seattle (Usa). In quel caso 
sono stati constatati fenomeni quali incendi 
spontanei, lanci di pietre, teletrasporti, apporti 
e asporti, comparsa inconsulta di pozze 
d’acqua, oggetti in levitazione, strani suoni, il 
che solleva la domanda di come tutto ciò possa 
prodursi. Vissuti direttamente (assieme alla sua 
compagna) gli eventi anomali nell’ambiente 
domestico, Linder proporrà una sua ipotesi 
esplicativa, che invoca l’esistenza di «esseri 
senzienti con la capacità di attingere ad aree 
della fisica quantistica che gli umani devono 
ancora esplorare».

Secondo uno studio eseguito da una 
società inglese di ricerche demografiche, 
le case con un’evidente presenza 
soprannaturale si vendono a prezzi più alti 
rispetto alle proprietà equivalenti nelle 
stesse aree. La ricerca ha esaminato varie 
presunte case infestate e ha scoperto che 
sono state vendute al 18% in più rispetto 
alle residenze vicine non abitate da 
fantasmi.
Un caso affine  è quello di un’abitazione 
al 284 Green Street di Enfield, che è stata 
la location per il film horror del 2016 The 
Conjuring 2. Nel tempo, il suo prezzo è 
aumentato da 330mila a 431mila sterline, 
cosa che i ricercatori hanno attribuito alla 
fama controversa di fenomeni enigmatici 
che si è “depositata” sulla casa ritenuta 
teatro del poltergeist di Enfield del 1977-9.
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Dal 1994 la Fondazione Bíal – sostenuta da 
un’industria farmaceutica portoghese – ha 
offerto finanziamenti su scala internazionale 
per progetti di ricerca nel campo della 
psicofisiologia e della parapsicologia. 
Inizialmente raggiunta da 48 richieste, 
dieci delle quali sono state accettate, ha 
progressivamente potenziato il suo impegno – 
scandito a cadenza biennale – fino ad arrivare 

nel 2020 a un totale di 395 richieste, 84 delle 
quali sono state accolte. Complessivamente, 
in 14 edizioni, sono stati finanziati 775 progetti 
di ricerca, svolti in 29 Paesi del mondo, che 
hanno interessato 1624 ricercatori. Riguardo 
le aree di attività, il 51% delle borse sono 
andate al settore della psicofisiologia; il 31% 
alla parapsicologia e il 18% a indagini che 
hanno riguardato entrambe le discipline. A 
parte il Portogallo, le regioni geografiche più 
“beneficiate” sono state la Gran Bretagna, gli 
Stati Uniti e l’Italia.
Dagli studi completati grazie a questi 
finanziamenti sono derivate 1865 pubblicazioni 
scientifiche su riviste accademiche a 
diffusione internazionale, che hanno dato 
origine a 27.578 citazioni in bibliografia. 
Includendo anche i capitoli di libri, gli abstrat 
di lavori presentati ai congressi e le tesi di 
specializzazione, l’intervento della Bíal ha 
favorito su scala mondiale un complesso di 
3010 pubblicazioni scientifiche.

Si è anche parlato dell’impegno di 
Emilio Servadio per la parapsicologia 
il primo ottobre scorso nel corso 
della presentazione, presso la sede 
dell’Enciclopedia Treccani a Roma, del 
volume di Biancamaria Puma In viaggio 
con De Martino. Interesse costante nella 
vita del noto psicoanalista (1904-1995) fin 
dalla gioventù, l’attività “metapsichica” – 

come veniva chiamata 
all’epoca – ha coinvolto 
quell’autore in poche 
ma significative 
circostanze, una delle 
principali delle quali è 
stata una spedizione 
in “Lucania” (regione 
quasi corrispondente 
alla Basilicata) per 
osservare e studiare 
forme e pratiche popolari 
in merito a medicina, 
guarigione, credenze 
magiche, manifestazioni 
anomale e simili.

Nel presentare il volume, incentrato sull’im-
pegno personale di Servadio in occasione di 
quella permanenza in sud Italia, è stato ri-
cordato il cospicuo finanziamento concesso 
dalla Parapsychology Foundation america-
na allo psicoanalista, interamente devoluto 

alla rea-
lizzazione 
di quel 
progetto, 
studiato 
e attuato 
poi assie-
me all’an-
tropologo 
Ernesto 
de Marti-
no e a un 
piccolo 
gruppo di 
collabora-
tori.
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Anni Settanta. In un piccolo borgo di montagna, un bambino cresciuto senza madre manifesta 
doti misteriose: piega metalli al solo tocco. Un parapsicologo comincia a indagare. Gli esperimenti 
porteranno il bambino a contatto con un mondo dove le leggi della fisica lasciano il passo ai 
desideri più profondi.

Si intitola Le proprietà dei metalli il film scritto 
e diretto da Antonio Bigini che si sta girando in 
vari ambienti naturali nella provincia di Arezzo. 
A essere interessate sono le location di Case 
Barboni, nel comune di Sestino, il cimitero di 
Petrella Massana, nello stesso Comune, e zone 
boschive del territorio di Badia Tedalda. La storia 
narra la vicenda di Pietro, un bambino originario 
di un ambiente montano che sembra capace di 
piegare i metalli solo sfiorandoli e impiegando la 
sua forza di volontà, sul quale inizia a indagare 
un parapsicologo. Il tutto, negli anni ’970, 

quando la parapsicologia sembrava essersi 
consolidata come una vera e propria scienza. 
«Le proprietà dei metalli ha dichiarato la 
produzione «è una fiaba dalle tinte fosche, 
liberamente ispirata a una storia vera: la 
vicenda dei cosiddetti “mini-geller”, bambini 
con supposti poteri psicocinetici, studiati sul 
finire degli anni Settanta da due professori 
universitari italiani. Il film vede protagonista 
una famiglia, radicata nella storia e nel 
paesaggio dell’Italia centrale, le cui vicende 
sono raccontate con ingredienti fantastici».



Con l’uscita di altri periodici, e di 
conseguenza con l’apporto di nuovi riscontri 
e testimonianze, negli ultimi mesi si è molto 
chiarita e aggravata la situazione di Alejandro 
Parra, che da principio sembrava essersi 
macchiato della colpa di plagio solo in un paio 
di pubblicazioni recenti [ved. Nip 1, pag. 5]. Da 
accertamenti eseguiti, ora sembra sicuro che 
quel comportamento è stato perpetrato, con 
continuità e assiduità, almeno dai primi anni 
Novanta del secolo scorso e che ha coinvolto 
larga parte della produzione in lingua inglese 
– e almeno alcuni articoli in spagnolo – di 
quell’autore. Anche la tesi di laurea di Parra, 
del 1991, appare in larga misura ricopiata da 
altri testi, così come lo sono alcuni articoli 
pubblicati su riviste di psicologia e medicina 
estranee all’ambiente parapsicologico. 

L’aspetto sorprendente della questione è 
l’ampiezza e la velocità, che è andata via via 

aumentando, delle falsificazioni di Parra, 
divenute non soltanto troppo numerose 
perché avesse avuto il tempo di realizzare i 
lavori descritti negli articoli, ma anche tanto 
imprudenti da insinuare il dubbio che l’autore 
cercasse di farsi scoprire (una componente 
frequente in chi ha simili comportamenti 
disturbati). Lo psicologo argentino ha per 
esempio tradotto in inglese un articolo 
pubblicato da una sua collaboratrice e lo ha 
poi proposto a varie riviste internazionali 
firmandolo a suo solo nome (se fosse stato 
pubblicato, la vera autrice si sarebbe certo 
accorta dell’inganno); o ha inviato a colleghi 
dell’autore plagiato un testo dichiarandolo suo 
originale. Ancora, a una contestazione precisa, 
ha affermato di aver copiato testualmente 
alcune storie cliniche da un libro altrui perché 
aveva perso la documentazione originale di 
storie molto simili individuate personalmente 
durante le sue indagini.

L’affaire Parra
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Per un quadro della situazione Parra si 
può far riferimento ai seguenti articoli, cui 
vanno idealmente aggiunte le lettere private 
scambiate con lui. Nell’articolo contrassegnato 
da un asterisco sono contenuti vari esempi 
delle falsificazioni eseguite e la lista delle 
pubblicazioni da escludere d’ora in avanti 
dalla letteratura parapsicologica specialistica.

Anon. (2021a). Retraction notice: Experiences 
at the end of life in nursing homes by 
Alejandro Parra, ‘EdgeScience’ 33, March 
2018. EdgeScience n. 45: 5.

Anon. (2021b). Retraction of: Parra, A., & 
Giménez Amarilla, P. (2017), Anomalous/
paranormal experiences reported by nurses 
in relation to their patients in hospitals, 
‘Journal of Scientific Exploration’, 31(1), 
11-28. Journal of Scientific Exploration 35: 
137-140.

Braude S.E. (2021a). JSE’s First retraction. 
Journal of Scientific Exploration 35: 5-12.

Braude S.E. (2021b). Parra and the ‘Journal of 
Scientific Exploration’. Journal of Scientific 
Exploration 35: 642-645.

Cardeña E. (2021). Alejandro Parra and Dante’s 
Eighth Circle of Hell. Journal of Scientific 
Exploration 35: 639-641.

Gimeno J. (2021). Los múltiples plagios de 
Alejandro Parra, la “cara seria” de la 

parapsicología argentina. Factor 302.4. 
El Blog de Alejandro Agostinelli. 9 marzo. 
https://factorelblog.com/2021/03/09/
parradoja/

Mayer G. (2021). Zurückziehung von: Parra, A. 
(2019), Berichte von Krankenpflegerinnen 
über außergewöhnliche Erfahrungen—Eine 
Studie zu Persönlichkeits-, Wahrnehmungs- 
und kognitiven Faktoren, Zeitschrift für 
Anomalistik, 19(3), 347-363. Zeitschrift für 
Anomalistik 21(1), 334-335.

* Nahm M. (2021). A new case of scientific 
dishonesty in the field of parapsychology. 
Journal of Scientific Exploration 35: 623-638.

Storm L. (2021). Plagiarism in articles by 
Alejandro Parra. Australian Journal of 
Parapsychology n. 1: 95-115.

Alle richieste di fornire spiegazioni, il 
diretto interessato o ha risposto in maniera 
contraddittoria e insoddisfacente (ad esempio 
addossando la responsabilità delle falsificazioni 
a collaboratori... che non aveva avuto) o 
non ha risposto affatto. Di conseguenza la 
Parapsychological Association, di cui pure 
in passato era stato Presidente e membro 
del Consiglio direttivo, lo ha espulso e le 
sue pubblicazioni sono state bollate come 
inattendibili e da non tenere più da conto. La 
Fondazione Bíal, che qualche tempo fa gli aveva 
accordato un finanziamento, ha interrotto ogni 

rapporto e provvedimenti simili sono stati presi 
da altri finanziatori e alcuni editori.

In Italia sembra che nessuno abbia finora 
controllato analiticamente gli articoli di Parra 
ospitati nelle riviste nazionali (Luce e Ombra, 
Metapsichica, Quaderni di Parapsicologia) per 
verificarli sotto il profilo della correttezza
In attesa di indicazioni contrarie è consigliabile 
attenersi alle conclusioni formulate a 
livello internazionale e considerare ormai 
completamente invalido il materiale uscito a 
suo nome.
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L’affaire Parra    
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Si è spenta il 4 ottobre scorso a Torre del 
Lago Graziella Piccinini, autrice alla fine del 
secolo scorso di alcune ricerche in campo 
parapsicologico assieme al marito Gian Marco 
Rinaldi. Oltre a studi e rilievi effettuati sui 
luoghi e con le persone coinvolte da vicende 
tipo-poltergeist e infestazione, Graziella 
Piccinini ha svolto negli anni Ottanta una lunga 
e proficua indagine per reperire testimonianze 
dirette su casi di psicocinesi o percezione 
extrasensoriale in coincidenza con la morte 
di persone distanti dal testimone. Reperito, 
con un metodo diretto messo a punto da lei 
e da Rinaldi, un totale di oltre 1000 episodi 
significativi, il frutto di questo lavoro è stato 
riversato nel volume I fantasmi dei morenti 
(1990). Suoi articoli sono apparsi nelle riviste 
italiane di settore tra il 978 e il 1992.

È praticamente completato il primo numero 
di Jaex, Journal of Anomalous Experience 
and Cognition, nuova rivista accademica 
che si propone come una «palestra per la 
presentazione di nuovi dati e teorie» nel settore 
dell’indagine parapsicologica, e che ambisce a 
tenere un tono di elevata comprensibilità nel 
rispetto dei più elevati standard nel processo 
di pubblicazione [ved. Nip 2, p. 7]. Diretto da 
Etzel Cardeña, alla cattedra di Psicologia della 
Lund University (Svezia), il periodico contiene 
in questo primo numero quattro articoli 
principali, dedicati a: tentativi di influenzare per 
via mentale le dinamiche intime di fenomeni 
fisici di livello quantistico; la valutazione 
complessiva di tutti i risultati scaturiti dalle 
metanalisi realizzate finora sui dati sperimentali 
dell’indagine parapsicologica; la possibile 
correlazione tra caratteristiche demografiche dei 
partecipanti e risultati ottenuti in test effettuati 
mediante smartphone; valutazioni dell’effetto-
osservatore sulla casualità quantistica. Seguono 
a questi lavori una sezione straordinaria, con 
contributi in ricordo di Carlos Alvarado [ved. Nip 
4, p. 4], una rubrica di recensioni e una lista di 
recenti pubblicazioni importanti per chi opera 
nel campo della parapsicologia.

È appena uscito il primo numero di un 
semestrale francese dedicato a discutere 
di vari temi che possono essere considerati 
componenti di un dibattito “tra scienza 
e spiritualità”. In pratica si tratta di 
una nuova iniziativa che si propone di 
affrontare le questioni “di confine” su cui 
operano già molte altre pubblicazioni, 
trattandosi di esperienze in prossimità 
della morte (Nde), presunti “poteri della 
mente”, la sopravvivenza, l’interpretazione 
quantistica del pensiero, il rapporto 
coscienza-materia e così via. Caratteristica 
di questa nuova pubblicazione è quella 
di voler essere un luogo di confronto e di 
discussione libera tra appassionati, e non 
una rivista tradizionale di divulgazione o 
comunicazione di conoscenze già acquisite 
e consolidate: e da qui deriva la scelta della 
testata del periodico, battezzato En quête 
de sens (Alla ricerca dei significati). Non 
stampata in formato cartaceo, la rivista è 
consultabile online, senza poterne scaricare 
copie, sulla piattaforma francese Calaméo 
(https://fr.calameo.com/read/0068118411
8e1e79e82af?fbclid=IwAR02eHtnPnQVWk
fL-dHiZ-_IbyIO83zZ_SDslNK_T1TDN9AU_5_
UWzHEIiw).
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Gomide M., Carakushansky Wainstock B., 
Silva J., Gomes Mendes C., Moreira-Almeida 
A. Controlled semi-naturalistic protocol to 
investigate anomalous information reception 
in mediumship: description and preliminary 
findings. Explore 2021, in press.
Obiettivo del presente lavoro è descrivere nel 
dettaglio la metodologia e presentare i risultati 
preliminari di un nuovo protocollo di indagine, 
che combina il rispetto delle condizioni 
spontanee e l’applicazione di controlli, da 
applicare alla raccolta di informazioni anomale 
da parte dei medium che operano con scrittura 
automatica, una forma di attività che non 
consente un feedback istantaneo.
A tal fine, sono stati selezionati e tenuti 
reciprocamente ignoti fino al momento della 
seduta sia medium con questo genere di 
produzione medianica che persone in lutto 
che si rivolgevano a loro. I medium sono stati 
monitorati e filmati in continuità durante tutte 
le sedute. I partecipanti hanno compilato 
questionari sul loro lutto e sulle loro credenze 
riguardo la spiritualità e la paranormalità. 
I ricercatori hanno poi controllato tutte le 
informazioni prodotte dai medium: nomi dei 
partecipanti e dei defunti, età e causa della 
morte, dati emersi in brevi colloqui avuti con i 
partecipanti, di solito di meno di 1 minuto. Le 
sessioni sperimentali di scrittura automatica 
si sono svolte alla presenza di partecipanti e 

ricercatori. Immediatamente dopo le sedute, 
e poi alcuni mesi più tardi, i partecipanti 
hanno dato un giudizio sulla probabilità che 
la comunicazione che li riguardava provenisse 
davvero dai loro cari defunti.
In totale hanno partecipato 142 persone in 
lutto e tre medium, i quali però hanno prodotto 
per scrittura automatica solo 26 comunicazioni 
per 21 partecipanti. I medium non hanno avuto 
problemi ad agire entro i confini del protocollo 
predisposto. La maggior parte dei partecipanti 
erano donne (82,4%) e avevano ottenuto un 
diploma di istruzione superiore (57,8%). I 
partecipanti che hanno ricevuto comunicazioni 
erano quelli che avevano i più alti punteggi 
di lutto. Al momento, le comunicazioni 
giudicate provenire assai probabilmente dal 
parente deceduto sono state il 96,2%, con 
un piccolo ma significativo calo (al 92,3%) 
pochi mesi dopo. In definitiva, il nuovo 
protocollo di lavoro è risultato ben accettato 
e sembra promettente per studiare ancora 
la produzione di conoscenze anomale nel 
contesto medianico. Le informazioni contenute 
nei brevi colloqui intrattenuti dai medium con 
i partecipanti si sono dimostrate un limite, 
però quei colloqui sono stati videoregistrati e 
saranno presi in considerazione in un’analisi 
futura che verificherà meglio l’accuratezza 
delle informazioni e la probabilità che entrino 
in maniera “sotterranea” nelle comunicazioni 
medianiche.
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Braude S. More sloppy reasoning about 
survival. Journal of Scientific Exploration 
2021; 35: 477-484.
Il direttore della rivista dedica in questo 
numero il suo consueto editoriale a 
mostrare, con argomentazioni logiche ed 
esempi di fatto, quanto siano infondati i 
discorsi che “deducono” la dimostrazione 
della sopravvivenza alla morte da fenomeni 
parapsicologici quali le esperienze fuori dal 
corpo (Obe). Anche nei casi in cui le Obe 
sembrano trovare conferme (ad esempio, 
quando qualcuno dice di percepire presso 
di sé la presenza reale, 
o l’immagine, di chi 
a distanza si sente 
“proiettato” proprio 
in quell’ambiente), al 
massimo si può affermare 
l’esistenza di un altro 
“corpo” oltre quello fisico, 
biologico, della persona, 
ma non si è affatto 
giustificati a estendere il 
discorso alla questione 
della sopravvivenza.
 

Schwartz S.A., Edgerton H.E. A preliminary 
survey of the Eastern Harbor, Alexandria, 
Egypt, including a comparison of side scan 
sonar and remote viewing. Journal of 
Scientific Exploration 2021; 35: 485-541.
L’articolo riporta un’indagine preliminare svolta 
in uno dei luoghi storici più noti, Alessandria 
d’Egitto, che costituisce un segmento di 
una ricerca più ampia relativa all’ambiente 
marino e terrestre di quella città. Lo studio nel 
complesso si è posto due obiettivi: risolvere 
le incertezze di localizzazione riguardanti 
l’antica strutturazione urbanistica della 
città, in particolare dell’epoca tolemaica; e 
confrontare le tecnologie di telerilevamento 
elettronico con l’efficacia della remote 
viewing (visione a distanza) in generale, 
e secondo la metodologia sviluppata dal 
Gruppo Mobius in particolare. Nell’area del 
Porto Orientale della città ci si è posti alla 
ricerca dell’ubicazione dell’antico litorale, di 
siti specifici quali l’isola di Antirrhodus e il 
complesso Emporium/Poseidium/Timonium, di 
un complesso di palazzi in vario modo connessi 
a Cleopatra, e dell’area ove sorgeva il faro 
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(Pharos). Successivamente, si è confrontata 
la “visualizzazione da remoto” con i dati 
ottenuti da un sonar a scansione laterale dopo 
esplorazione della stessa area. 
L’articolo descrive la probabile ubicazione 
dell’Emporium, del Poseidium e del Timonium, 
del complesso del palazzo di Cleopatra, 
dell’isola di Antirrhodus, di un sito sulla punta 
del Forte Sisila, e illustra nuove scoperte 
relative al faro e a un tempio nelle vicinanze. La 
scoperta più rilevante è stata l’identificazione 
e la posizione dell’antica diga marittima, estesa 
oltre il porto di circa 65 metri più di quanto si 
pensava in precedenza. Le scoperte qui riferite 
sono scaturite principalmente dalle prove di 
remote viewing. Fatta eccezione di un solo 
“successo”, il sonar a scansione laterale si è 
rivelato improduttivo a causa della grande 
quantità di particolato nell’acqua.

Müller M., Wittmann M. Anomalous 
Cognition in the Context of Time: Does 
the Viewer Describe a Deterministic or a 
Probabilistic Future? Journal of Scientific 
Exploration 2021; 35: 542-569.
In questo studio è stata esaminata l’influenza 
della dimensione tempo sugli effetti Psi in 
due condizioni sperimentali (presente vs 
futuro). Per la raccolta dei dati, spettatori 
selezionati con esperienza nel metodo di 
remote viewing (visualizzazione remota) hanno 
raccolto informazioni su obiettivi distanti 
nello spazio (il presente) e nel tempo (il 
futuro). La condizione “presente” consisteva di 
affermazioni binarie di verità, con due possibili 
opzioni relative alla conoscenza attuale del 
mondo. La condizione “futuro” consisteva 
in due opzioni ancora non determinate al 
momento del test, ma dipendenti dall’esito di 
futuri combattimenti di arti marziali. Secondo 

il metodo remote viewing indirizzata [ved. Nip 
5, p. 3] i risultati delle opzioni “presente” e 
“futuro” erano associati ad altrettante foto, 
che dovevano essere descritte dai partecipanti 
all’esperimento. Un giudice indipendente ha 
poi analizzato questi resoconti valutando le 
corrispondenze (successo, 1; insuccesso, 0) in 
ogni prova. I tassi di successo nelle valutazioni 
(0,88 e 0,62 rispettivamente per “presente” e 
“futuro”) erano significativamente più alti del 
valore atteso (0,5) per solo effetto del caso, 
ed erano significativamente differenti tra loro. 
Questi risultati confermano che la Psi non è 
completamente indipendente dalla dimensione 
temporale.

Dong Shen, Run-Sheng Shen, Gang Li. 
Laboratory investigations of extrasensory 
identification of concealed 5-character codes by 
a presumably gifted teenager in China. Journal 
of Scientific Exploration 2021; 35: 570-589.
Il lavoro riferisce le indagini in ambiente 
controllato sull’identificazione extrasensoriale 
di informazioni celate da una barriera 
sensoriale condotte con un’adolescente 
cinese presumibilmente dotata. La ragazza 
aveva il compito di identificare un codice di 5 
caratteri (scritto in Arial neretto, a dimensione 
14 e inchiostro nero) sigillato in un involucro 
opaco con procedura in doppio cieco. I cinque 
caratteri di ogni codice usato nelle prove era 
stato generato dalla permutazione casuale del 
computer tra 34 opzioni. I tentativi della ragazza 
di identificare, tramite modalità non ordinarie, 
il codice nascosto di 5 caratteri sono stati 
monitorati e videoregistrati integralmente. Due 
sessioni, di 16 e 18 test, sono state condotte a 
distanza di circa tre mesi l’una dall’altra. Delle 
34 prove totali, il soggetto ha ottenuto un 
risultato pieno (ovvero cinque caratteri corretti 
in sequenza totalmente corretta) per cinque 
volte, il che corrisponde a una probabilità 
binomiale p < 0,00001. La conclusione è 
che l’identificazione per vie non ordinarie 
di un bersaglio nascosto dietro una barriera 
sensoriale visiva merita ulteriori indagini.

Anfore trovate mediante identificazione per remote 
viewing del punto del fondale marino ove erano 
finite
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Exline J.J. Psychopathology, normal 
psychological processes, or supernatural 
encounters? Three ways to frame reports of 
after-death communication. Spirituality in 
Clinical Practice 2021; 8: 164-176.
Molte persone credono di ricevere o di aver 
ricevuto comunicazioni post-mortem (Adc) 
da loro cari deceduti e alcune di loro, specie 
nel momento del lutto, possono rivelare tali 
esperienze ai loro terapeuti. Da parte di questi 
ultimi, la questione in realtà può essere difficile 
da affrontare, soprattutto in considerazione: 
del generico rifiuto delle Adc da parte della 
cultura dominante; dell’incertezza sulle loro 
interpretazioni e delle possibili differenze di 
convinzioni tra terapeuti e clienti. Questo 
articolo tenta di analizzare in che modo 
i medici potrebbero inquadrare le Adc 
servendosi di tre diversi schemi interpretativi: 
la malattia mentale, la psicologica, il 
soprannaturale, ciascuno dei quali presenta dei 
pro e dei contra che occorre necessariamente 
tener presente nel corso della terapia e del 
rapporto interpersonale con i pazienti. 
Il “filtro” della malattia mentale inquadra 
le presunte comunicazioni post-mortem 
come possibili allucinazioni, illusioni o altri 
sintomi, psicologici o medici. Sebbene una 
simile impostazione possa essere utile per 
identificare e trattare le condizioni più gravi, 
ricorrere sempre a questa interpretazione può 

produrre una negazione e un rifiuto da parte 
del paziente e, patologizzando le Adc, può 
contribuire a rafforzare lo stigma, oltre che a 
formulare diagnosi e trattamenti psichiatrici 
impropri. 
Un inquadramento di tipo psicologico, che vede 
le Adc come produzioni psichiche normali, 
consente un’esplorazione in profondità dei 
suoi potenziali significati, compreso il suo 
valore predittivo sull’evoluzione dello stato di 
salute dei pazienti, però alcuni di questi ultimi 
potrebbero scoprire che un’analisi eccessiva 
o la condivisione di queste esperienze 
straordinarie finisce per privarli della rilevanza 
individuale di queste esperienze e del loro 
possibile significato trascendente. 
Pensare, infine, che le Adc possano essere 
reali esperienze sovrannaturali, ovvero 
messaggi provenienti da defunti, può 
dare una certa rassicurazione, speranza e 
ispirazione, suggerendo o confermando le 
credenze nell’aldilà e lasciando intravedere 
la possibilità di continuare a comunicare con 
i propri cari defunti; tuttavia potrebbe anche 
produrre nuovi problemi, quali ad esempio 
un disorientamento riguardo la usuale visione 
del mondo, la convinzione di aver ricevuto 
messaggi di significato troppo elevato (o 
troppo spaventosi) per poterli sopportare, o 
potrebbe determinare un’eccessiva fiducia 
verso fonti esterne quali i medium spiritici, cu 
ici si potrebbe sentire spinti a rivolgersi nel 
tentativo di moltiplicare l’apparente ricezione 
di quegli asseriti messaggi.


