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Il Merchant’s House Museum di New York 
è un edificio non particolarmente imponente 
che fa parte del “circuito” delle case di 
personaggi celebri che, diverso tempo dopo la 
morte di questi ultimi, sono state trasformate 
in musei. Rispetto alle istituzioni della stessa 
classe, la sua originalità sta nel fatto di non 
essere mai stato l’abitazione di un protagonista 
della storia, di un esponente più o meno 
celebre dell’arte o della cultura, di una persona 
di cui molti, almeno in una determinata area 
geografica, conservano il ricordo, ma soltanto 

di aver costituito per oltre un secolo l’unica e 
immutata residenza della famiglia di un abile 
uomo d’affari della prima metà dell’Ottocento.
Costruita in mattoni rossi nel tipico stile 
americano tardo-federale, a tre piani più gli 
abbaini, la casa venne acquistata pochi anni 
dopo la sua edificazione da un tal Seabury 
Tredwell, che andò a viverci nel 1835 assieme 
alla moglie e ai suoi sette figli (divenuti 
8, cinque anni più tardi), più un numero 
imprecisato di domestici. All’epoca Seabury 
aveva esattamente cinquant’anni e meditava 

Fantasmi nella Casa del Mercante
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di ritirarsi dagli affari perché aveva ormai 
raggiunto un soddisfacente livello di agiatezza 
economica; commerciava e faceva investimenti 
in un’ampia gamma di settori, dalle proprietà 
immobiliari all’industria ferroviaria. Nei fatti, 
avrebbe continuato a lavorare e ad accrescere 
i suoi guadagni ancora per un’altra ventina di 
anni, fino alla morte avvenuta nel 1865. 
Comprando l’edificio e andando a viverci con 
tutti i suoi famigliari, l’uomo dette il suo piccolo 
contributo alla progressiva trasformazione del 
quartiere in senso commerciale, fenomeno 
che ebbe il suo apice attorno al 1840 quando 
molti dei residenti di ceto superiore scelsero 
di stabilirsi in zone più prestigiose di New York, 
come la famosa Fifth Avenue, la Quinta Strada, 

o Gramercy Park. Tredwell e i suoi, invece, 
trovarono in quel contesto il loro ambiente 
ideale e, salvo qualcuno dei figli maschi, per la 
maggior parte non si spostarono da lì per tutto 
il resto della loro vita. Ultima residente della 
famiglia a tenere il governo dell’abitazione fu 
Gertrude, la figlia nata nel 1840, che ci visse 
ininterrottamente fino alla morte nel 1933, 
mantenendo intatte, secondo la progettazione 
originaria, sia la struttura che gli arredamenti 
delle stanze. Fino a quel momento le uniche 
ristrutturazioni eseguite avevano riguardato 
le condutture dell’acqua al secondo piano, 
l’installazione di un forno e, soltanto nel 
1930, la realizzazione di un impianto elettrico. 
Notevole è che, anche dopo di allora, nessun 
altro lavoro del genere sia più stato fatto 
nell’edificio.

Quel rispetto rigoroso della condizione 
originale della casa, in tutti i suoi aspetti, 

da parte dei Tredwell non riguardava solo 
i mobili e gli arredamenti, ma anche le 
abitudini quotidiane, gli oggetti domestici, 
il vestiario. Abbigliati per lo più con abiti 
di foggia ottocentesca fino a Novecento 
inoltrato, i residenti di ambo i sessi hanno 
cercato (riuscendoci) di non modificare in nulla 
l’atmosfera dell’abitazione, comprendendovi e 
conservandovi tanto i gesti usali, le occupazioni 
quotidiane, le “atmosfere”, la psicologia, 
l’intimità famigliare, quanto le fasi della loro 
vita dalla nascita alla morte: letteralmente. 
È per questo che in quelle stanze si svolsero 
matrimoni e nascite, funerali e periodi di 
degenza, arricchiti dalla permanenza pressoché 
ininterrotta di Gertrude Tredwell e di due 
sue sorelle, che per un lungo tratto della loro 
esistenza si rifiutarono di assentarvisi per 
periodi significativi.

Marisa Karyl Franz, Haunted Intimacy: Spectral and Vital 
Space within a Historic House Museum, Museum & Society, 
novembre 2021; 19(3): 382-394.
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Ormai la casa, che dopo la morte di Gertrude 
ha avuto vari passaggi di proprietà ma non 

nuovi occupanti, è stata trasformata in un 
museo, che si pone l’obiettivo di mantenere lo 
stesso atteggiamento di rigida conservazione 
di tutto il patrimonio materiale, ideale 
e affettivo di quella famiglia. Patrimonio 
“intimo”, del quale fanno parte non solo i 
mobili e gli oggetti, le fotografie e gli abiti 
che vengono tenuti in esposizione, ma anche 
le “presenze spettrali” che da decenni molti 
visitatori denunciano di percepire lì dentro. 
I responsabili del museo conservano in un 
registro tutte le testimonianze fornite da chi 
ha avuto queste esperienze, corredate da 

ogni genere di dettagli e di convalide, così 
che la documentazione di questo particolare 
carattere della Merchant’s House si presenta 
oggi imponente e numerosa. 
Non c’è nessuna reticenza nel dichiarare 
pubblicamente questo aspetto del museo, che 
ne costituisce anzi un tratto peculiare molto 
apprezzato, e a volte il materiale relativo alle 
esperienze anomale avvenute in quelle sale 
è stato messo a disposizione di laureandi 
e ricercatori impegnati in approfondimenti 
specifici su quella fenomenologia. Più spesso 
sembra sia stata percepita (vista o avvertita 
come semplice “presenza”) la figura di una 
donna anziana, da qualcuno identificata come 
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Gertrude; altre volte sono state riferite vaghe 
apparizioni di più “persone” riunite in una 
stessa stanza, tanto che i responsabili del 
museo tengono a portata di mano fotografie 
dei vecchi componenti della famiglia Tredwell 
con cui tentano dei riconoscimenti.
Secondo alcuni osservatori, però, 
quell’infestazione non apparterrebbe 
propriamente a una dimensione immateriale, 
ma sarebbe dovuta allo sforzo continuo, 
praticamente un’ossessione, di fermare 
l’avanzata del tempo e di trattenere più a lungo 
possibile sul posto l’antica intimità famigliare, 
evitando che il passato svanisca raggiungendo 
la sola dimensione del ricordo.

Alcuni dei figli di Seabury Tredwell

Ricostruzione di un’asserita 
apparizione di Gertrude Tredwell

Nel bookshop del museo si 
può acquistare il volumetto 
Some Say They Never Left: 
Spirited Tales and Ghostly 
Legends of the Merchant’s 
House Museum (Alcuni 
dicono che non se ne 
siano mai andati: racconti 
di spiriti e leggende di 
fantasmi nel Museo La Casa 
del Mercante), nel quale 
vengono riportate alcune 
delle testimonianze più 
significative e dettagliate 
di esperienze apparizionali 
vissute in tempi moderni nei 
locali di quell’edificio.
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È ripreso a fine novembre su DMax il 
programma condotto da Daniele Bossari 
“Il boss del paranormal”, che continuerà 
ogni martedì per 16 puntate da sessanta 
minuti ciascuna. Le riprese iniziali sono 
state effettuate nella settecentesca Villa 
Zari di Bovisio, che è stata scelta per la sua 
rilevanza storico-artistica e le sue peculiarità 
architettoniche, e non per inesistenti legami 
al paranormale, ci tengono a puntualizzare 
i proprietari della dimora. Le puntate si 
svolgeranno, analogamente a quanto accaduto 
in passato, strutturandosi come un viaggio 
attraverso fenomeni ed eventi apparentemente 
inspiegabili, e districandosi tra fotogrammi e 
video catturati da telecamere di sorveglianza, 
semplici smartphone o strumentazioni 
all’avanguardia, nel tentativo di catturare 
«bambini capaci di comunicare con l’aldilà, 
nuvole popolate da alieni, ospedali e prigioni 
infestate, poltergeist, fantasmi». 

La Psi Encyclopedia della Society for Psychical 
Research, consultabile gratuitamente da 

chiunque, si è arricchita di recente di altre 
voci dedicate a eventi e studiosi che hanno 
lasciato un segno soprattutto nel contesto 
inglese. Tra le nuove aggiunte, da segnalare 
sono quelle, di taglio storico, dedicate a: 
Trevor Hall, un prestigiatore dilettante autore 
di volumi particolarmente critici e astiosi (ma 
non altrettanto affidabili) nei confronti di 
alcuni parapsicologi e figure rappresentative 
della ricerca psichica; Theodore Besterman, 
che effettuò indagini importanti sulla 
psicologia della testimonianza riferita in 
particolar modo alla medianità; Fraser Nicol, 
dedito specialmente a test sperimentali sulla 
percezione extrasensoriale e la psicocinesi 
effettuati secondo metodologie statistiche. 
Nella classe degli “eventi” rientra invece 
l’apparizione di Wilmot, un celebre caso 
avvenuto negli anni ’60 dell’Ottocento, in cui 
una donna percepì le figure apparizionali di 
due uomini ai quali lei stessa era “apparsa” in 
precedenza.

Johannes Dillinger, professore di storia 
moderna alla Oxford Brookes University, il 14 

Notizie, aggiornamenti, letture
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dicembre per l’Istituto per le zone di confine 
di psicologia e psicoigiene di Friburgo terrà 
una videoconferenza dal titolo: “Credenza 
nei fantasmi nel sud-ovest tedesco dal xvi al 
xviii secolo. Nuove fonti d’archivio e primi 
risultati di ricerca” (per i dettagli e le modalità 
per assistere: https://www.igpp.de/allg/
kolloquium.htm).

È fissata per il 10 dicembre la prossima 
conferenza a distanza promossa dall’Institut 
Métapsychique International, Imi. Affronterà 
la questione degli Ufo (l’Imi sta spostando 

parte dei suoi interessi dagli aspetti tradizionali 
della parapsicologia a temi più genericamente 
legati al “mistero” e agli enigmi) e sarà 
tenuta da un noto studioso dell’argomento 
Jacques Vallée. Autore di una singolare teoria 
esplicativa di quegli avvistamenti, Vallée ritiene 
che alla base delle “presenze” nel nostro 
mondo di oggetti volanti non identificati ci 
sia una sorta di costruzione “psichica” di 
un tunnel interdimensionale prodotta dalla 
psiche umana. Per dettagli, gli interessati 
possono consultare la pagina https://www.
metapsychique.org/event/conference-de-
jacques-vallee/

È uscito nel mese di novembre il primo 
numero di Jaex, Journal of Anomalous 
Experience and Cognition, in gestazione 
dall’inizio dell’anno, diretto da Etzel 
Cardeña, titolare della cattedra di Psicologia 
all’Università di Lund, in Svezia (ved. Nip 
n. 2, p. 7). Il nuovo journal ambisce a porsi 
a un livello elevato nella pubblicistica 
specializzata, presentando soprattutto 
articoli formali e di taglio sperimentale, la 
cui pubblicazione viene accettata solo dopo 
che il testo ha superato un vaglio rigoroso 
effettuato da altri specialisti. 

In questo fascicolo, dopo una presentazione 
del direttore, sono stati inclusi: un articolo 
su 5 tentativi sperimentali di influenzare 
mentalmente un “bersaglio” costituito 
da fotoni entangled; un testo di Patrizio 
Tressoldi e Lance Storm riguardante 
una revisione di tutte le metanalisi 
condotte finora (dal 1989) su ricerche 
parapsicologiche, finalizzata a individuare 
eventuali fattori influenti sulla riuscita 
degli esperimenti; una discussione 
tra i due precedenti autori e un altro 
studioso, Stephan Schmidt, sulla validità 
e la correttezza metodologica di quella 
revisione di metanalisi; un articolo sui 
risultati di due test, su micro-psicocinesi 
e precognizione, sottoposti a volontari 
mediante un’applicazione per smartphone; 
il resoconto di alcuni tentativi sperimentali 
di validare un certo modello di meccanica 
quantistica, che non hanno prodotto 
risposte certe sulle ipotesi di lavoro testate. 
Chiudono il primo numero della rivista alcuni 
ricordi (tra i quali uno di Massimo Biondi) del 
parapsicologo Carlos Alvarado, scomparso 
pochi mesi fa; due recensioni di libri e una 
lista di articoli pertinenti la parapsicologia 
pubblicati di recente su riviste accademiche 
internazionali.
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All’inizio di quest’anno il miliardario 
americano Robert Bigelow ha bandito un 
premio per i migliori saggi brevi sulle più 
stringenti “prove” della sopravvivenza 
alla morte disponibili oggi. Gli elaborati 
non avrebbero dovuto concentrarsi su 
discussioni filosofiche, ideologiche o 
religiose, ma limitarsi a illustrare le evidenze 
concrete più attendibili che possono fornire 
indicazioni forti o incontestabili che la 
coscienza umana individuale sopravvive 
alla morte del corpo. Per finanziare 
l’operazione, Bigelow aveva stabilito 
un monte premi da un milione e mezzo 
di dollari, da assegnare in larga misura 
(cinque-, tre- e due-centomila dollari) ai 
primi tre premiati, nonché in misura ridotta 
ad altri dieci vincitori. Nella realtà, quando 
il primo novembre sono stati annunciati 
i nomi di coloro che avevano ottenuto 
i riconoscimenti, si è visto che la cifra 
impegnata era stata accresciuta di circa 
un altro mezzo milione di dollari, il che 
porta l’iniziativa al primo posto tra quelle 
più munifiche che hanno operato a favore 
dell’idea della sopravvivenza.
Per dare all’operazione la massima 
visibilità e diffondere sempre più la 
consapevolezza sull’argomento, Bigelow 
ha anche deciso di porre in libera lettura 
sul sito dedicato a questo premio (https://
www.bigelowinstitute.org/) tutti i 29 testi 
gratificati da un assegno, che in un secondo 
momento (ma probabilmente a breve) 
verranno confezionati in una serie di volumi 
cartacei da distribuire gratuitamente a 
biblioteche, centri di ricerca, enti, istituzioni, 
fondazioni e altri destinatari di cultura. Il 
tutto, all’interno degli Stati Uniti: non è 
ancora chiaro se l’operazione verrà estesa 
ad altri Paesi del mondo.

Con forte ritardo sulla data nominale, che 
è della primavera di quest’anno, è appena 
uscito il numero della rivista ufficiale della 
Parapsychological Association, il Journal of 
Parapsychology. Il fascicolo, che si presenta 
con 135 pagine di formato grande, contiene 
quattro articoli principali, una nutrita rubrica di 
recensioni, tre necrologi dedicati ad altrettante 
figure rilevanti della scena internazionale 
e un editoriale, scritto dalla direttrice ad 
interim della pubblicazione, Sally Ann Drucker, 
appartenente al consiglio direttivo del Rhine 
Research Center che formalmente edita il 
periodico. Due dei quattro articoli inseriti in 
questo numero sono di taglio sperimentalista 
e affrontano, rispettivamente, l’eventualità che 
l’Esp sia un fenomeno inconscio che opera di 
continuo nella vita ordinaria delle persone; e 
le somiglianze e le analogie tra i “compagni 
immaginari” creati dalla psicologia infantile 
e certe “presenze fantasmatiche” esaminate 
dalla parapsicologia. Un terzo articolo è una 
rassegna storica dei lavori sperimentali con 
generatori di numeri casuali effettuati circa 50 
anni fa, a partire dai quali è stata elaborata la 
cosiddetta Teoria della Decisione Aumentata 
(Dat). Infine un altro lavoro dovuto a Paul 
Smith, ricercatore del fenomeno della “visione 
a distanza”, discute questioni generali della 
parapsicologia, come l’uso di certi termini 
per denotare alcuni fenomeni o l’opportunità 
stessa di affrontare certi temi di ricerca o altri.

Quasi due milioni 
di dollari
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La Parapsychological Association ha conferito 
a Stanley Krippner l’Outstanding Mentorship 
Award, un premio per la straordinaria 
attività di tutoraggio svolta per decenni, 
che ha agevolato il generale progresso della 
parapsicologia. In sostanza, si tratta di un 
riconoscimento per i consigli, la collaborazione, 
la supervisione, la consulenza prestata in 
riferimento a specifiche ricerche di altri autori 
o nell’assistenza data a nuovi ricercatori e 
studiosi che desideravano incamminarsi in 
questo settore.
Krippner, professore associato al California 
Institute of Integral Studies, ha diretto il 
Kent State University Child Center del Kent 
(Ohio) e successivamente è stato direttore del 
Dream Research Laboratory del Maimonides 
Medical Center di Brooklyn (New York), che 
ha effettuato ricerche fondamentali in merito 
alla possibilità della telepatia onirica. Nel 1983 
è stato Presidente della Parapsychological 

Association, e da quel periodo in poi ha 
operato come ricercatore indipendente. È 
autore o coautore di oltre 1000 pubblicazioni, 

spesso frutto di sue ricerche 
personali su argomenti 
disparati, generalmente tutti 
collocabili nel campo delle 
scienze umane: stati alterati 
di coscienza, antropologia, 
parapsicologia, creatività, 
sciamanesimo, medianità, 
ipnosi, arte medianica, uso di 
sostanze psicoattive. Tra i libri, 
un posto particolare occupano 
il testo Sogni straordinari 
(pubblicato anche in italiano 
da Astrolabio Ubaldini) e i 
dieci volumi della collana 
Advances in Parapsychological 
Research (edizioni McFarland), 
con contributi scritti da vari 
specialisti, che intendono 
presentare “lo stato dell’arte” 
su specifici settori della 
parapsicologia, quali ad 
esempio la psicocinesi, gli 
studi sull’ipnosi, i fenomeni 
spontanei, le ricerche con i 
bambini. 
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Si è tenuto il 20 novembre un 
simposio online sponsorizzato dalla 
Parapsychological Association sul tema 

de “Le esperienze eccezionali correlate alla 
morte”. Coordinato da Michael Nahm, un 
parapsicologo tedesco dai molti interessi, ha 
visto la partecipazione di cinque relatori, che 
hanno discusso di vari aspetti di un argomento 
che sembra avere assunto negli ultimi anni 
una rilevanza sempre più centrale nel campo 
parapsicologico: quello delle asserite “prove” 
a sostegno della tesi della sopravvivenza alla 
morte. 

Uno psicologo iraniano, Ali Ghasemian, 
ha riportato i dati di una sua ricerca sulla 

fenomenologia di casi di Nde che avvengono 
tra i musulmani sciiti iraniani, confrontati 
poi con quelli che attengono a casi analoghi 
prodottisi in Occidente. Il campione di 
persone da lui studiato era costituito da 
soli 17 partecipanti, che hanno risposto a 
interviste semi-strutturate. Quel che è emerso 
dall’analisi delle risposte è una sostanziale 
conferma della somiglianza tra i contenuti e 
le dinamiche delle Nde in Iran e quelle che 
avvengono nei Paesi occidentali, salvo piccole 
variazioni dovute molto probabilmente ad 
alcuni elementi accidentali che sono differenti 
tra le due aree geografiche. L’autore deduce 
da ciò una conferma del carattere universale 
dell’esperienza Nde, che in larga misura appare 
svincolata da influenze culturali e si prospetta 
dunque come una sorta di “disvelamento” o 
“anticipazione” della condizione degli umani 
dopo la morte fisica.

Il chimico tedesco Daniel Bernd Krüerke, che 
da una dozzina di anni è direttore di ricerca 
nella clinica svizzera Arlesheim, fondata 
proprio cento anni fa da una dottoressa che 
seguiva la dottrina di Rudolf Steiner, ha parlato 
di esperienze di fine-vita in un ospedale “che 
applica la medicina antroposofica”. A tutto 
il personale medico e infermieristico della 
clinica era stato sottoposto un questionario di 
65 domande relative a possibili osservazioni e 

Gli incontri 
online 
della 
PA
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percezioni di esperienze insolite mostrate 
dai pazienti al termine della loro vita, cui ha 
fatto seguito un tasso di risposta del 18% 
(21 questionari). Dalle affermazioni degli 
interpellati risulta che i fenomeni osservati 
più spesso nei pazienti durante le loro 
ultime settimane di vita sono i seguenti: 
recupero improvviso di grande fiducia ed 
energia; aumento delle emozioni gravose; 
oscillazione dei pazienti tra “realtà” diverse 
(nell’antroposofia si presume che, con il 
processo della morte, anima e spirito si 
distacchino dal corpo fisico ed entrino nel 
mondo spirituale). Gli intervistati hanno 
riportato esperienze terminali dei loro pazienti 
simili a quelle evidenziate in studi analoghi 
condotti in Inghilterra, evidenziando anche 
come quelle esperienze risultino una fonte di 
conforto spirituale per i morenti e per i loro 
famigliari. 

Marjorie Woollacott, presidente di 
un’Accademia per il progresso delle scienze 
post-materistiche, ha discusso delle 
“esperienze percettive nelle comunicazioni 

dopo la morte” (Adc, After-Death 
Communication), considerate “prove del 
primato della coscienza” sulla materia. Autrice 
di uno studio che, con un campione di 991 
casi, ha tentato di caratterizzare in maniera 
dettagliata le sensazioni di essere entrati in 
contatto con un defunto, la relatrice ha riferito 
un riscontro di circa il 62% di dichiarazioni di 
aver percepito il defunto come fisicamente 
presente nell’ambiente, di un 11% di percezioni 
di sagome nebbiose, e del 12% di esperienze 
di figure semi-trasparenti. Cercando di capire 
se quelle percezioni sono simili o diverse da 
quelle mentali, è emerso che per la stragrande 
maggioranza degli intervistati (87%) le Adc 
uditive erano diverse dai pensieri, mentre al 
48% di loro le “presenze” erano apparse come 
se si trovassero all’esterno. Nell’analisi delle 
percezioni tattili, è risultato che il 43% degli 
intervistati ha provato resistenza al tocco e che 
i capelli, la pelle, i vestiti avvertiti nelle Adc 
sembravano gli stessi che la persona defunta 
aveva avuto mentre era viva. La relazione di 
Marjorie Woollacott si è chiusa con il racconto 
di episodi in cui le informazioni ricevute 
durante le esperienze avevano permesso di 
dare soluzione a problemi specifici, come ad 
esempio ritrovare oggetti smarriti. 

L’autore americano James Matlock è partito 
nella sua relazione (“Percezione e attività dei 
disincarnati durante l’intervallo temporale tra 
le reincarnazioni”) dal fatto che in circa il 20% 
dei casi di reincarnazione, per lo più costituiti 
dai ricordi che sorgono improvvisamente nei 
bambini piccoli, oltre ad apparenti tracce di 
vite precedenti si rinvengono memorie di un 
periodo intermedio tra le vite. L’articolazione 
di quelle presunte esperienze intermedie è 
simile a quella delle Nde, con l’importante 
differenza che invece di tornare nello stesso 
corpo alla fine si stabilisce un’associazione 
con un corpo differente. Altri autori avevano 
inizialmente identificato in casi birmani una 
strutturazione a tre stadi, che è stata poi 
confermata anche dal relatore in un campione 
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multiculturale: alla morte, a una fase iniziale 
di separazione dal corpo succede un periodo 
relativamente stabile di durata indefinita, a sua 
volta seguito dalla “selezione dei genitori” per 
la nuova vita. Durante il periodo intermedio 
tra le vite avverrebbero, secondo il relatore, 
vari generi di interazione tra incarnati e non, 
come ad esempio comunicazioni attraverso 
sogni o apparizioni (ricordate da entrambi), 
contatti realizzati attraverso medium, azioni 
sull’ambiente materiale interpretate come 
attività di poltergeist, alterazioni indotte 
sull’organismo della donna dalla quale nascerà 
chi avrà poi i ricordi della vita precedente.

In ultimo, Michael Nahm in una presentazione 
intitolata “Integrare le esperienze eccezionali 
legate alla morte: che cosa può dirci sulla 
sopravvivenza?” ha provato a raccogliere i 
nuclei essenziali dei contributi dei relatori 
precedenti, per valutarne la rilevanza ai 
fini della questione della sopravvivenza. 
A proposito di quasi-morte, ha sostenuto 
che le esperienze extracorporee che 
avvengono nel corso delle Nde indicano 

fortemente la possibilità che la coscienza 
sia svincolata dalla chimica cerebrale e 
possa funzionare indipendentemente dalle 
strutture del cervello. Per quanto riguarda i 
vari generi di comunicazioni dopo la morte, 
le apparizioni collettive (e in particolare 
quelle avvertite anche da animali) sono 
tra i casi più convincenti a sostegno della 
presenza di qualcosa di oggettivo al di fuori 
dei percipienti. A proposito di reincarnazione, 
invece, Nahm ha affrontato la domanda se 
quei casi possano essere spiegati meglio in 
termini fisici che in termini di sopravvivenza, 
o di psi tra i vivi, articolando una risposta 
che indica nel modello della sopravvivenza 
quello più adatto a interpretarli. In definitiva, 
in una considerazione complessiva di tutto 
il materiale presentato in questo simposio, 
secondo quel relatore emergerebbero solide 
prove dell’esistenza di una realtà non fisica, 
al di là del mondo materiale che percepiamo 
usualmente; realtà non fisica che implica 
necessariamente che una qualche forma 
di sopravvivenza dopo la morte sia molto 
probabile, o che addirittura si verifichi 
senz’altro.

Psi Agora è una forma di confronto online 
della Parapsychological Association con-
sistente in alcune ore di conversazione 
su una piattaforma virtuale tra membri 
della PA. Obiettivo dell’iniziativa, oltre 
allo scambio di opinioni e informazioni, 
è replicare alcune delle dinamiche socia-
li che avvengono in occasione di conve-
gni o di altri incontri analoghi, che con-
tribuiscono ad alimentare l’innovazione 
e a sviluppare progetti internazionali.
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Il 1857 segna la nascita in Francia di un 
fenomeno nuovo, destinato a scuotere animi, 
suscitare interesse scientifico e culturale: lo 
spiritismo. L’Italia di fine Ottocento, con la 
nascita di discipline scientifiche e movimenti 
letterari, seguirà con interesse il mondo del 
paranormale: case private e circoli culturali 
ospiteranno sedute spiritiche, innescando 
un sempre maggiore coinvolgimento 
destinato a dilagare tra il grande pubblico. 
Questo libro traccia un itinerario ideale, 
regione per regione, dei luoghi che ancora 
oggi sono ammantati dall’aura del mistero 
e del fantastico: un viaggio tra le storie e i 
personaggi, le loro vite e gli eventi rimasti 
senza spiegazione. Da Villa Foscari e Ca’ Dario 
di Venezia alla Villa delle Streghe in Lombardia; 
dal fantasma torinese di Camillo Benso di 
Cavour passando per il celebre castello di 
Montebello, teatro delle apparizioni recenti 
del fantasma di Azzurrina. Un vademecum 
per conoscere non solo leggende e narrazioni 
antiche, in compagnia di antichi e moderni 
iniziati e di maghi, esoteristi e medium celebri, 
ma anche un diario di viaggio per percepire 
bellezza, fascino e storia di luoghi a volte 
dimenticati. Questi gli argomenti, suddivisi nei 
vari capitoli del libro: Antichi demoni, folletti, 
spiriti e stregonerie, dalle Alpi alla Sicilia; Tra i 
fantasmi d’Italia: In Valle D’Aosta tra castelli e 
dame, amori e tradimenti; In Lombardia sulle 

tracce di dipinti e pittori; A Trento dove lo 
spiritismo è in rima; Genova, tra roghi, streghe 
e vendette d’amore; Il fantasma, gli spettri 
innamorati e la serendipità fiorentina; A Narni, 
l’alchimista delle segrete; Abruzzo: in giro 
andiamo tutta la notte e veniamo consumati 
dal fuoco; Campania: la rosa alchemica; Due 
demoni incatenati in Calabria; Nel rifugio dei 
Beati Paoli in Sicilia; In Sardegna: il fantasma 
del mistico cabalista. 

(Informazioni editoriali)

Pierluigi Serra. Fantasmi d’Italia, Newton 
Compton Editori, Roma, 2021, pp. 352, € 12,00.

Itinerari tra luoghi 
misteriosi
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Funkhouser A. The effects of Near Death 
Experiences on dreaming: A pilot study, 
International Journal of Dream Research 
2021; 14(2): 320-322.
Un’esperienza di premorte (Nde) spesso 
ha profondi “effetti postumi” su chi la vive, 
modificando la sua visione del mondo per lo 
più in senso positivo. Questo studio pilota ha 
replicato le tradizionali indagini condotte su 
questo fenomeno focalizzandosi però soltanto 
su quel che avviene nei contenuti dei sogni 
successivi a un’Nde. Complessivamente, 
sono stati raccolti dati da un campione di 
46 persone, che avevano completato un 
questionario online. E i risultati hanno indicato 
che le Nde producono significativamente: (a) 
sogni più positivi; (b) sogni più vividi; (c) un 
migliore ricordo dei sogni; (d) un aumento 
del numero di sogni a soggetto spirituale; (e) 
un maggiore interesse per i sogni; e (f) un 
maggiore interesse per i sogni altrui – tutti 
risultati coerenti con l’ipotesi della continuità 
del sogno, che postula una sostanziale 
continuità tra l’attività psichica di veglia e 
quella del sonno. Poiché, inoltre, questo studio 
pilota ha riscontrato che le Nde hanno effetti 
profondi anche sulla vita onirica individuale, 
è auspicabile che seguano ora altri studi più 
approfonditi sullo stesso tema.

Bates G. Arthur Conan Doyle in Mesmeric 
Edinburgh and Hypnotic London, 
Victoriographies 2021; 11(3): 314-330.
L’interesse di Arthur Conan Doyle per lo 
spiritismo spesso è stato considerato atipico 
per un professionista medico e anacronistico 
per la tarda epoca vittoriana. Tuttavia gli 
storici riconoscono che in quel momento c’era 
un fascino diffuso riguardo la possibilità di 
comunicare con i defunti e lo sviluppo di poteri 
mentali straordinari quali la telepatia. Conan 
Doyle ha studiato medicina a Edimburgo, in 
un ambiente in cui lo studio del mesmerismo 
(ipnosi) e del suo possibile ruolo in terapia è 
perdurato molto più a lungo che nel resto della 
Gran Bretagna. Quell’università e in particolare 
quella facoltà di medicina hanno prodotto 
la maggior parte dei principali esponenti del 
filone medico e mesmerico britannico, tra i 
quali James Braid, che è la persona che ha 
coniato il termine stesso di ipnotismo. Alla 
fine del diciannovesimo secolo molti illustri 
medici e scienziati condividevano le stesse 
opinioni spiritualiste di Conan Doyle. La Society 
for Psychical Research (SPR) era una selettiva 
società londinese che ha studiato queste 
possibilità servendosi di una metodologia 
scientifica. Nel corso dei suoi trentasei anni di 
appartenenza alla SPR, le convinzioni di Conan 
Doyle su questi temi non hanno potuto se non 
rafforzarsi sempre più.
Lo scrittore ha posto l’ambiente di Edimburgo 
e il mesmerismo quali elementi centrali di 
alcune novelle, tra le quali John Barrington 
Cowles (1884), mentre l’esame scientifico 
dell’ipnotismo descritto in The Parasite (1894) 
si basa sulle esperienze personali di Doyle con 
la SPR londinese, che avevano avuto luogo 
a Dean’s Yard, Westminster, e ad Hannover 
Square, a Mayfair.

Dalle riviste
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Barlev M., Taves A., Kinsella M. Mapping 
nonordinary experiences across cultures in 
the U.S. and India. Preprint from PsyArXiv, 31 
Oct 2021.
Le somiglianze e le differenze interculturali 
tra le esperienze “non ordinarie” – le 
esperienze cioè che per chi le vive risaltano 
notevolmente rispetto a ciò che viene 
avvertito come ordinario o quotidiano – non 
sono ben comprese da clinici e ricercatori. 
Sebbene quelle esperienze, molte delle quali 
sono interpretate come religiose, spirituali, 
straordinarie o psicopatologiche, possono 
dar luogo ad affermazioni eccessive ed avere 
effetti duraturi sulle vite individuali, spesso 
sono ignorate, respinte o patologizzate. 
Questo lavoro è consistito nel mappare 
quelle esperienze non ordinarie sia negli 
Stati Uniti che in India, distinguendo anche 
tra aderenti e non aderenti a sistemi 
religiosi, e nell’esplorare i modi in cui cultura 
ed esperienze interagiscono. L’approccio 
seguito ha tenuto distinte le esperienze, 
descritte fenomenologicamente, dalle 
affermazioni fatte su di esse, e ha indagato 
su entrambe. Sono state affrontate questioni 
quali: le esperienze sono più comuni in 
India, che possiede una cultura che le 
valorizza e le coltiva attivamente, che negli 
Stati Uniti? Le esperienze sono influenzate 
maggiormente dal Paese in cui vivono coloro 
che le riferiscono (Stati Uniti contro India) 
o dalla religione a cui questi aderiscono 
(cristianesimo o induismo)? Quali esperienze 
delle due culture risultano più efficaci nel 
cambiare atteggiamenti o comportamenti di 
chi le esperisce? Qual è il profilo esperienziale 
di coloro che non hanno appartenenze 
religiose o spirituali? Le tradizioni culturali 
hanno delle proprie “impronte esperienziali” 
distintive? 
Dopo aver esaminato tutti questi aspetti, 
analizzando i dati raccolti intervistando oltre 
1500 persone (totale complessivo tra Stati 
Uniti e India) gli autori concludono che tali 
esperienze non sembrano un effetto dovuto 
alle tradizioni religiose e spirituali, ma che 

rispondano a dinamiche proprie, che le 
rendono molto comuni e assegnano loro dei 
ruoli importanti anche nella vita di molte 
persone ai nostri giorni.

Caputo G.B., Lynn S.J., Houran J. 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(4): 418-457.
Gli autori di questo studio, tra i quali G.B. 
Caputo dell’università di Urbino, hanno 
esaminato criticamente i protocolli, i 
risultati e le potenziali implicazioni di 
44 studi sperimentali effettuati sulle 
metodiche dell’osservazione di superfici 
lucide e riflettenti (inclusi i lavori con lo 
psychomanteum) e della fissazione dello 
sguardo (guardare fisso negli occhi altrui), sia 
condotti con persone sane che con pazienti, 
comprendendo anche alcuni lavori relativi a 
situazioni analoghe in contesti psichiatrici, 
quali il disturbo  di dismorfismo corporeo e 
la schizofrenia. È stato così evidenziato come 
questi metodi siano efficaci nel suscitare stati 
alterati di coscienza o esperienze anomale in 
condizioni controllate e in persone sane. Lo 
sguardo verso lo specchio e il fissare gli occhi 
altrui producevano esperienze anomale quasi 
esclusivamente di tipo visivo, corporeo e di 
identità del sé, mentre le esperienze con lo 
psychomanteum tendevano a suscitare anche 
voci, odori e tocchi corporei. La complessità, 
la diversità e la specificità dei contenuti di 
queste esperienze anomale suggeriscono 
l’intervento di meccanismi fisiologici (diversi 
dalle distorsioni o illusioni percettive) 
che inducono: (a) una derealizzazione 
(percezioni anomale della realtà esterna); (b) 
la spersonalizzazione (percezioni anomale 
del corpo); e (c) dissociazione dell’identità 
(percezione anomala di un’altra identità al 
posto del sé, nell’osservazione di specchi, 
o al posto dell’altro, nella fissazione dello 
sguardo). 
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Mayer G., Fuhrmann M. A German online 
survey of people who have experienced sleep 
paralysis, Journal of Sleep Research 2021; 21; 
e13509. In attesa di pubblicazione.
Vengono presentati qui alcuni dei risultati 
riguardanti un sondaggio online sulla paralisi 
da sonno (SP). Tra gli scopi dello studio c’era 
quello di ottenere un quadro differenziato tra 
la frequenza di quel tipo di paralisi e diversi 
fenomeni (sintomi, esperienze) correlati. 
L’indagine ha avuto un campione selezionato 
di partecipanti con almeno un’esperienza SP, 
per un totale di 380 persone. Mediamente, i 
partecipanti avevano avuto 10-20 episodi di 
paralisi. Sono state trovate correlazioni positive 
elevate tra la frequenza delle SP e la quantità 
di fenomeni, di emozioni e di forme percepite 
durante la fase della paralisi, mentre una 
frequenza elevata di “crisi” sembra portare, 
in alcune persone, a un’assuefazione e ad una 
sdrammatizzazione. 
Né lo stress generale percepito, né la scarsa 
igiene del sonno, sembravano influenzare 
la frequenza di episodi SP. Inoltre per alcuni 
elementi sono state trovate differenze di 
genere altamente significative: le donne hanno 
riferito fenomeni ed emozioni più intense, 
hanno avuto esperienze SP più frequenti 
di tipo intrusivo e da incubo, ed erano 
significativamente più propense a percepire 
delle “forme concrete”, quali figure umane e 
persone conosciute. Erano anche più propense 
degli uomini a riferire di provare emozioni 
paurose, e specialmente la paura di impazzire. 

Sadeghi Habibabad, A., Matracchi, P. (2021). 
A review of approaches and methods for 
assessing sensory factors in architectural 
environments (spiritual experiences in 
religious architecture). International Journal 
of Architectural Engineering and Urban 
Plan, 31(4): 1-17, https://doi.org/1022068/
ijaup.31.4.664.
Particolare importanza riveste nel mondo 
la progettazione degli spazi religiosi, spazi 
quali chiese, sinagoghe, cimiteri e santuari, 

che sono appositamente progettati per ogni 
religione e fede. Lo scopo di questo studio, 
realizzato da due studiosi dell’università di 
Firenze, è investigare approcci e metodi per 
misurare i fattori sensoriali negli ambienti 
architettonici, mediante una revisione del 
modo di quantificare i sentimenti nello spazio 
architettonico. Pertanto, lo studio cerca di 
rispondere alla domanda: quali sono i metodi 
per misurare i fattori sensoriali negli ambienti 
architettonici? Analizzando i dati raccolti 
da un esame della letteratura pubblicata è 
emerso come l’architettura in passato abbia 
cercato di sfruttare le dimensioni formali 
degli edifici religiosi, come moschee e chiese, 
servendosene per un “salto spirituale” 
nel mondo della verità e del significato. 
L’architettura religiosa può anche essere 
trasferita in elementi strutturanti finalizzati a 
gestire la comparsa di fenomeni (esperienze 
religiose) e ad articolare al loro interno una 
migliore qualità dello spazio spirituale. Le 
caratteristiche dei corpi architettonici e degli 
edifici influenzano la mente delle persone, 
per cui se il problema viene ignorato lo spazio 
creato causa sicuramente confusione e ha un 
effetto negativo sulla mente degli utenti di 
quello spazio. 

Nyblom S., Molander U., Benkel I. End-of-life 
dreams and visions as perceived by palliative 
care professionals: A qualitative study. 
Palliative and Supportive Care 2021; 1–6. 
https://doi.org/10.1017/S1478951521001681
È stato suggerito che i sogni e le visioni alla 
fine della vita (eldv) siano fenomeni psichici, 
prevalenti in prossimità della morte, che 
possono fornire significato e conforto al 
morente. Mancano però studi su questo 
soggetto condotti nei Paesi nordici. Lo scopo 
di questa indagine era dunque determinare 
se anche i professionisti delle cure palliative 
di un Paese settentrionale (Svezia) hanno 
esperienza di pazienti che esprimono 
sogni, visioni e/o esperienze interiori e, in 
tal caso, in che modo vengono percepiti 



17Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 7

questi episodi. Sono stati allora condotti dei 
colloqui diretti con 18 professionisti di cure 
palliative per il fine vita, le cui trascrizioni 
sono state sottoposte ad analisi qualitativa 
del contenuto. È stato così determinato che 
la maggior parte (15/18) dei professionisti 
intervistati ha avuto esperienza di pazienti 
con eldv, le visioni dei quali erano per lo più 
relative a loro cari defunti. Secondo la maggior 
parte di quei professionisti, molti pazienti 
percepivano i loro esperienze come reali e 
potevano riferirle con chiarezza. L’esperienza 
può portare serenità sia ai pazienti che ai loro 
parenti e ridurre in tutti la paura della morte. 
Alcuni professionisti percepivano le eldv come 
“percezioni reali” e una componente normale 
della morte, mentre altri le consideravano 
spaventose o angoscianti. Per la maggior 
parte dei sanitari, tuttavia, quelle esperienze 
di fine vita erano difficili da comprendere: 
molti hanno cercato di spiegarle come il 
risultato delle condizioni mediche alterate e 
della confusione dei pazienti, anche se nello 
stesso tempo affermavano di considerare un 
elevato numero di pazienti “sani di mente e 
normali” riguardo lo specifico dettaglio delle 
eldv. Secondo le loro constatazioni, quasi tutti 
i pazienti desideravano parlare delle proprie 
esperienze anomale, sebbene alcuni fossero 
riluttanti nel timore di venir considerati insani 
di mente. I professionisti intervistati si sono 
dimostrati di mentalità aperta e hanno detto 
di non aver avuto problemi a parlarne con i 
pazienti, cercando di normalizzare l’esperienza 
e calmando così il paziente e le persone a lui 
vicine.
I risultati di questa indagine rafforzano l’idea 
che le esperienze anomale di fine vita siano 
piuttosto comuni, in prossimità della morte, 
praticamente in tutto il mondo. E sebbene 
la maggior parte dei professionisti delle 
cure palliative ammetta che le eldv siano 
benefiche per i pazienti, molti hanno anche 
trovato difficile comprendere quei fenomeni 
o, talvolta, distinguerli dallo stato confusionale 
prodotto dalle condizioni cliniche dei pazienti. 
Praticamente tutti hanno segnalato la necessità 

di continuare l’approfondimento della 
questione e di organizzare forme di formazione 
e aggiornamento per il personale sanitario.

Morris G. The trance phenomena of Mrs 
Thompson: Mediumship, evidence, and 
intimacy in early twentieth-century Britain, 
Twentieth Century British History 2021; 32(4): 
1-22.
Tra il 1899 e il 1907 la medium Rosalie 
(Rosine) Thompson, dando voce alla propria 
figlia Nelly deceduta, partecipò a una serie 
di sedute sperimentali con la Society for 
Psychical Research, che furono importanti ai 
fini dello sviluppo delle teorie sulla telepatia, 
la personalità e sopravvivenza da parte 
degli esponenti di quella Società. Usando le 
note dettagliate su quelle sedute prese dai 
ricercatori e una gamma di altri materiali 
pubblicati su quel caso, l’articolo posiziona la 
ricerca psichica come una pratica “intima”, dato 
che il suo approccio metodologico si basava 
sulla produzione di “prove intime” da parte del 
medium, inclusa l’intimità del tatto. Tanto più 
che i principali esponenti della SPR erano vicini, 
amici o parenti dei fondatori della Società 
che apparentemente dal 1900, dopo la loro 
morte, avevano iniziato a comunicare tramite 
la Thompson. Focalizzandosi sulla vita della 
stessa Thompson, che è una storia individuale 
“piccola”, l’articolo tenta di raccontare quella 
più ampia e complessa dell’“intimità” nella 
Gran Bretagna del primo Novecento.
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Il senso della 
parapsicologia

L’atteggiamento dei fondatori della Society 
for Psychical Research (SPR) consisteva 
nell’«esaminare senza pregiudizi o posizioni 
precostituite fenomeni, reali o presunti, 
inspiegabili con qualsiasi ipotesi conosciuta», 
ma sarebbe ipocrita negare che la maggior 
parte di quegli studiosi sperava che i fenomeni 
psichici, se riscontrati veri, avrebbero poi 
sostenuto la credenza nell’anima o in qualche 
forma di realtà spirituale. Poi la cosiddetta 
“rivoluzione rhiniana” nel portare la 
parapsicologia in laboratorio ha in gran parte 
abbandonato la questione della vita dopo la 
morte, in quanto troppo gravosa da affrontare. 
E analogamente Robert Morris, nel prendere 
possesso di una cattedra universitaria di 
parapsicologia nel Regno Unito, di proposito 
prese le distanze dai medium. È tuttavia vero 
che negli ultimi anni c’è stato un ampliamento 
dell’area di pertinenza della ricerca psichica, 
per includere non solo la medianità ma anche 
la reincarnazione e le esperienze di premorte, 
Nde, tra i suoi soggetti di studio.
Ora, cercando d’un balzo di arrivare ai giorni 
nostri, su queste basi potremmo chiederci: 
ma l’anima è stata trovata? Ebbene, il libro 
di Luis Portela illustra in maniera positiva 
dove potremmo arrivare oggi nella ricerca di 
quella risposta e in quale direzione puntano 
i risultati delle indagini parapsicologiche, 
che in tempo recenti si sono estese fino a 

comprendere settori considerati discutibili 
da numerosi parapsicologi stessi, quali il 
“progetto coscienza globale” e gli studi sui 
casi di asserita reincarnazione di bambini che 
ricordano episodi non attribuibili alla loro 
esistenza attuale. Comprendendo tutto ciò in 
un’unica visione complessiva, secondo l’autore 
del volume si possono dedurre numerose 
indicazioni su una realtà non materiale che 
sfugge e non è intenzionalmente esaminata 
dalle scienze contemporanee. Il cui studio, 
invece, potrebbe portarci ad afferrare meglio 
il senso di ciò che può essere ritenuto una 
parte immateriale dell’individuo umano. A 
suo dire, «L’anima è il principio spirituale, 
la parte immateriale dell’essere umano e, 
apparentemente, anche di altri animali. È una 
particella del tutto, che anima un certo corpo 
fisico ed esiste ancora dopo la sua morte. È una 
piccola parte dell’energia universale che può 
tornare ad animare successivamente altri corpi 
fisici» (p. 15). 
Questo libro non presenta ricerche o teorie 
nuove, ma afferma dunque apertamente 
che le scoperte della parapsicologia hanno 
implicazioni spirituali. L’autore, Luis Portela, 
è il Presidente della prestigiosa Fondazione 
portoghese Bíal, che ha finanziato largamente 
una gran parte della ricerca parapsicologica 
condotta negli ultimi anni in vari Paesi del 
mondo.                                                              (J. P.)

Luis Portela. The Science of Spirit, Jefferson, 
North Carolina, 2021, € 16,50.


