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Notizie, aggiornamenti, letture
Continua, presso la cattedra di Psicologia 
dell’Università di Padova, lo studio delle 
caratteristiche delle Obe realizzato da Patrizio 
Tressoldi e collaboratori. Dopo una prima 
fase, in cui sono state verificate le sostanziali 
analogie tra le esperienze di “essere fuori del 
corpo” che si producono spontaneamente 
e quelle che vengono indotte con l’ipnosi, i 
ricercatori hanno analizzato la natura delle 
Obe dichiarate da persone ipnotizzate: durata, 
sensazioni interiori, padronanza, reazioni 
emotive e così via. Ora è stato compiuto un 
passo ulteriore, tentando di verificare – di 
un piccolo campione di 5 volontari disposti a 
lasciarsi ipnotizzare – la capacità di individuare 
correttamente dei “bersagli” (immagini) 
posti a grande distanza e sicuramente non 
percepibili con i sensi ordinari, e il tipo di 
“esperienza di sé stessi” rispetto a spazio 
e tempo vissuta da quelle persone. Nelle 
prove tentate è stato riscontrato un livello di 
successo, nell’individuazione corretta delle 
immagini, del 46% (contro un’attesa casuale 
del 25%). Per quanto riguardava la sensazione 
di sé, tutti i partecipanti hanno riferito di 
aver provato l’esperienza di un’individualità 

personale disincarnata in grado di: percepire 
l’ambiente solo con un atto di volontà, senza 
la mediazione della vista ordinaria; muoversi 
all’istante nell’ambiente, senza limitazioni 
spaziali, ed esistere in una sorta di dimensione 
tridimensionale senza nessuna consapevolezza 
del trascorrere del tempo. La ricerca è in 
via di pubblicazione formale su una rivista 
accademica, al pari di tutte quelle che l’hanno 
preceduta.

L’Helene Reeder Memorial Foundation (Hrf) di 
Stoccolma ha annunciato la sua disponibilità a 
elargire anche per il 2022 piccole sovvenzioni 
per progetti d’indagine scientifica riguardanti la 
questione della vita oltre la morte. Le cifre che 
verranno erogate, comprese tra i 500 e i 5000 
euro, dovranno servire a coprire le spese di una 
ricerca esplicitamente rivolta alla questione 
della sopravvivenza. Coloro che vorranno 
chiedere il finanziamento dovranno inviare 
alla Fondazione (Edgar Müller, adtempus@
comhem.se oppure adtempus1@outlook.com) 
domande scritte in inglese che descrivano 
dettagliatamente il piano di ricerca ideato, la 



3Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 8

Tredici articoli, più quattordici pagine con 
commenti, notizie, recensioni e aggiornamenti. 

Questo, in estrema sintesi, l’identikit 
dell’ultimo numero dell’anno del trimestrale 
Luce e Ombra, che propone un panorama 
variegato e vivace di un territorio culturale 
che più che “ricerca psichica” può essere 
etichettato come “insolito”. Argomenti radicati 
nella storia, come i ritratti di Nikola Tesla, 
Celestino V, Napoleone, di Beatrice Portinari 
(l’amata da Dante). Discussioni su eventi e 
personaggi più vicini ai nostri tempi, come 
Rol, Milly Canavero Serra, l’interesse di Barak 
Obama verso il problema degli Ufo. Fenomeni 
quali il poltergeist e analisi della presenza di 
temi “di confine” negli sceneggiati televisivi 
italiani degli anni Settanta. Questi articoli e 
molto altro ancora costituiscono il corpo del 
quarto fascicolo 2021 della più longeva rivista 
italiana “dedicata alla ricerca psichica e ai 
problemi connessi”, come recita il sottotitolo, 
realizzata dalla Fondazione Biblioteca Bozzano-
De Boni di Bologna sotto la direzione di Paola 
Giovetti.

metodologia che si intende seguire, il budget di 
spesa previsto, il calendario dello svolgimento 
dello studio e il genere di pubblicazione che 
ci si propone di fare per comunicare i risultati 
ottenuti. Oltre a ciò andranno forniti all’Hrf 
il curriculum del richiedente e informazioni 
sul modo in cui i risultati ottenuti verranno 
comunicati all’Hrf.
La Helene Reeder Memorial Foundation è 
stata creata nel 2005, secondo le volontà 
testamentarie della dottoressa svedese Helene 
Reeder, per promuovere le ricerche sulla 
“vita dopo la morte”. È attiva all’interno della 
Fondazione John Björkhem, Jbm, che offre 
borse di studio per indagini parapsicologiche 
convenzionali. Entrambe queste istituzioni 
sono strettamente collegate alla Sällskapet för 
Parapsykologisk Forskning, la Società Svedese 
per le Ricerche Parapsicologiche.

Un richiamo di taglio storico a due esperienze 
classiche mirate a studiare la psicologia della 
testimonianza nel contesto delle sedute 

medianiche è contenuto in un articolo di 
Pierluigi De Cerretani uscito sul n. 2-2021 
de Il Mondo del Paranormale. La prima, 
in ordine di tempo, delle due ricerche fu 
condotta alla fine dell’Ottocento a Londra da 
Richard Hodgson e Samuel J. Davey, che dopo 
aver simulato con trucchi da prestigiatori 
alcuni fenomeni straordinari nel corso di una 
finta seduta medianica (al buio), chiesero al 
gruppo dei presenti sia di riferire che cosa 
ricordavano di aver visto, sia di giudicare 
l’“autenticità medianica” o meno dell’accaduto. 
L’altra esperienza, organizzata da Theodore 
Besterman nel 1931, ricalcava la situazione 
precedente ma con qualche cambiamento 
sostanziale, come ad esempio il fatto di 
effettuare le manifestazioni medianiche 
non al buio e con espedienti ordinari non 
particolarmente nascosti. In entrambi i casi una 
larga parte della platea dei presenti commise 
errori sostanziali nel descrivere ciò che era 
accaduto, dimostrando l’influenza di fattori 
quali i pregiudizi, la scarsa attenzione, i ricordi 
selettivi, debolezze di giudizio e così via.
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Sono uscite nell’ultimo periodo tre riviste 
internazionali appartenenti al settore della 
ricerca psichica. Una delle tre è il trimestrale 
della Society for Psychical Research di Londra, 
che contiene due soli articoli: uno consistente 
in un test della teoria della risonanza 
morfica, ideata anni fa da Rupert Sheldrake, 
effettuato sottoponendo all’attenzione di un 
gruppo di volontari degli ideogrammi cinesi, 
alcuni autentici e altri fittizi; mentre l’altro 
è un’elaborazione “teorica” delle modalità 
di svolgimento del fenomeno religioso della 
levitazione, come quello di san Giuseppe da 

Copertino.
In Germania 
è stato 
pubblicato 
il secondo 
e ultimo 
numero 2021 
del Journal of 
Anomalistics, 
che contiene 
quattro articoli, 
uno dei quali 
realizzato da 
Carlos Alvarado 
nell’imminenza 
della malattia 
che lo ha 
portato a 
morte la scorsa 
estate: un 
lavoro storico 

relativo a un caso di comparsa di luci e altre 
anomalie fisiche in coincidenza della morte 
di una donna. Gli altri due testi riguardano, 
rispettivamente, i casi di asseriti ricordi di una 
vita precedente, da alcuni interpretati come 
prove di reincarnazione, e uno studio condotto 
dallo psicologo Renaud Evrard sull’immagine 
che la parapsicologia sembra avere presso 
l’opinione pubblica francese [ved. a p. 8]. Tutti i 
lavori principali di questa rivista sono forniti in 
doppia lingua, inglese e tedesca.
L’altra rivista da poco data alle stampe è 
l’americana Journal of Near-Death Studies, 

essenzialmente dedicata alle Nde, che 
sembra contenere però soltanto pochi testi 
di commento a lavori presentati in numeri 
precedenti. Più che questi, merita segnalare 
di tutti e tre i fascicoli datati 2021 uno 

studio riguardante gli “aspetti spaziali” delle 
esperienze in prossimità della morte, descritto 
in maggiori dettagli più avanti in queste stesse 
pagine.

È cessata ai primi di dicembre un’attività 
di poltergeist che da circa tre settimane era 
stata notata in una cittadina in provincia di 
Bari. I fenomeni, testimoniati in totale da una 
dozzina di persone, sono consistiti per lo più 
in anomalie cinematiche agli infissi e in un 
portone: estrema difficoltà ad aprili o chiuderli, 
seguita da un funzionamento ordinario senza 
rotture o guasti nelle parti che consentono 
i movimenti; o ritrovati in posizione diversa 
da come erano stati lasciati. Pochi i colpi e i 
rumori di origine ignota, sempre di preferenza 
vicino o sulle finestre. Coinvolta maggiormente 
una donna, che ha assistito ai disturbi sia in 
casa propria che nell’ufficio in cui lavora.
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Dal testo di una recente conferenza del 
francese Eric Dullin dedicata ai fenomeni 
fisici spontanei, si evince che è oggi 
disponibile un database di circa mille episodi 
di poltergeist/infestazione sufficientemente 
ben documentati, risalenti agli ultimi 
secoli di storia e interessanti località dei 
cinque continenti. Relativamente ai 500 
casi selezionati molti anni fa dai ricercatori 
inglesi Gauld e Cornell, per una loro analisi 
statistica sulle caratteristiche fenomenologiche 
presentate, «la ripartizione per periodo e 
periodo storico mostra: l’invarianza delle 
caratteristiche per tutto il periodo preso 
in considerazione e per area geografica, 
anche se si notano alcune differenze (che 
potrebbero essere spiegate dall’evoluzione di 
credenze e cultura nel tempo, e dalle diverse 
specificità culturali dei vari Paesi); l’evidenza 
di alcune “strane caratteristiche”, rispetto 
al grado di affidabilità delle testimonianze 
(migliore è la testimonianza, più si riscontrano 
quelle caratteristiche); un’evoluzione delle 
interpretazioni date al fenomeno al passare 
del tempo.» Inoltre è stata quantificata la 
frequenza dei casi per alcuni periodi di tempo, 

che ad esempio tra il 1940 e il 1975 risulta 
essere di 2 episodi all’anno. 
Con collezioni di casi ampie come quella di 
Gauld e Cornell è possibile anche tabulare la 
presenza di singoli aspetti fenomenologici, 
quali ad esempio i colpi e i rumori uditi, gli 
oggetti visti muoversi in aria come se fossero 
“trasportati”, e simili (figura). Molti dei riscontri 
elaborati con la casistica internazionale di 
Gauld e Cornell hanno trovato conferma, 
con oscillazioni statistiche minime, con altre 
casistiche analoghe, come la raccolta dei casi 
inclusi nel 1923 da Flammarion in un suo 
volume, quella presentata da Carrington e 
Fodor nel 1951, o quella realizzata da Biondi e 
Caratelli nel 1993 relativa ai soli casi italiani.

Biondi M., Caratelli G. La natura del poltergeist. 
Studio su due casistiche. Quaderni di 
Parapsicologia 1993; 2: 12-36.
Carrington H., Fodor N. Haunted People. 
Dutton, New York 1951.
Gauld A., Cornell A.D. Poltergeists. Routledge & 
Kegan Paul, London, 1979.
Flammarion C. Les maisons hantées. Edition 
Flammarion, Paris 1923.

Poltergeist infestazioni
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Nicola Pannofino. Incontri straordinari. 
Rappresentazioni dell’esperienza paranormale 
nella pratica del ghost hunting. Studi culturali 
2021; 3: 347-368.
L’immaginario contemporaneo sta 
attraversando una “svolta paranormale” 
come dimostrato, negli ultimi anni, dalla 
crescente diffusione di festival esoterici, 
magia, cospirazionismo, turismo oscuro, 
fiction, folklore digitale e altre questioni legate 
al mistero nella cultura popolare. Questa 
tendenza solleva il paradosso senza precedenti 
dato dalla maggiore esposizione che l’“ocular-
centrismo” della cultura dei media conferisce 
al dominio simbolico della conoscenza 
invisibile e controversa. Questo articolo si 
concentra su una pratica associata all’ambiente 
paranormale, il ghost hunting, la “caccia ai 
fantasmi”, ovvero l’indagine condotta da gruppi 
di appassionati in luoghi presunti infestati. 
L’analisi, basata su un corpus di interviste 
qualitative e di osservazione partecipante 
presso dieci gruppi italiani, si propone di 
illustrare come i “cacciatori di fantasmi”, 
grazie ad accorgimenti tecnici, affrontano la 
questione della rappresentazione dei contatti 
non-ordinari con la dimensione spirituale, che 
eludono la mediazione dei cinque sensi, e in 
che modo quei gruppi comunicano la propria 
esperienza all’interno di un crescente mercato 
di consumo visivo.

G. Perrotta. Clinical evidence in the 
phenomenon of Demonic possession. Annals 
of Psychiatric Treatment 2021; 5(1): 088-095.
Partendo dalla definizione classica di 
“possessione demoniaca” (come condizione 
psicofisica in cui una persona diventa 
vittima di un essere soprannaturale 
malefico), la presente ricerca è mirata a 
confermare il presupposto teorico dell’origine 
psicopatologica di questo quadro, confutando 
gli orientamenti analitici più significativi, quali 
quelli etnopsichiatrico, socioantropologico, 
culturale, religioso ed esoterico. A tal fine ci si 
è basati su una metodologia che fa ricorso al 
colloquio clinico e alla somministrazione di una 
batteria di test psicometrici ideati dall’autore 
di questo lavoro per indagare (a) i tratti 
funzionali e disfunzionali della personalità, 
(b) la matrice sessuale individuale, (c) i profili 
della dipendenza affettiva e relazionale, (d) i 
meccanismi di difesa dell’Io.
I risultati preliminari suggeriscono che il 
fenomeno della possessione demoniaca ha 
una maggiore tendenza a manifestarsi tra le 
donne, i giovani (e tende a diminuire ma non 
a scomparire con l’avanzare dell’età) e tra le 
persone originarie del centro-sud dell’Italia. 
Successivi rilievi portano inoltre a dedurre con 
elevata probabilità, relativamente al campione 
selezionato, che il fenomeno della possessione 
demoniaca ha una prevalenza assoluta nella 
popolazione convinta o comunque fiduciosa 
dell’esistenza di fenomeni paranormali 
anche in assenza di evidenze oggettive e/o 
scientifiche. Il disturbo emergente primario 
è quello delirante, dissociativo o ossessivo; 
e seguono, quali disturbi secondari, quello 
schizoide, il borderline e lo psicopatico.

Dalle riviste
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L’analisi dei tratti funzionali ha evidenziato, tra 
l’altro, che più di un quarto dei partecipanti 
presenta una mancanza di accettazione del 
proprio orientamento sessuale e una marcata 
tendenza a provare sentimenti di vergogna 
per comportamenti sessuali disfunzionali di 
evitamento o di ipersessualità. Nove su dieci 
persone riferiscono di aver subito gravi abusi 
psicologici o fisici in giovane età, o comunque 
un’educazione sessuale non aperta e priva di 
comunicazione libera. 
La presente ricerca mostra chiaramente 
la natura psicopatologica della cosiddetta 
possessione demoniaca, che merita di 
essere trattata farmacologicamente e con un 
approccio psicoterapeutico (preferibilmente 
di tipo cognitivo-comportamentale e/o 
strategico), a seconda dei sintomi manifestati e 
della gravità della condizione morbosa.

F. Lerner, S. Laureys, V. Charland-Verville, 
M. Botbol-Baum. Self-Location Kinematics 
Influence the Generation of Near-Death 
Experience Cognitive and Affective 
Perceptions. Journal of Near-Death Studies 
2021; 39: 3-51.
I ricercatori si sono finora concentrati 
soprattutto sulle descrizioni verbali delle 
esperienze di pre-morte (Nde) e non hanno 
studiato le rappresentazioni grafiche di chi 
ha quell’esperienza, per comprendere quella 
fenomenologia attraverso la posizione del 
corpo fisico e la sensazione soggettiva di 
localizzazione del sé, che è la sensazione del 
“dove sono” nell’ambito dello spazio. Usando 
rappresentazioni grafiche, gli autori di questo 
studio hanno esplorato la topografia (cioè 

le caratteristiche spaziali) dei ricordi di 15 
persone con Nde che hanno parlato della 
posizione del loro corpo e del suo localizzarsi 
nello spazio. In particolare sono stati presi in 
considerazione i movimenti, il campo visivo e 
gli aspetti emozionali delle persone con Nde 
durante le varie fasi dell’esperienza. I percorsi 
ricostruiti tra le successive auto-localizzazioni 
raffigurate nei disegni dei partecipanti allo 
studio hanno suggerito “velocità” soggettive 
specifiche, e specifiche direzionalità e 
temporalità dipendenti da interazioni 
fisiologiche dei segnali visuo-vestibolari e 
somatosensoriali. Questi segnali agiscono quali 
agenti motori per definire la propria posizione 
e il movimento nell’auto-localizzazione. I dati 
elaborati hanno mostrato come le componenti 
motorie dell’auto-localizzazione nell’Nde siano 
correlate con uno specifico stato emotivo e un 
preciso campo visivo all’interno di ogni fase 
dell’Nde. 

M. Mäkikomsi, A. Terkamo-Moisio, 
M. Kaunonen, A.L. Aho. Unexplained 
experiences in the context of bereavement 
– qualitative analysis. Mortality, 2021, 
DOI: 10.1080/13576275.2021.1991903
Le esperienze inspiegabili sono comuni nel 
contesto del lutto e, secondo la teoria dei 
“continuing bonds” (legami continuativi), 
andrebbero riferite a un rapporto post-mortem 
con il defunto, all’interno della manifestazione 
del lutto. Lo studio presente descrive le 
esperienze inspiegabili all’interno del lutto 
attraverso un’analisi di 408 narrazioni prodotte 
da 181 partecipanti. L’obiettivo era generare 
conoscenze su un argomento poco studiato 
che potrebbero essere utilizzate nel sostegno 
alle persone in lutto e per elaborare modalità 
di intervento sul lutto. 
Lo studio ha scoperto che le persone in lutto 
subiscono reali esperienze fisiche, mentali e 
sensoriali inspiegabili. Le esperienze fisiche 
includevano il funzionamento irregolare 
di apparati elettronici, e fenomeni fisici 
insoliti relativi a oggetti e a fenomeni 
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naturali. Le esperienze mentali includevano 
la comunicazione, il cambiamento della 
condizione psichica e sensazioni di presenza 
del defunto. Le esperienze sensoriali 
implicavano invece la visione di figure, o 
esperienze uditive, tattili e olfattive. 
Le esperienze insomma sono state diverse 
e si sono verificate nel contesto di relazioni 

strette e significative tra vivente e defunto. 
Caratteristica comune è stata la percezione, 
da parte di chi le ha vissute, del rapporto 
di quel fenomeno con il defunto. A causa 
dell’aspetto realistico e vigoroso di quelle 
esperienze, sembra importante prenderle in 
considerazione nel momento in cui si tenta di 
dare supporto alle persone in lutto.

Nonostante quasi centocinquant’anni 
di sforzi coordinati per una ricerca 
condotta secondo criteri scientifici, lo 
status della parapsicologia rimane oggi 
ancora controverso, con una conoscenza 
specifica da parte dell’opinione pubblica 
parziale e superficiale. In Francia, per 
comprendere un po’ meglio la situazione 
è stato effettuato un sondaggio, attraverso 
una rete di social media, interpellando 
un piccolo gruppo di persone cui è stato 
sottoposto un questionario apposito. Dalle 
risposte ricevute da 89 persone l’autore 
del sondaggio, lo psicologo clinico e 
parapsicologo Renaud Evrard, ha dedotto 

che, pur avendo un’idea complessivamente 
adeguata di che cosa sia la parapsicologia, 
gli interpellati non la riconoscono come una 
disciplina scientifica. Coloro che comunque 
avevano maggiore familiarità con la 
parapsicologia tendevano a ritenerla una 
scienza, malgrado un’ulteriore suddivisione 
all’interno di questo sottogruppo mostrasse 
l’esistenza e l’effetto di pregiudizi e 
avversioni. L’accettabilità generale della 
disciplina e un’immagine più aderente alla 
realtà sembrano questioni ancora lontane, 
almeno nel contesto sociale francese, che 
Evrard si propone di studiare in altre indagini 
analoghe.
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Un sabato d’agosto del 1901 due signorine 
inglesi, Charlotte Anne Moberly ed Eleanor 
Jourdain, andarono in gita a Versailles. Si 
persero, perché sul Petit Trianon, l’antica 
residenza di Maria Antonietta, la guida era 
molto laconica e la mappa di nessun aiuto. 
Incrociarono otto persone e comunicarono 
brevemente con quattro di loro. Da principio 
non se ne resero conto, ma ripensandoci 
notarono che tutte presentavano qualcosa 
di sbagliato, e anche il paesaggio appariva 
perturbante, quasi artificiale: alberi stagliati 
contro il cielo plumbeo, bidimensionali 
come un’illustrazione; un silenzio innaturale; 
un’assenza pressoché totale di vita. 
Moberly e Jourdain erano persone istruite, 
insegnanti scolastiche, vittoriane per nascita 
e costumi. Nel loro universo, qualsiasi cosa 
esulasse dalla norma non poteva che essere 
sbagliata. «Tutto divenne innaturale e di 
conseguenza sgradevole» avrebbe scritto in 
seguito una di loro. Ma probabilmente non 
troppo sgradevole, o addirittura affascinante, 
se a quell’esperienza – che avrebbero 
raccontato dieci anni dopo nel volume An 
Adventure – sarebbero rimaste legate per 
gran parte delle loro vite, assegnandola a 
uno “slittamento” misterioso nel tempo che 
avrebbe fatto loro incontrare nientemeno che 
persone e cose della corte della regina Maria 
Antonietta di Francia.

Il sogno della regina in rosso è la prima 
traduzione italiana di An Adventure, che si 
potrà così apprezzare nella sua originalità e 
non solo dai riferimenti indiretti contenuti nelle 
molte pubblicazioni che l’hanno raccontata. 
È anche la storia di un libro, che nelle 
cinque edizioni avute tra il 1911 e il 1958 ha 
polarizzato il pubblico e catturato l’attenzione 
di spiritisti e poeti, di scettici e sostenitori del 
paranormale, di filosofi, fisici, storici e scrittori 
di fantascienza. 
Ormai smentita completamente, come 
testimonianza di una reale vicenda avvenuta 
oltre il confine della normalità, An Adventure 
rimane comunque un’opera “aperta”, che 
possiamo leggere come un sogno o una 
storia di fantasmi, come un film su carta o 
come il tentativo brancolante di afferrare la 
dimensione soggettiva del tempo. O come il 
racconto di due donne adulte cadute nella 
tana del Coniglio di Alice, finendo in un mondo 
incantato e surreale di cui non tutti hanno 
riconosciuto, fino a oggi, la vera natura.
Il curatore dell’opera, Fabio Camilletti, è 
professore di Letteratura italiana all’università 
di Warwick, nel Regno Unito. Ha di recente 
pubblicato una Guida alla letteratura 
gotica e curato la prima edizione italiana di 
Fantasmagoriana, oltre a tradurre ed editare 
il manoscritto originale del Frankenstein e le 
opere di John Polidori.

C.A. Moberly, E. Jourdain. Il sogno della regina 
in rosso. A cura di F. Camilletti. ABEdizioni, 
Milano. pp. 304, € 20,00.

Ritorno nel 
passato
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Fondata nel 1967 da Ian Stevenson, la Divisione 
di Studi Percettivi all’Università della Virginia 
è un gruppo di ricerca dedito a questioni che 
sfidano i paradigmi scientifici tradizionali per 
quanto riguarda il rapporto mente-cervello. 
I ricercatori che lo compongono affrontano 
lo studio dei fenomeni legati all’attività della 
coscienza oltre i confini del corpo fisico 
e di quelli che suggeriscono la continuità 
dell’esistenza dopo la morte fisica.
Ora due esponenti storici di quel dipartimento 
universitario, Jim Tucker e Bruce Greyson, 
hanno pubblicato dei volumi relativi alle 
indagini da loro svolte, che sembrano in un 
certo senso “specchiarsi” l’uno nell’altro. 
Before, che significa Prima, di Tucker, è 
un’edizione aggiornata e complessiva di due 
testi pubblicati in precedenza relativamente 
ai bambini che “ricordano le vite passate”. 
Nel libro l’autore riferisce in prima persona 
le esperienze di ricerca da lui completate in 
anni di lavoro presso l’università della Virginia 
e fornisce tutte le informazioni utili a seguire, 
caso per caso, le storie da lui chiarite. Gli 
approfondimenti condotti in ciascuno di quei 

casi miravano a determinare che cosa fosse 
successo: che cosa aveva davvero detto il 
bambino, come avevano reagito i genitori, se 
le affermazioni del bambino corrispondevano 
alla vita di una particolare persona deceduta 
e se il bambino avrebbe potuto aver appreso 
quelle informazioni per vie normali. Nel 
complesso, Tucker sostiene di aver trovato 
casi che forniscono prove convincenti che 
davvero alcuni bambini possiedono ricordi di 
vite precedenti, con ciò avvalorando la tesi di 
un’avvenuta reincarnazione.
In After, che significa Dopo, il massimo 
esponente americano delle indagini sulle 
Nde, Bruce Greyson, ha «esplorato ciò che 
esperienze premortali rivelano sulla vita e 
oltre» e discute delle prove che lo hanno 
indotto a ripensare le sue opinioni sulla vita, la 
morte e la continuità della coscienza. Perché 
sebbene le Nde chiariscano – ai suoi occhi 
– molto sulla morte e su ciò che potrebbe 
avvenire dopo, rivelano altrettanto sulla vita 
e sul vivere, sul valore della compassione, 
sull’interconnessione reciproca e su ciò che 
rende la vita significativa e appagante. 
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C’è consenso unanime tra 
gli storici sul fatto che 
la ricerca psichica, cioè 

l’indagine attenta e consapevole 
su certi fenomeni oscuri della 
psiche, ebbe inizio con la 
creazione a Londra nel 1882 
di una Società espressamente 
dedita a quello scopo. Non che 
in precedenza, in varie parti 
d’Europa, fossero mancati i 
tentativi di esaminare quei 
fenomeni, ma nella generalità 
dei casi si era trattato di 
esperienze e di ricerche isolate 
e limitate a pochissimi temi, che 
non soltanto non avevano avuto 
seguito ma non erano nemmeno 
servite a gettare le basi per 
confronti tra specialisti in merito 
alla realtà o alle dinamiche di ciò 
che era stato constatato.
Un’eccezione rilevante a tutto 
questo ha invece costituito 
l’ambiente italiano (l’Italia in 
quanto tale ancora non esisteva), 
nel cui seno a metà del xix 

secolo si svilupparono – accanto 
a molte segnalazioni isolate e a 
trattazioni puramente teoriche 
– studi sperimentali organizzati 
e formali come ancora non si 
erano mai visti. Tutto cominciò 
la sera del 6 settembre del 1850, 
quando un giovane medico 
dell’Ospedale Maggiore di 
Milano, Carlo Ampelio Calderini, 
andò al Teatro della Scala per 
assistere a uno spettacolo dato 
dall’ipnotizzatore francese 
Auguste Lassaigne e da sua 
moglie Prudence Bernard. Al di 
là di un’elaborata scenografia 
di contorno, il nucleo della 
rappresentazione era costituito 
da un’esibizione in cui, una volta 
ipnotizzata Mme Prudence, 
Lassaigne leggeva su foglietti 
compilati poco prima dagli 
spettatori quali atti la donna 
avrebbe dovuto compiere e 
subito dopo, ponendosi alle 
sue spalle e senza pronunciare 
parola, o al massimo alzando un 

braccio nella sua 
direzione, le dava 
l’ordine mentale 
di che cosa fare. 
A quel punto 
immancabilmente 
lei si metteva 
in movimento 
per eseguire alla 
lettera e senza 
esitazioni ciò 
che le era stato 
trasmesso. In 
una variante 

dello stesso “numero” la donna 
doveva vedere lucidamente 
che cosa ci fosse nelle tasche di 
alcuni dei presenti, quali oggetti 
si trovassero dietro ostacoli 
opachi, quali persone stessero 
aspettando in una stanza lontana 
e così via: compiti, neanche 
a dirlo, sempre superati con 
successo.
Colpito dall’esibizione, il 
giorno seguente Calderini 
coinvolse alcuni amici e si 
recò nuovamente alla Scala 
per attuare con i due teatranti 
nuove prove dello stesso 
genere, ma con l’intenzione 
«di tener separati Lassaigne e 
Madame Prudence; di operare 
l’ipnosi fino al sonnambulismo 
e alla catalessi; di assicurarsi 
della realtà dello stato di 
sonnambulismo; di sperimentare 
la trasmissione del pensiero, 
o meglio direi della volontà, 
alla sonnambula, prima col 
parlare a voce bassa all’orecchio 
dell’ipnotizzatore, quindi 
presentando in iscritto a questi 
ciò che volevamo fosse fatto, 
e finalmente facendone la 
prova personalmente, cioè 
trasmettendo noi pure qualche 
volontà alla sonnambula senza 
l’intermezzo dell’ipnotizzatore» 
[ho parzialmente parafrasato 
il testo per renderlo più 
comprensibile per il lettore 
moderno].
Ebbene, a conclusione di una 
serata di test effettuati con 

Momenti della ricerca psichica 
in Italia. Gli inizi. I

Il Ridotto del Teatro alla Scala ove si tennero i primi esperimenti

           di Massimo Biondi
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“severo metodo sperimentale”, 
Calderini ammise che i risultati 
di quelle prove gli sembravano 
“attendibili”, cioè genuini, sia 
per quel che riguardava lo stato 
ipnotico che per la trasmissione 
di pensieri o di volontà; “incerti”, 
invece, per quanto atteneva 
alla lucidità (chiaroveggenza), 
di cui non era riuscito ad avere 
nessuna manifestazione.

La relazione di quegli 
“esperimenti” sarebbe 
stata pubblicata diverso 

tempo dopo su un’importante 
rivista medica di cui Calderini 
era redattore (1), ma la notizia 
si sparse negli ambienti colti 
di Milano già nel giro di pochi 
giorni sollecitando nuovi 
interessi e curiosità. Fu così 
che una settimana dopo, il 13 
settembre, una commissione di 
18 medici, operanti a vario titolo 
(clinici e docenti) all’Ospedale 
Maggiore e tra i quali era ancora 
Calderini, si dispose a realizzare 
nuovi esperimenti formali con 
la coppia Lassaigne-Bernard. 
Questa volta la seduta si tenne 
di pomeriggio a casa del dottor 

Cesare Castiglioni (e ad assistere 
furono ammessi anche sua 
moglie e i suoi due figli) e si 
protrasse per un paio d’ore.
Vennero svolte 16 prove di 
varia natura, tutte incentrate 
sulle peculiarità dello stato 
ipnotico. Nella prima ad esempio 
si chiese a Lassaigne di far 
rallentare la frequenza cardiaca 
di Mme Prudence. Nella sesta 
e nella settima si domandò 
alla donna di identificare il 
proprietario o la proprietaria 
del contenuto di un piccolo 
involucro che le veniva dato. 
Nell’ottava le furono coperti 
gli occhi con della bambagia 
dopodiché le fu avvicinato alla 
fronte o allo stomaco un foglio 
stampato affinché lo leggesse. 
Nella seconda prova si tentò 
una «trasmissione immediata 
del pensiero», con uno dei 
medici che suggerì all’orecchio 
di Lassaigne le azioni che 
sua moglie avrebbe dovuto 
effettuare. Molti di quei test 
ebbero risultati scarsi, nulli o 
palesemente errati. E nelle prove 
di trasmissione del pensiero, 
quando l’ipnotizzatore aveva 
disteso il braccio verso la moglie 

sbuffando e facendo con le dita 
il gesto di “spruzzare” qualcosa, 
qualcuno aveva obiettato che 
con quello «sfregare delle 
dita, con lo scoppiettare delle 
articolazioni, e con soffi dalla 
bocca e dal naso variamente 
modulati» si producevano 
dei suoni che ben avrebbero 
potuto costituire un «linguaggio 
convenzionale». Nel complesso 
le conclusioni di quella 
sperimentazione, sottoscritte 
soltanto da 11 dei presenti, 
furono negative, avendo i 
commissari constatato: 
«- Essere assai disputabile lo 

stato sonnambolico della 
signora Prudence.

«- Eseguirsi dalla signora 
Prudence solo gli ordini 
che vengono espressi 
verbalmente dal signor 
Lassaigne.

«- Eseguirsi assai 
imperfettamente dalla 
medesima gli ordini 
comunicati in iscritto al signor 
Lassaigne e letti da questi a 
voce sommessa...

«- Non verificarsi affatto 
trasmissione della volontà 
o del pensiero senza 
l’intermedio del sig. 
Lassaigne.

«- Non esistere trasposizioni dei 
sensi.

«- Non esistere chiaroveggenza, 
ossia visione attraverso 
oggetti opachi.

«- Non verificarsi la potenza 
divinatoria.»

La ricerca di quella commissione 
si chiuse con un resoconto 
formale pubblicato su una 
rilevante rivista medica (2), poco 
dopo ripreso e rilanciato da altre 
testate di diversi Stati italiani.

Auguste Lassaigne (1819-1887) e Prudence Bernard 
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Le cose non finirono lì. Una 
terza serie di esperimenti 
venne portata a termine 

con la medesima coppia 
ipnotizzatore-sonnambula il 25 
settembre del 1850, ancora una 
volta a Milano, alla presenza 
di 63 studiosi e scienziati che 
facevano parte della Società 
d’Incoraggiamento di Scienze, 
Lettere ed Arti di quella città. 
Come nei giorni precedenti, le 
prove consistettero in tentativi 
di verificare le proprietà dello 
stato ipnotico e di controllare 
se la sonnambula era capace 
di individuare oggetti nascosti, 
di compiere azioni soltanto 
pensate da qualcuno, e di 
percepire (vedere, odorare, 
toccare etc.) con parti del corpo 
diverse dagli organi di senso 
preposti a farlo (“trasposizione 
dei sensi”). A differenza 
dei rapporti precedenti, il 
resoconto pubblicato dalla 
Società d’Incoraggiamento 
non offriva conclusioni proprie 
ma si limitava a riportare 
sinteticamente ciascuna delle 
prove effettuate, 12 in tutto, 
da cui si evinceva un livello 
soddisfacente di risposte 

positive (3). Anche in quel 
caso fu presente, e parte attiva 
nell’esecuzione dei test, Carlo 
Ampelio Calderini, il quale 
doveva aver certo giocato 
un ruolo fondamentale nel 
promuovere quell’indagine.

Ancora al 1850 vanno 
assegnati altri studi 
sperimentali, che videro 

la luce o ebbero soltanto inizio 
in quei mesi per terminare 
l’anno seguente. Ad agosto la 
pubblicazione del volumetto 
di David Lolli Sul magnetismo 
animale (4) fece conoscere 
una serie di indagini da lui 
svolte nei mesi precedenti a 
Padova per la tesi di laurea, 
conseguita quell’anno. 
Esaminando vari punti ancora 
oscuri dell’ipnosi, tra i quali 
non figurava la “trasmissione 

del pensiero”, l’autore aveva 
saggiato in particolare le facoltà 
chiaroveggenti di persone 
ipnotizzate, domandando loro 
di individuare le cure adatte 
per certe malattie, di “leggere” 
alcune scritte su foglietti 
ripiegati e allontanati dalla vista, 
di “vedere” dove si trovavano 
altri conoscenti, di individuare 
la posizione delle lancette di 
orologi collocati a livello dello 
stomaco, e compiere prestazioni 
analoghe. Dal resoconto fornito 
sembra che in molti casi gli 
ipnotizzati dessero risposte 
esatte, arrivandoci magari per 
approssimazione dopo uno o 
due tentativi inesatti.
Quasi all’opposto di questo 
studio, realizzato da una 
sola persona nel limite del 
suo ambiente privato, a 
dicembre di quell’anno prese 
avvio a Vicenza un’indagine 

Carlo Ampelio Calderini (1808-1856)

Tutte le ricerche sui fenomeni psichici insoliti nell’Ottocento sono state 
eseguite con persone - di solito donne - ipnotizzate.
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sperimentale lunga e ad 
ampio spettro, che sarebbe 
continuata fino al 19 gennaio 
del 1851, per opera di Pietro 

Beroaldi, direttore dell’Ospedale 
locale. Questa volta il piano 
di lavoro – dichiarato in 
anticipo – era complesso e 
articolato, e prevedeva di 
prendere in considerazione 
molte manifestazioni connesse 
allo stato ipnotico, quali 
«l’anestesia o insensibilità al 
dolore, la catalessi, l’abolizione 
di uno o più sensi esteriori, 
la dialogazione [la capacità 
dell’ipnotizzato di rispondere 
alle domande dell’ipnotizzatore], 
il sonnambulismo, la comunanza 
di senso e di percezione col 
magnetizzatore, la visione 
a occhi chiusi e bendati, la 
trasmissione del pensiero, 
l’esecuzione di atti volitivi dietro 
ordine dato mentalmente dal 
magnetizzatore o da altre 
persone poste in rapporto 
magnetico, la chiaroveggenza o 
visione a distan za e attraverso 
corpi opachi, l’oblivione assoluta 
[dimenticanza] di tutto quello 
che» era stato fatto nella 
condizione ipnotica.

A tal fine Beroaldi costituì un 
gruppo di lavoro composto di tre 
medici (uno dei quali, lui stesso) 
e due impiegati dell’ospedale, 
per sperimentare con due 
persone sane e «due donne 
ricoverate e convalescenti di 
sofferte malattie», da ipnotizzare 
prima di sottoporle ai test. A 
garanzia di correttezza e onestà, 
le prove furono compiute di 
fronte al personale sanitario 
dell’ospedale, ad altri medici 
e chirurghi della città, ad 
autorità varie e a «molte altre 
ragguardevoli persone». Dodici 
le sessioni sperimentali, attuate 
seguendo più o meno la stessa 
procedura, al termine delle quali 
Beroaldi affermò con sicurezza 
che erano «fatti per noi provati 
e incontrastabili: il sonno e 
sonnambulismo artificiale, 
o magnetico; l’anestesia o 
insensibilità al dolore nello stato 
mesmerico; l’abolizione dei sensi 
esterni dell’udito, dell’odorato, 
del gusto; la catalessi magnetica; 
la comunanza di sensazione, e di 

1. Calderini C.A. Ragguaglio di 
esperienze mesmeriche, Anna-
li Universali di Medicina 1850; 
serie III, vol. 38: 401-426.

2. Strambio G. Processo verbale 
della seduta tenutasi il giorno 
13 settembre 1850 nella casa 
della signora M. Castiglioni, 
per assistere a un esperimen-
to così detto Mesmerico o Ma-
gnetico del signore Lassaigne 
e della signora Prudence Ber-
nard. Gazzetta Medica Italiana 
Federativa. Lombardia 1850; 
serie III, t. I, n. 30 del 23 set-
tembre: 261-268.

3. Pogliaghi S. e altri. Processo 

verbale degli esperimenti di 
magnetismo animale dati dal 
signor Lassaigne e della si-
gnora Prudence nell’adunan-
za della Società d’incoraggia-
mento di Scienze, Lettere ed 
Arti di Milano, la sera del 25 
settembre 1850. Gazzetta Me-
dica Italiana Federativa. Lom-
bardia 1850; serie III, t. I, n. 33 
del 7 ottobre: 281-289.

4. Lolli D. Sul magnetismo anima-
le. Saggio di osservazioni ed 
esperimenti. Padova 1850.

5. Beroaldi P. Sul magnetismo ani-
male; osservazioni ed espe-
rienze fatte nell’ospedale civi-

le di Vicenza, Annali Universali 
di Medicina 1852; 139, fasc. 
415: 5-70.

6. Concato L. Sull’azione del ma-
gnetismo animale nell’umano 
organismo. Padova 1851.

7. Berti A. Sul magnetismo anima-
le e sul metodo per istudiarlo. 
Padova 1852.

8. Nani G.D. Trattato teorico-pra-
tico sul magnetismo animale. 
Torino 1850.

9. Veronese C. Narrazione storica 
degli esperimenti di magneti-
smo animale. Venezia 1852.

10. Longo A. Discorso sul magne-
tismo umano. Catania 1862.

Polemiche non diverse da 
quelle contemporanee ten-
nero dietro alle prime spe-
rimentazioni in ipnosi sulla 
trasmissione del pensiero, la 
chiaroveggenza e le altre inso-
lite facoltà psichiche. In prima 
fila tra i sostenitori della validi-
tà delle prove eseguite furono 
le personalità più innovative 
nella clinica e nella gestione 
ospedaliera, quali Calderini e 
Beroaldi. A primeggiare tra gli 
scettici irriducibili fu Gaetano 
Strambio, che agì da portavoce 
e segretario della commissio-
ne medica di Milano, che per 
tutta la vita si sarebbe battuto 
contro tutto ciò che gli appari-
va non convenzionale e rivolu-
zionario nella medicina, nella 
scienza e nell’organizzazione 
della sanità.
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percezione col magnetizzatore; 
la trasmissione del pensiero colla 
esecuzione di atti volitivi dietro 
comando puramente mentale 
dato dal magnetizzatore o da 
altra persona messa in rapporto 
col soggetto mesmerizzato; la 
vista ad occhi perfetta mente 
chiusi e bendati». In quelle 
esperienze non era stata invece 
raggiunta «alcuna prova di 
chiaroveggenza, cioè della 
facoltà che avrebbe un individuo 
mesmerizzato di vedere gli 
oggetti posti anche a grandi 
distanze, come se fossero ad 
esso presenti» (5).

Probabilmente interessati 
e suggestionati da queste 
indagini e dai risultati 

conseguiti, o rispondendo a un 
certo “spirito del tempo”, negli 
stessi anni altri autori italiani 
sperimentarono in vario modo 
le specificità dell’ipnosi. Alcuni 
ne parlarono, brevemente e da 
diverse prospettive, nelle opere 
date alle stampe sull’argomento 
(per es., 6-8), ma poiché non 
si curarono mai di presentare 
i verbali dettagliati di quanto 
avevano fatto, non possono 
essere annoverati tra coloro che 
apportarono contributi concreti 
allo sviluppo di questa materia. 
Meritano invece di essere citati 
tra i precursori italiani della 
ricerca psichica altri due studiosi 
che, pubblicando in dettaglio 
le proprie ricerche, di fatto si 
misero sulla scia di chi li aveva 
preceduti. 
Primo dei due, in ordine 
cronologico, fu Carlo Veronese, 
primario chirurgo dell’Ospedale 
di Lendinara, in Veneto, che 

da un totale di 111 sessioni 
sperimentali realizzate tra il 
1850 e il 1851 e tutte riferite 
in dettaglio (9), trasse la 
convinzione che durante lo stato 
ipnotico si verificano davvero 
i fenomeni di anestesia e di 
chiaroveggenza (individuazione 
di oggetti a distanza), e che 
in quella condizione diventa 
possibile intuire sentimenti 
e pensieri di chi è lontano, 
“vedere” all’interno del 
proprio corpo e di quelli 
altrui, diagnosticare malattie, 
suggerire terapie. È da notare 
per inciso che la lunga pratica 
con la tecnica ipnotica consentì 
a Veronese anche di condurre 
osservazioni interessanti e 
particolarmente acute sul 
“setting” ipnotico, come il 
rapporto di attaccamento 
(transfert, diremmo oggi) che 
si instaura tra ipnotizzato e 
ipnotizzatore al ripetersi delle 
sessioni, o il rischio che le 
persone ipnotizzate cambino 
atteggiamento diventando 
arroganti quando si accorgono 
di produrre risultati ritenuti 
eccezionali. 

Un’altra personalità 
rilevante, ai fini dei primi 
passi della ricerca psichica 

italiana, è quella di Agatino 
Longo, un erudito e intellettuale 
siciliano, che a unità d’Italia 
avvenuta, per qualche tempo si 
dedicò a studiare l’ipnosi, su cui 
condusse esperimenti personali 
coadiuvato da pochi amici. Tra 
le numerose esperienze riferite 
in un volume apposito (18 
test effettuati a casa sua, più 
altri svolti in abitazioni di suoi 

conoscenti) Longo raccontò di 
prove eseguite all’inizio del 1862 
in merito alla trasmissione del 
pensiero, tutte terminate con 
successo. Altrettanto positive 
erano state le verifiche su altri 
fenomeni psichici, quali quelli di 
chiaroveggenza, già saggiati da 
altri studiosi, e di “psicometria”, 
sostanzialmente trascurata 
da tutti quanti si erano fino 
ad allora impegnati in quelle 
indagini.
Occorre specificare, in ultimo, 
che il volume di Longo (10) non 
ebbe all’epoca vasta circolazione, 
per cui riveste oggi un valore 
eminentemente storico,  in 
quanto testimonianza del 
perdurare di un atteggiamento 
scientifico verso le tematiche di 
confine della medicina anche in 
un’epoca interamente occupata 
da conflitti, preoccupazioni 
politiche e aspirazioni culturali 
indirizzate a un nuovo futuro 
e a una diversa società civile. 
Sarebbero passati altri quindici 
anni, prima che qualcuno 
avrebbe di nuovo messo mano, e 
testa, allo studio di queste stesse 
tematiche.                               (MB)


