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Il mistero del tempo

Si terrà dal 6 al 9 aprile 2022, presso la Casa do 
Médico, a Porto (Portogallo) un’altra edizione 
dei Simposi Bíal, organizzato in forma “ibrida” 
con partecipanti presenti di persona e altri in 
collegamento a distanza, al fine di garantire 
la massima partecipazione e rendere l’evento 
fruibile al più ampio pubblico possibile.

13° Simposio della Fondazione Bíal

Il 13° Simposio della Fondazione Bíal, 
“Behind and Beyond the Brain” (Dietro e 
oltre il cervello) riunirà alcuni dei più im-
portanti scienziati e filosofi in un dialogo 
interdisciplinare sui molti aspetti del tem-
po: la sua natura, di cui i fisici continua-
no a discutere; la sensazione soggettiva 
data dal suo “passaggio” agli esseri uma-
ni e ad altri animali; i fondamentali del-
la realtà cui si associa, quali la causalità.

Il Simposio si aprirà il 6 aprile con una 
conferenza serale di Anil Seth (Sussex, Regno 
Unito), che esplorerà ciò che sappiamo sulla 
percezione del tempo negli esseri umani, 
nel cervello e nelle macchine, evidenziando 
l’idea che il cervello sia una “macchina che fa 
previsioni”.
La prima sessione, dedicata alla fisica del 
tempo, si svolgerà la mattina del 7 aprile, 
moderata da Etzel Cardeña (Lund). Orfeu 
Bertolami (Porto), Jimena Canales (Urbana-
Champaign), Daniel Sheehan (San Diego) 
e Patricia Cyrus (Orlando) discuteranno di 
come i fisici concepiscono il tempo e di come 
le loro teorie siano modellate da ciò che è 
noto della percezione del tempo, affrontando 
anche questioni quali la possibilità della 
precognizione e la natura della causalità. Al 
termine, Bernard Carr (Londra) terrà una 
relazione conclusiva su questi concetti.
La seconda sessione, la mattina dell’8 aprile, 
sarà incentrata sulla biologia del tempo. 
Moderata da Miguel Castelo-Branco (Coimbra), 
includerà presentazioni di Julia Mossbridge 
(San Diego e Petaluma), Michael Brecht 
(Berlino) e Joseph S. Takahashi (Dallas), che 
analizzeranno in che modo gli organismi si sono 
adattati al trascorrere del tempo, mediante 
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Possibilità di registrazione da gennaio 2022. Re-
stano valide le registrazioni effettuate in passato, 
per l’evento in programma lo scorso anno e so-
speso causa Covid. Chi non avrà la possibilità di 
partecipare può chiedere il rimborso delle cifre 
versate scrivendo a fundacao@bial.com.

“meccanismi” quali gli orologi biologici, la 
memoria, i ritmi circadiani, malgrado i sistemi 
neurali manchino di specifici recettori per una 
simile percezione. La mattinata si chiuderà con 
una conferenza di Wolf Singer (Francoforte), 
che passerà in rassegna i meccanismi prodotti 
dall’evoluzione per consentire agli esseri 
viventi di “analizzare” il tempo.
La terza sessione, la mattina del 9 aprile, sarà 
incentrata sull’esperienza individuale del 
tempo. Caroline Watt (Edimburgo) modererà 
gli interventi di Dean Buonomano (Los 
Angeles), Daryl Bem (Ithaca) e Jennifer Coull 
(Marsiglia), che esamineranno “l’avvertire” 
il passaggio di tempo, le influenze esercitate 
dal cervello e dal corpo, le eventuali influenze 
retroattive dovute agli eventi “futuri”. Una 
relazione di Marc Wittmann (Freiburg), 

dedicata ai legami tra il sé e il tempo, chiuderà 
la mattinata. 
I pomeriggi saranno invece caratterizzati da 
eventi molteplici, quali: presentazione di 
poster orali dei borsisti della Bíal Foundation (7 
aprile, moderata da Mário Simões); laboratori 
paralleli dedicati a fisica e metafisica del 
tempo, precognizione ed esperienze anomale, 
esperienza del tempo negli stati alterati di 
coscienza, percezione e memoria del tempo 
(8 aprile); una conversazione conclusiva sul 
“mistero del tempo” moderata dalla giornalista 
Teresa Firmino (9 aprile). 

La Fondazione Bíal è stata costituita 
nel maggio 1994 dal Consiglio dei 
Rettori delle Università portoghesi e 
dall’azienda farmaceutica Bíal, con 
il patrocinio del Presidente della 
Repubblica Portoghese. Ha lo scopo 
di incoraggiare lo studio scientifico 
dell’essere umano da prospettive sia 
fisiche che spirituali. Tra le altre attività, 
la Fondazione Bíal gestisce alcuni premi 
nell’ambito della ricerca biomedica: uno 
di Medicina Clinica, creato nel 1984; il 
Bíal Award in Biomedicina, assegnato 
per la prima volta nel 2019; e il Maria 
de Sousa Award, istituito nel 2020 in 
collaborazione con l’Associazione medica 
portoghese. La Fondazione promuove 
anche un Programma di finanziamenti 
alla ricerca scientifica, riservato a studi di 
psicofisiologia e parapsicologia. 
Ad oggi la Bíal Foundation ha sostenuto 
775 progetti di indagine, coinvolgendo 
più di 1600 ricercatori in 29 Paesi, che 
hanno dato origine alla pubblicazione di 
1552 articoli su testate indicizzate, di cui 
1319 su riviste con Impact Factor medio 
4 e 269 su riviste con IF maggiore di 5. 
Fino a maggio del 2021 le citazioni di 
questi lavori avevano raggiunto la cifra di 
27.578, con 367 pubblicazioni citate più 
di 20 volte.

“Einstein ha affermato: «La 
distinzione tra passato, presente 

e futuro è solo un’ostinata 
illusione». Oggi comprendere 
la natura del tempo costituisce 
una grande sfida scientifica e 
filosofica, perché insieme allo 

spazio il tempo è una dimensione 
fondamentale della fisica, mentre 

in biologia è un parametro sul 
quale è sintonizzata l’attività 
biologica della maggior parte 

degli organismi. La stessa 
esistenza umana è profondamente 

plasmata dal suo progredire 
inesorabile.”
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Notizie, aggiornamenti, letture
Chiedetemi tutto quel che volete sulla visione 
a distanza. Con questo titolo, che è anche 
un’incoraggiante esortazione a intervenire, 
Paul Smith ha tenuto una conferenza online 
il 19 gennaio scorso sponsorizzata dal Rhine 
Research Center americano. Ex-militare da anni 

molto attivo 
sul fronte della 
remote viewing 
(nel tempo 
definita anche 
chiaroveggenza 
viaggiante o 
con locuzioni 
simili), Smith 
appare 
attualmente 
come il più 
competente 
sperimentatore 
di questa 
tecnica 
parapsicologica, 
consistente nel 
tentare di far 
individuare con 

mezzi non ordinari da un “percipiente”, tenuto 
sotto osservazione dallo sperimentatore, qual 
è la località ove uno o più co-sperimentatori 
si recano in maniera non preordinata, 
effettuando all’insaputa dello stesso 
sperimentatore una scelta tra varie postazioni-
bersaglio. Con una grande esperienza alle 
spalle e molti articoli pubblicati sulle riviste 
di settore – uno solo dei quali pubblicato in 
italiano, nel 2012, sui Quaderni del CSP – lo 
studioso ha riscosso un notevole successo 
rispondendo, tra l’altro, a quesiti specifici 
sull’applicazione pratica e i possibili vantaggi 
di questa tecnica di “rilevazione” che si 
potrebbero ottenere sfruttandola in vari campi.

Nell’ambito delle attività promosse dalla 
Society for Psychical Research inglese il 31 
gennaio alle 21 il biologo Rupert Sheldrake 
terrà una conferenza via Zoom sul fenomeno 
del “sentirsi guardati” da qualcuno che si 
trova fuori vista. Uno dei fenomeni sui quali 
Sheldrake ha indagato da anni, la sensazione 
consiste nell’impulso di voltarsi a guardare 
alle proprie spalle per individuare chi ci sta 
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osservando da lontano (di solito, questo 
non avviene per “osservatori” che si trovano 
molto vicini). Studiata in maniera rigorosa 
ma episodica fin dalla fine dell’Ottocento, 
questa reazione impulsiva presenta ancora 
molti punti oscuri, che le ricerche di Sheldrake 
hanno tentato di illuminare. L’autore ne 
parlerà ampiamente nella sua conferenza 
– della durata prevista di due ore – in cui 
discuterà delle indagini sperimentali finora 
condotte, esporrà le domande cui non è data 
ancora risposta e alcune delle implicazioni 
teoriche derivanti dalla conferma definitiva 
della non-ordinarietà del fenomeno. 
Per informazioni si può consultare il link 
https://www.spr.ac.uk/civicrm/event/
info%3Fid%3D161%26reset%3D1.

È appena uscito l’ultimo numero 2021 
del Journal of Scientific Exploration, che è 
anche l’ultimo che viene diretto dal filosofo 
e parapsicologo Stefan Braude. In questo 
fascicolo sono stati inseriti cinque lavori 
principali, nove recensioni e un ricordo di 
Carlos S. Alvarado (ved. Nip 4, p. 4) firmato 
da un suo vecchio amico. A parte un articolo 
dedicato al problema della provenienza dei 
primi abitanti del continente americano e 
alcune recensioni, tutti gli altri sono di stretta 
pertinenza della parapsicologia e all’interno di 
questo gruppo si distinguono un paio di testi 
di mole imponente: rispettivamente, 103 e 93 
pagine. Il primo dei due, dovuto alla penna di 
Bryan Williams (continuatore di William Roll 
alla Psychical Research Foundation), è una 
rassegna di tutti i lavori sperimentali che hanno 
tentato di evidenziare effetti psicocinetici 
nell’attività di generatori di numeri casuali, 
computer che producono simboli – o cifre – 
in ordine casuale. L’altro è una confutazione, 
vera e propria contro-inchiesta analitica, di 
un caso di presunta reincarnazione balzato 
all’attenzione del pubblico e degli studiosi 
qualche anno fa, quando il padre del bambino 
con asseriti ricordi ha promosso la vicenda con 
libri, video, conferenze e interventi televisivi. 

Professione rabdomante. Con questo titolo il 
Venerdì di Repubblica del 31 dicembre scorso 
ha pubblicato un lungo servizio sulla figura 
di Maurizio Armanetti, un “imprenditore” in 
“ricerca idrica con mezzi non convenzionali” 
(definizioni sue) che vanta l’individuazione 
a grande profondità di alcune sorgenti di 
acque termali. Incentrato sul caso accaduto 
a Valdieri (Cuneo) qualche anno fa, quando 
i geologi hanno sbagliato ma Armanetti ha 
avuto ragione nell’indicare dove trovare quelle 
acque, l’articolo traccia un profilo generale di 
quel rabdomante, che presenta la caratteristica 
di operare senza le tradizionali bacchette a Y 
e afferma di essere stato chiamato da varie 
amministrazioni comunali alle prese con il 
problema degli approvvigionamenti idrici. 
Come molti suoi pari, Armanetti non si è mai 
sottoposto a sperimentazioni controllate, per 
cui la sua attività cade interamente all’interno 
di un’aneddotica che non consente alcun 
genere di analisi o approfondimento di tipo 
scientifico. 
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Un clamoroso caso di svalutazione di 
un’abitazione a causa dei fantasmi che la 
“infestano” sembra quello riguardante la 
villa del cantante Robbie Williams, ex Take 
That, chiamata Compton Bassett House e 
situata nella contea di Wiltshire, nel sud 
ovest dell’Inghilterra. Lussuosa dimora del 
Settecento, nel 2008 la residenza era stata 
acquistata per 8,1 milioni di sterline dal 
cantante, che era andato ad abitarvi assieme 
alla sua famiglia, composta ora da moglie 
e quattro figli. Da qualche tempo la vita 
in quell’ambiente sembrava essersi fatta 
“opprimente” e “insopportabile”, per quelle 
che Williams ha definito “mostruose presenze 
infestanti” che avrebbero più volte disturbato il 
sonno a tutti loro e spaventato seriamente una 
sua figlia. Verso la fine del 2021 il cantante ha 
ritenuto che fosse giunto il tempo di stabilirsi 
altrove e ha dunque annunciato la decisione 
di vendere la villa allo stesso prezzo che 

aveva pagato tredici anni prima. Dopo aver 
ricevuto e rifiutato alcune offerte al ribasso, 
alla fine ha dovuto arrendersi e accettare la 
somma di “soli” 6,75 milioni di sterline: una 
perdita di poco conto per lui (titolare di un 
patrimonio stimato in 195 milioni di sterline), 
ma un grosso affare per l’acquirente. Ai primi 
di gennaio i giornali di tutto il mondo hanno 
ripreso la notizia e commentato in termini più 
o meno ironici l’asserita presenza di fantasmi 
a Compton Bassett House. Pochi di loro hanno 
sottolineato l’ingenuità del cantante, artefice 
principale di un simile fallimento economico 
con le sue ripetute dichiarazioni su “disturbi 
da infestazione”. Pochissimi hanno osservato 
invece che i fantasmi avrebbero potuto 
essere soltanto un tentativo di “copertura” 
per nascondere il difetto più grave di quella 
residenza: i mefitici odori provenienti da una 
discarica di rifiuti istituita di recente a poca 
distanza dalla villa. 
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L’unità di studi parapsicologici dell’Università 
di Edimburgo, che prende nome dal suo primo 
finanziatore, il filosofo Arthur Koestler, ed è ora 
diretta dalla psicologa e parapsicologa Caroline 
Watt, oltre alle ordinarie attività didattiche 
(corsi, seminari, tesi di laurea, partecipazione 
a congressi etc.) persegue ricerche in cinque 
diverse aree specifiche. La prima, relativa 
alle esperienze un tempo chiamate Esp e 
Pk, consiste in indagini mirate a confermare 
positivamente l’esistenza (tuttora controversa) 
di quei fenomeni, servendosi di metodiche 
quali il ganzfeld, la precognizione nei sogni, le 
revisioni meta-analitiche delle pubblicazioni 
formali sull’attività sperimentale effettuata. 
Un secondo settore è quello delle “esperienze 
fuori dal corpo”, Obe, che si propone 
di indagare la psicologia sottostante la 
convinzione, nutrita da circa il 25% delle 
persone, di aver vissuto almeno una volta la 
sensazione che il proprio “centro di coscienza” 
sia fuori del proprio corpo. Le implicazioni di 
questi studi per la comprensione di fenomeni 
d’altro genere, quali le esperienze apparizionali 
e le cosiddette infestazioni di luoghi e 
abitazioni, sono chiare.
Terzo settore di ricerche è tutto ciò che 
concerne le modalità dell’inganno, le possibilità 
di equivoci specie nel campo psico-percettivo, 
la psicologia della testimonianza, le tecniche 
per individuare le frodi: tutti strumenti 
essenziali nell’attività parapsicologica corrente 
nei confronti dei cosiddetti casi spontanei e 
delle persone che affermano di possedere doti 
particolari. 
Su un piano più nettamente storico si pone 
l’approfondimento dell’ipnosi, della medianità 
e delle concezioni spiritiche in voga agli esordi 
della ricerca psichica sperimentale: temi che 
vengono dibattuti ora con un occhio alle 
discussioni epistemologiche moderne e sulla 
base delle conoscenze scientifiche acquisite 
negli ultimi 20-30 anni.
Infine, viene tenuto aggiornato un registro 
delle ricerche sperimentali, consistente 
nella segnalazione dettagliata delle linee 
di indagine e dei singoli esperimenti che 

i ricercatori intendono effettuare su temi 
afferenti alla parapsicologia. Il registro, 
che è sostanzialmente pubblico, contiene i 
progetti depositati su base volontaria dagli 
sperimentatori prima di iniziare il lavoro attivo, 
in modo da poter documentare la correttezza 
di quanto effettuato, l’adesione a protocolli 
condivisi e convalidati, la completezza dei 
dati che verranno comunicati al termine della 
ricerca. 
Tra gli ultimi articoli accademici pubblicati, 
da soli o con altri autori, dai componenti 
della Koestler Unit figurano due lavori sulle 
conseguenze psicologiche dell’assistere a giochi 
di prestigio e del verificare l’impiego di trucchi 
nella produzione di effetti anomali; un’analisi 
retrospettiva di alcuni test Esp realizzati in 
passato; una discussione dei rapporti tra 
telepatia e psicoanalisi, nell’ottica delle prime 
proposte teoriche di Freud stesso nell’ambito 
psicoanalitico.

https://koestlerunit.wordpress.com/
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Una nuova voce sulla reincarnazione aggiunta 
a gennaio all’Enciclopedia Psi online della 
Society for Psychical Research analizza la 
questione, tutta interna alle convinzioni 
reincarnazioniste, della eventuale scelta della 
nuova identità da parte dei deceduti e delle 
modalità attraverso cui si compierebbe. La 
giornalista Karen Wehrstein, sulla base dei 
risultati degli studi più seri condotti finora sul 
tema, ha presentato un’articolata discussione 
sull’argomento, da cui si riprendono qui 
soltanto poche notazioni, a partire dalla 
chiarificazione dei  materiali da cui parte 
l’analisi.
I ricercatori sulla reincarnazione hanno finora 
raccolto informazioni approfondite su più 
di 2500 casi di persone (in genere bambini) 
che descrivono dettagli di vite passate come 
fossero loro ricordi spontanei. Di questi casi, 
più di 1700 sono stati “risolti”, intendendo con 
ciò che l’identità dell’incarnazione precedente 
è stata scoperta e verificata secondo le 
informazioni fornite dal bambino, magari 
supportate da documenti e memorie di altri 
testimoni. 
Ma come vengono determinate le 
caratteristiche dell’identità futura è “il 
problema della scelta”, su cui si concentra 
l’articolo dell’Enciclopedia ma sul quale, per la 
verità, non è mai stata effettuata alcuna analisi 
statistica completa. Il pioniere di questi studi 
Ian Stevenson e almeno uno dei suoi principali 
successori, James Matlock, hanno notato 
la preponderanza di una modalità di libera 
scelta, occasionalmente assistita da un “essere 
spirituale”, mentre di rado la selezione sembra 
essere stata forzata e soltanto in pochi casi 
vietata. Indicazioni di una libera scelta sono 
fornite dai casi in cui la “persona precedente” 
avrebbe dichiarato di volere o di desiderare 
di reincarnarsi nella situazione attuale del 
bambino che ha ricordi, anche se ciò non 

include anche una definizione dettagliata di 
specifici progetti di vita. 
In un campione di 1200 di questi bambini, 276 
(23%) hanno dichiarato di ricordare anche 
l’intervallo di tempo trascorso tra le due vite, 
prima che iniziasse la loro esistenza attuale.
Per quanto concerne invece le localizzazioni 
geografiche delle identità presenti e di quelle 
precedenti, la maggior parte delle presunte 
reincarnazioni sembra avvenire all’interno 
della nazione, della medesima comunità e assai 
spesso all’interno della stessa famiglia, di solito 
entro una distanza massima di 25 chilometri 
tra le due località, il che contraddice il modello 
di una localizzazione casuale. Stevenson ha 
anche trovato due diverse modalità per le 
quali la selezione sembra determinata dalla 
vicinanza geografica: persone rinate lontano 
da dove erano vissute ma vicino a dove erano 
morte; e persone rinate dopo che un genitore, 
di solito la madre, si era avvicinato al punto ove 
era morta l’incarnazione precedente.
Altra caratteristica comune delle asserite 
reincarnazioni, presente in almeno il 22% 
dei 1100 casi del database dell’università 
della Virginia realizzato da Stevenson, è il 
preannuncio mediante i sogni: situazioni in 
cui una futura madre, o un’altra persona a lei 
vicina, sogna un deceduto che annuncia la 
propria intenzione di reincarnarsi come figlio/a 
di certi genitori. 
Soffermandosi su gruppi particolari di casi, in 
un’analisi di nove situazioni in cui la persona 
precedente era morta per suicidio, Matlock 
ha riscontrato due caratteristiche: la durata 
dell’intervallo tra le vite era più breve della 
norma, e c’era una più evidente tendenza a 
rinascere nella stessa famiglia. Inoltre, nell’86% 
dei casi di gemelli con ricordi di vite passate 
(un totale di 42 coppie studiate) Stevenson 
ha trovato una “relazione stretta” anche negli 
individui precedenti, che potevano essere 
stati fratelli (e perfino gemelli), parenti di altro 
tipo, coppie sposate, amici, conoscenti o soci 
d’affari. La percentuale saliva al 100% nei soli 
31 casi in cui entrambi i gemelli avevano ricordi 
di vite passate.
A detta di Matlock tutto ciò fornirebbe indizi 
convincenti di una libera scelta da parte del 
disincarnato.
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La medianità, intesa come esperienza in cui 
una persona (medium) afferma di essere in 
comunicazione con, o sotto il controllo di, 
esseri spirituali, nell’ultimo paio di decenni è 
stata posta al centro di molti studi, che hanno 
valutato sia i tratti psicologici, psichiatrici e 
neurologici del fenomeno, sia gli aspetti più 
propriamente parapsicologici della questione, 
ovvero se i medium possono davvero ottenere 
per vie non-ordinarie informazioni da persone 
decedute. Ora il gruppo di studio brasiliano su 
“spiritualità e salute” diretto dallo psichiatra 
Alexander Moreira-Almeida, all’università 
di Juiz de Fora, ha appena completato una 
nuova ricerca tesa a raccogliere prove o 
indicazioni dell’asserita ricezione anomala di 
informazioni da parte di defunti. Lo studio 
è consistito nella raccolta di comunicazioni 
medianiche con una procedura che escludeva 
passaggi di informazioni per via ordinaria tra 
medium e partecipanti, seguita da un’analisi 
dell’accuratezza delle affermazioni contenute 
in quelle comunicazioni, valutata mediante un 
controllo effettuato sottoponendo a ciascun(a) 
partecipante sia lo scritto medianico rivolto 
a lui/lei, sia altri cinque scritti “destinati” 
inizialmente ad altre persone dalle analoghe 
caratteristiche demografiche. Con la 
collaborazione di 8 (sedicenti) medium e di 
94 partecipanti, la ricerca ha concluso che 
i punteggi di affidabilità e precisione degli 
scritti “specifici” non erano significativamente 
diversi da quelli ottenuti dai “controlli”, 
indicando perciò che «i medium coinvolti nella 
ricerca non erano stati in grado di dimostrare 
di saper fornire informazioni anomale su 
persone decedute in stringenti condizioni di 
controllo». Poiché questo risultato nullo può 
essere dovuto al disagio provato dai medium 
in quelle rigidità procedurali, gli autori dello 
studio auspicano che vengano realizzate 
nuove indagini nelle quali si raggiunga un 
compromesso ragionevole tra rispetto delle 
circostanze naturali dell’attività medianica e 
definizione di condizioni di controllo sicure, 
così da garantire contesti di lavoro agevoli sia 
per i medium che per i partecipanti.

Un’insolita conferenza online di Etzel Cardeña, 
in programma per il 24 gennaio 2022, 
discuterà di “Fenomeni psi nell’arte visiva non 
rappresentativa”. Secondo quanto lui stesso 
ha annunciato, il passaggio dall’arte figurativa 
alla rappresentazione delle esperienze interiori 
ha fatto sì che gli artisti, specie nel Novecento, 
rappresentassero esperienze e fenomeni 
anomali nel contesto delle grandi teorizzazioni 
e realizzazioni in campo tecnico, scientifico 
e oltre, servendosi delle nuove elaborazioni 
del concetto di etere e dello sviluppo delle 
geometrie non euclidee, dei progressi 
tecnologici e della comunicazione wireless, 
fino ad arrivare allo spiritismo e a varie indagini 
della ricerca psichica. 
Tutto ciò ha fatto sì che i fenomeni psi fossero 
spesso al centro, o quanto meno in una 
posizione rilevante, nell’ispirazione di artisti 
isolati e nella costituzione di importanti 
movimenti moderni e contemporanei, quali il 
surrealismo, l’astrattismo, l’arte concettuale. 
Di questi argomenti parlerà Cardeña, che 
è attualmente professore di psicologia 
all’Università di Lund ma ha al suo attivo 
precedenti esperienze di regista, attore e 
drammaturgo, in una presentazione video a 
pagamento di cui si potranno avere maggiori 
informazioni nella pagina “Consciousness 
Perspectives Forum” dello The Scientific and 
Medical Network.
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Ghosted! Exploring the 
Haunting Reality of Paranormal 
Encounters. I resoconti di 
esperienze anomale spontanee, 
ovvero eventi e situazioni 
in apparenza non spiegabili 
scientificamente, variano 
molto ma sono spesso 
associati a storie di fantasmi, 
case infestate e circostanze 

inquietanti. Su questi temi, e in particolare su 
persone e luoghi infestati, esistono già molti 
volumi, ma quello di Brian Laythe, James 
Houran e Neil Dagnall ora in via di stampa 
(se ne prevede l’uscita nei prossimi 3-4 mesi) 
si presenta con caratteristiche parzialmente 
diverse dal solito, poiché i tre autori apportano 
contributi differenti e appartenenti a varie 
discipline, così da riuscire a definire un 
modello, da loro detto “sindrome delle persone 
stregate”, che può avere  implicazioni di 
vasta portata per le future ricerche in ambito 
accademico. Ogni capitolo, inoltre, fornisce 
tutti i riferimenti per stimolare nuove indagini, 
sia da parte di ricercatori che operano nel 
mondo scientifico, sia da parte di lettori 
comuni che intendano approfondire con serio 
interesse questa tematica.

The Believer: Alien Encounters, 
Hard Science, and the Passion 
of John Mack. The Believer, di 
cui è prevista l’uscita a marzo, è 
la strana storia vera del dottor 
John Mack, eminente psichiatra 
di Harvard e biografo vincitore 
di un Premio Pulitzer, che ha 
rischiato la sua carriera per aver 
voluto indagare sul fenomeno 
degli incontri con gli alieni e per 
aver dato credito ai racconti di 
coloro che erano convinti che 
fossero accaduti. Niente, nei 

suoi quattro decenni di pratica psichiatrica, 
lo aveva preparato alle “testimonianze” di un 
gran numero di persone, compresi bambini 

piccoli, che gli hanno detto di essere stati 
catturati contro la propria volontà da esseri 
alieni e nel corso della sua indagine l’interesse 
per i “rapimenti alieni” è andato via via 
crescendo, fino a trasformarsi in una passione 
sconfinata e incrollabile. Sulla base degli 
archivi, dei diari e delle note psichiatriche di 
Mack, nonché di interviste ai suoi famigliari 
e ai suoi più stretti collaboratori, lo scrittore 
Ralph Blumental è arrivato a delineare 
dettagliatamente la vita e l’attività di un uomo 
che ha indagato alcuni dei più profondi enigmi 
scientifici e ha avvicinato a insolite dimensioni 
nascoste e a realtà alternative.

Music and the Paranormal: An Encyclopedic 
Dictionary. È imminente, forse metà febbraio, 
l’uscita di questa enciclopedia sui rapporti 
tra musica e paranormale, redatta da Melvyn 
Willin, un noto autore di volumi su enigmi della 
scienza, infestazioni, ricerche parapsicologiche. 
Nel testo, organizzato per voci secondo le 
modalità tradizionali dei dizionari, si affrontano 
vari generi di anomalie connesse alla musica, 
dalla medianità musicale (suonare con stili 
di vari compositori senza aver mai imparato 
a farlo) ai luoghi ove si percepiscono suoni 
e ritmi di origine ignota, dalle esperienze 
anomale comprendenti l’ascolto di musiche 
“celestiali” alle intuizioni oniriche di musiche 
esteticamente belle e sconosciute. Non 
mancano anche trattazioni sugli aspetti 
musicali non legati a finalità ricreazionali, quali 
l’uso di brani durante le procedure chirurgiche, 
l’irradiazione di musiche del repertorio 
classico nelle stalle e nelle serre 
per migliorare la 
produzione del 
latte e la crescita 
dei vegetali, la 
possibilità che 
dopo l’ascolto delle 
musiche di Mozart 
sia più facile eseguire 
calcoli matematici, e 
così via. 

In arrivo



11Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 9

Cioffini A., Cimmino L., Gavazzi G. e altri.  
Verso una definizione delle “near-death 
experiences”: dimensioni fisiologiche, 
psicologiche e culturali. Rivista Internazionale 
di Filosofia e Psicologia 2021; 12: 296-309.
Il fenomeno delle “near-death experiences” 
(Nde), esperienze soggettive intense e 
profonde, è caratterizzato dalla percezione 
di essere in una dimensione diversa da 
quella ordinaria, di aver abbandonato il 
proprio corpo e, con esso, l’ambiente spazio-
temporale del mondo fisico. Il termine Nde è 
utilizzato per indicare esperienze del genere 
capitate in condizioni cliniche molto diverse, 
quali ad esempio l’arresto cardiaco, il coma, 
lo svenimento o l’assunzione di sostanze 
psicotrope.
 In questo lavoro si considerano esclusivamente 
le esperienze vissute in condizioni di reale 
prossimità alla morte. Il fenomeno viene 
discusso confrontando gli elementi più 
frequenti nelle Nde di cittadini occidentali 
con quelli riportati da persone che vivono 
in aree con altre culture. Simili esperienze 
di pre-morte sono discusse in funzione dei 
contenuti riferiti e delle modalità secondo cui 
si sono verificate. Infine, lo stato di coma viene 
stato valutato come condizione “near-death” 
nell’ottica di considerare la morte come un 
processo e non un evento di durata definita e 
molto breve.

Katz D.L., Lane J.D., Freed-Bulgatz M. 
Effects of background context for objects 
in photographic targets on remote viewing 
performance. Journal of Scientific Exploration 
2021; 35(4): 752-787.
Le immagini fotografiche di oggetti fisici 
sono obiettivi comuni nelle sperimentazioni 
di remote viewing, visualizzazione remota. 
Il presente esperimento, che ha intenti solo 
esplorativi, ha verificato se lo sfondo entro 
cui è inserito il bersaglio vero e proprio può 
influire sull’accuratezza dell’individuazione 
remota. Dodici partecipanti esperti hanno 
completato ciascuno 30 prove in condizioni 
di triplo cieco a risposta aperta (ovvero non 
venivano presentate loro varie possibilità tra 
le quali scegliere quella “corretta”), chiedendo 
loro di utilizzare la percezione extrasensoriale 
per descrivere un’immagine fotografica che 
avrebbero ricevuto via email pochi giorni 
dopo. Gli investigatori hanno creato un gruppo 
di fotografie bersaglio di oggetti complessi 
inseriti in una di tre “modalità” di sfondo: 1) 
tutto bianco, con assenza di informazioni; 
2) normale: la condizione in cui l’oggetto si 
trova d’ordinario; 3) insolito: è un ambiente in 
cui di solito quel bersaglio non si troverebbe 
spontaneamente. I partecipanti hanno 
effettuato un totale di 360 descrizioni scritte 
approfondite, comprendenti 8460 parole e 
1472 schizzi. Poi, per analizzare l’accuratezza 

Dalle riviste
In arrivo
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di queste descrizioni sono state seguite 
due metodiche: la tradizionale “somma di 
ranghi” (i bersagli vengono distribuiti in 
ordine decrescente di corrispondenza alle 
descrizioni e si sommano i punteggi ricevuti 
in questo modo) e un metodo nuovo che 
prevedeva l’assegnazione di un punteggio a 
ciascun elemento verbale e a ciascun disegno 
sia da parte del partecipante che da parte di 
un giudice esterno. Questi due metodi hanno 
rivelato differenze significative ma opposte per 
i bersagli posti su sfondi bianchi, rispetto alle 
altre due condizioni. Per i bersagli su sfondo 
bianco con la procedura tradizionale dei 
“ranghi” sono stati ottenuti risultati migliori, 
ma con la procedura nuova di valutazione 
individuale sono stati ottenuti i punteggi 
peggiori. Si è visto inoltre le descrizioni verbali 
e i disegni descrivevano meglio il bersaglio 
quando questo era inserito in uno sfondo 
(ordinario o insolito) che quando si trovava su 
uno sfondo bianco. Tutto ciò suggerisce che 
lo sfondo, ovvero il contesto, di un oggetto 
bersaglio può influenzare il risultato delle 
prove di remote viewing, sebbene ciò possa 
dipendere anche dal metodo di assegnazioni 
dei punteggi che viene applicato.

Alvarado C.S., Nahm M. Luminous 
Phenomena at Death: The Case of the Monk 
Family. Journal of Anomalistics 2021; 21: 466-
479.
Nel corso degli anni sono state segnalate 
percezioni di nebbie, di luci e di “corpi 
spirituali” (“doppi”) che galleggiano o escono 
da coloro che stanno morendo. Questo articolo 
consiste in una riproposizione del resoconto di 
un caso pubblicato da una certa Dorothy Monk 
nel 1922 sulla rivista spiritista inglese Light. 
La donna riferì che sia lei che altre persone 
avevano percepito, assieme, la presenza di luci 
e nebbie in prossimità del corpo di sua madre 
negli ultimi momenti di vita. Nel commento 
che accompagna il testo originale, i due autori 
discutono le caratteristiche presenti in questo 
caso e le mettono in rapporto con quelle 

segnalate in vicende analoghe. Per quanto 
notevole, il documento, come avviene spesso, 
soffre di una debolezza intrinseca in quanto 
manca della convalida offerta da testimonianze 
indipendenti che riferiscano ugualmente quella 
percezione collettiva. Si sostiene anche che, 
oltre a una raccolta accurata di testimonianze 
diverse, gli studi futuri dovrebbero focalizzarsi 
anche per chiarire il profilo psicologico e 
le precedenti esperienze psichiche degli 
“Informatori”. Iniziato un paio di anni fa, il 
lavoro per la scrittura del presente articolo è 
stato completato dal solo Michael Nahm, a 
causa della morte dell’altro autore.

Dorota Osińska. Bringing ghosts down to 
Earth: Depictions of Spiritualism in the 
Victorian popular press. Polish Journal of 
English Studies 2021; 7(1): 20-41.
La convinzione di poter comunicare con i 
“fantasmi” è profondamente radicata in 
vari sistemi di credenze diffusi nel mondo. Il 
motivo degli incontri soprannaturali ricorre 
in numerosi miti, leggende, ballate, ed è una 
sorta di tratto universale che include ogni 
tipo di comunità. Un tempo si credeva che i 
fantasmi avessero un impatto profondo sul 
regno dei vivi, non solo in termini di azioni ma 
anche di reazioni emotive. Vederli evocava una 
vasta gamma di sensazioni: paura, tristezza, 
apprensione, ma anche conforto o sensazione 
di essere protetti. Numerosi scettici del 
diciannovesimo secolo hanno sottolineato 
i potenziali pericoli dello spiritismo, 
concentrandosi sull’emergente sottocultura 
che ne derivava. Il presente articolo ha 
esplorato in che modo nella Gran Bretagna 
vittoriana lo spiritismo è stato descritto dai 
media dell’epoca. Sulla base di citazioni 
testuali di articoli e pubblicazioni l’autrice, 
docente di letteratura all’Università di Varsavia, 
dimostra che l’immagine dello spiritismo del 
diciannovesimo secolo, spesso associato a 
ossessionanti incontri con gli spettri, a racconti 
ammonitori o persino a storie romantiche 
di “riunioni”, è stata formata principalmente 
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dai sostenitori di quel movimento. Proprio 
una simile analisi delle fonti può fornire una 
comprensione più completa e più profonda 
delle rappresentazioni dello spiritismo, 
specialmente nelle formule che si sono poi 
cristallizzate tra gli “avversari”.

Tashjian S.M., Fedrigo V., Molapour T. e 
altri. Physiological responses to a haunted-
house threat experience: Distinct tonic 
and phasic effects. Psychological Science, 
pubblicato online 10 gennaio 2022, 
doi:10.1177/09567976211032231
Pupille dilatate, sudorazione, battito cardiaco 
accelerato sono alcune delle risposte 
fisiologiche individuali che si sviluppano di 
fronte a una situazione rischiosa. Gli studi 
non hanno però affrontato quasi per niente 
la possibile influenza dell’ambiente e del 
contesto sociale nella produzione di reazioni 
emotive a circostanze minacciose ed è per 
ciò che una nuova ricerca, per tentare di 
chiarire questi aspetti, ha utilizzato l’esperienza 
“immersiva” in una casa “stregata” – una di 
quelle costruite appositamente per produrre 
effetti paurosi negli utenti dei luna park, con 
un palese riferimento a quanto può accadere 
negli ambienti “infestati” conosciuti dalla 
parapsicologia.
Composta da 17 stanze con minacce varie 
presentate come un’unica ininterrotta 
situazione di pericolo, un gruppo di ricercatori 
ha esaminato in che modo il corpo risponde 
in dipendenza del contesto sociale (per 
esempio se sono presenti anche degli amici), 
del tipo di minaccia (prevista o meno) e 
dello stato emotivo (se si prova paura fin 
dall’inizio oppure no). «Abbiamo scoperto che 
il contagio emotivo correlato alla presenza 
di amici, la prevedibilità della minaccia e i 
sentimenti di timore erano tutti importanti 
nella preparazione delle reazioni corporee» ha 
affermato Sarah M. Tashjian, della Divisione di 
scienze umane e sociali del California Institute 
of Technology e autrice principale dello studio. 
Tutti quei fattori aumentano infatti la capacità 

di una persona di sopravvivere alle minacce.
Nel dettaglio, 156 partecipanti hanno visitato 
una casa stregata suddivisi in piccoli gruppi. 
Durante quell’esperienza, della durata di 30 
minuti, si sono imbattuti in situazioni che 
prospettavano un rischio di soffocamento, 
il pericolo di essere travolti da un’auto 
in corsa e la possibilità di essere colpiti 
una raffica di proiettili come partiti da un 
plotone di esecuzione. Per misurare la loro 
attività elettrodermica e i cambiamenti delle 
caratteristiche elettriche della loro pelle 
indotti dal sudore, a tutti partecipanti era stato 
applicato un braccialetto in grado di rilevare i 
loro parametri fisiologici.
Sia prima di iniziare la visita che a esperienza 
terminata è stato valutato il grado della loro 
paura, utilizzando una scala da 1 a 10. E 
tra i dati presi in considerazione sono stati 
esaminati quattro fattori: la composizione del 
gruppo, l’imminenza della minaccia, le reazioni 
individuali di paura e la suscettibilità di base 
del partecipante alle minacce.
I risultati hanno mostrato un’associazione 
positiva tra numero di amici nel gruppo ed 
eccitazione tonica: più amici dei partecipanti 
erano presenti durante il giro nella casa 
stregata, maggiore era la loro risposta fisica: 
elemento interpretato come segno che 
vengono percepiti i segnali di eccitazione 
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anche delle persone conosciute che si trovano 
in prossimità (contagio della paura).
È stato anche riscontrato che i partecipanti 
con una risposta forte già nella prima stanza 
della casa hanno mostrato le risposte maggiori 
anche mentre visitavano le altre stanze. 
Buoni risultati, dunque, da un primo 
esperimento di nuovo tipo, inteso a ottenere 
“dal vivo” misurazioni attendibili di parametri 
fisiologici in un ambiente “naturale” molto 
coinvolgente. Settore nel quale si può 
intravedere una possibile alleanza futura tra 
ricercatori di discipline scientifiche ortodosse e 
parapsicologi.

Anton A., Schmied-Knittel I. Occultism in the 
GDR? Baltic Worlds 2021; 14(4): 31-38.
Uscito in una rivista illustrata a larga diffusione 
(analoga ai nostri settimanali politici), ma 
assoggettato a una revisione preliminare 
identica a quella imposta dalle testate 
accademiche scientifiche, l’articolo riassume i 
risultati di uno studio storico-sociale dedicato 
alla questione della gestione politica e sociale 
delle conoscenze, delle esperienze e delle 
pratiche “paranormali”, “parapsicologiche” 
e “occulte” nella Repubblica Democratica 
Tedesca. La “visione scientifica del mondo” 
derivata dal marxismo-leninismo e propagata 
nel Paese era essenzialmente una concezione 
scientista della realtà. In quel contesto, tutti 
gli argomenti occulti o paranormali venivano 
rigorosamente esclusi dai “discorsi” pubblici, 
assieme a tutto ciò che veniva considerato 
“irrazionale”. Queste misure, applicate sia in 
sede istituzionale che in ambito popolare, 
hanno avuto un impatto considerevole sulla 
popolazione, tanto che negli ultimi anni della 
Repubblica Democratica Tedesca soltanto 
poche persone si occupavano ancora, e 
segretamente, di questioni legate alla 
parapsicologia e all’occulto. Nel complesso, 
l’emarginazione delle pratiche “devianti” 
e dei sistemi di credenze in una società 
caratterizzata da un ordine rigoroso della 
realtà sociale ebbe un notevole successo. 
Tuttavia rispetto alle credenze cristiane 

tradizionali, pure severamente represse dai 
programmi di secolarizzazione statali, quelle 
nel “paranormale” si sono rivelate alquanto più 
resistenti.

Rabeyron Th. When the truth is out there: 
Counseling people who report anomalous 
experiences. Frontiers in Psychology, 4 
gennaio 2022, https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2021.693707
In questo articolo viene proposto un 
particolare approccio clinico per la consulenza 
per le esperienze “psichiche” soggettive 
che si dimostrano angoscianti, solitamente 
denominate in campo accademico esperienze 
anomale o eccezionali. Esperienze di tal genere 
sono riferite da gran parte della popolazione, 
ma quasi nessuno dei professionisti della 
salute mentale ha ricevuto una formazione 
specifica che gli consente di “ascoltare” in 
modo costruttivo i racconti dei pazienti. Ciò 
risulta tanto più problematico in quanto 
circa una persona su due ha difficoltà a 
integrare nel contesto della propria cita quelle 
esperienze, che possono associarsi a diverse 
forme di sofferenza psicologica. Dopo aver 
brevemente descritto alcuni approcci clinici 
già sviluppati in questo ambito, l’autore 
delinea gli aspetti principali della pratica 
clinica specifica, soffermandosi in particolare 
sulle caratteristiche dell’atteggiamento del 
clinico nei confronti della narrazione di eventi 
insoliti. Successivamente viene presentato 
un modello di psicoterapia psicodinamica 
incentrato sulle esperienze anomale, 
basato su tre fasi principali: indagine degli 
aspetti fenomenologici (oggettivi) di quel 
che gli assistiti riferiscono, inserimento di 
queste esperienze nel contesto individuale, 
integrazione dell’esperienza anomala nella 
vita soggettiva dell’assistito. Un tale approccio, 
basato sull’ascolto non giudicante e aperto, 
favorisce la trasformazione del trauma 
talora prodotto dalle esperienze anomale 
in una potenziale fonte di integrazione e di 
trasformazione psicologica.
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Il volume è sostanzialmente una biografia 
di Henry Coombe-Tennant (1913–89), la cui 
famiglia visse a Cadoxton Lodge, non lontano 
da Neath, nel Galles, e ha creato Port Tennant 
a Swansea. E non sarebbe questa la sede più 
adatta per segnalare la storia di un “soldato, 
spia e monaco”, se non ci fosse un importante 
dettaglio nella vita di quell’uomo che lo rende 
a suo modo, e involontariamente, importante 
per la storia della ricerca psichica dei primi 
decenni del Novecento.
Nato nel 1913, dopo un’infanzia pressoché 
ordinaria Henry frequentò l’Eton College e 
ottenne una doppia laurea all’Università di 
Cambridge, prima di entrare, nel 1936, a 
far parte delle guardie gallesi, che erano lo 
stesso reggimento nel quale aveva servito il 
fratello maggiore Christopher, morto durante 
la prima guerra mondiale. Allo scoppio del 
secondo conflitto, sempre nello stesso corpo, 
venne assegnato alla prima linea e si ritrovò 
a combattere i nazisti in Olanda, nei pressi 
di Rotterdam. Mentre era lì gli fu assegnato 
un compito di alta responsabilità: dirigere le 
operazioni di un pugno di uomini per garantire 
la fuga in auto della regina Guglielmina 
dall’Aia al porto di Rotterdam, dove la donna 
si sarebbe imbarcata su un cacciatorpediniere 
della Royal Navy che l’avrebbe portata nel 
Regno Unito. Quasi nelle stesse ore un altro 
cacciatorpediniere riportava in Inghilterra 

Henry Coombe-Tennant e la sua squadra, ma la 
sua permanenza in patria sarebbe durata molto 
poco: alcuni giorni più tardi il militare venne 
inviato per nave a Boulogne per tornare in zona 
di guerra, ma fu presto catturato e relegato 
in una prigione. La carcerazione si sarebbe 
prolungata per due anni, per aver termine solo 
grazie a una clamorosa fuga attuata, per via 
sotterranea sotto il campo di prigionia, da un 
totale di una trentina di uomini. Quasi tutti 
persero la vita nel tentativo e in Gran Bretagna 
riuscirono a tornare soltanto in tre.
Tutt’altro che stanco di quella vita 
movimentata, Henry Coombe-Tennant lasciò 
allora la divisa delle guardie gallesi per unirsi 
allo Specials Operations Executive, un corpo 
specializzato in operazioni ardue e pericolose, 
per il quale nel 1944 fu paracadutato nella 
Francia occupata dai nazisti al fine di aiutare un 
gruppo della Resistenza: compito che portò a 
termine tanto brillantemente da guadagnarsi 
non solo una croce militare al merito da parte 
del re inglese, ma anche una Croce di Guerra 
che gli fu conferita dai francesi.
Terminato il conflitto mondiale prestò servizio, 
ancora come militare, prima in Palestina poi 
nella Germania occidentale e in Austria con le 
forze di occupazione alleate. Successivamente 
entrò nel servizio segreto inglese, l’IM6, che 
lo mandò in missione nel Medio Oriente 
e a Bagdad, da cui dopo pochi anni tornò 

Bernard Lewis. Wales Unknown Hero. Soldier, 
Spy, Monk: The Life of Henry Coombe-
Tennant,Mc, of Neath. Edizioni Y Lolfa, Galles, 
2021, £ 12,99.

Un gallese eroe 
riluttante
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stremato, fisicamente 
e psicologicamente. 
Fu allora che si compì 
la trasformazione più 
radicale della sua vita, 
con la conversione al 
cattolicesimo, la scelta 
dell’abito monacale e 
l’ingresso nel monastero 
benedettino di Downside 
Abbey, vicino Barth, 
dove sarebbe rimasto 
fino alla sua morte, nel 
1989.
Avventurosa e 
movimentata che 
sia, questa vicenda 
biografica non avrebbe 
rilevanza per l’ambiente 
della ricerca psichica, 
specialmente inglese, 
se Henry non fosse 
stato il figlio di una nota 
suffragetta e attivista 
politica inglese di inizio 
Novecento, Winifred 
Coombe-Tennant, che 
nel mondo dell’alta 
società londinese si 
era ritagliata un ruolo 
anche come medium 
“a incorporazione” 
(parlava in trance 
come se attraverso di 
lei si manifestassero 
degli spiriti). Proprio 
per questa attività 
aveva avuto modo di 

conoscere molti componenti della famiglia 
Balfour, alcuni dei quali ricoprivano posizioni 
di primo piano nel Governo e nel Parlamento 
inglese, ed era stata l’amante segreta di uno di 
loro, Gerald, da cui aveva avuto il figlio Henry, 
battezzato con il solo cognome della madre. 
Sensi di colpa, ambizione di rivalsa, adesione 
alle tesi spiritiste sostenute da alcuni esponenti 
della Società di Ricerche Psichiche di Londra, 

speranza di riscatto, coinvolgimento nelle 
ricerche medianiche allora in voga, fecero sì 
che la donna si convincesse – e convincesse 
vari altri – che la sua gravidanza e la persona 
stessa di Henry fossero stati voluti dall’aldilà da 
alcuni dei primi ricercatori inglesi, uno dei quali 
l’avrebbe “fecondata spiritualmente” e un altro 
avrebbe manipolato il patrimonio genetico 
per rendere suo figlio una persona superiore. 
Frutto di tutto ciò, un’attesa spasmodica, 
sostenuta da una fede cieca, di mettere al 
mondo un nuovo Messia, che avrebbe dovuto 
prendere le redini del potere per instaurare 
sulla Terra un’era di pace e di felicità (ovvie le 
analogie con le linee biografiche della figura di 
Gesù). 
Delirante che possa apparire oggi, l’idea di 
Winifred Coombe-Tennant fu sposata da 
molti contemporanei della medium, che 
continuarono per anni a condividere simili 
convinzioni sull’avvento del Messia-Henry. Una 
larga parte dell’esperienza delle corrispondenze 
incrociate (più medium inviavano messaggi 
frammentari a Londra, dove le comunicazioni 
venivano decifrate e interpretate nell’ottica 
di un “arrivo dall’aldilà”), che tenevano in 
quegli anni occupati i principali studiosi della 
Society for Psychical Research, fu considerata 
una conferma di quelle attese messianiche, 
il che dette origine da un lato a una serie di 
studi e pubblicazioni mantenute segrete, 
dall’altro a pressioni psicologiche molto 
forti sul giovane, che dovettero certamente 
condizionare in negativo il suo sviluppo 
psichico e i programmi della sua vita. Vestirsi 
dei panni di un “Salvatore” non era congeniale 
a Henry Coombe-Tennant, che infatti scelse di 
terminare la sua esistenza in maniera oscura 
e lontano da tutti coloro che avevano animato 
l’ambiente frequentato da sua madre: dai 
politici ai ricercatori psichici e ai riformatori 
sociali. Una vicenda di cui si è sospettato 
e mormorato per anni, che per la prima 
volta è stata riportata alla luce in tutti i suoi 
aspetti in questo libro, scritto da un cultore 
di storia locale della regione in cui nacque 
quell’enigmatica figura di soldato-spia-monaco.

In alto: 
Winifred 
Coombe-
Tennant. 

In basso, il 
figlio Henry 

bambino.


