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Notizie, aggiornamenti, letture

Novità online
Il 28 febbraio, tra le 8 e le 10 di sera, sotto 
l’egida della Society for Psychical Research, 
Gary E. Schwartz, professore di Psicologia, 
Medicina, Neurologia, Psichiatria e Chirurgia 
all’Università dell’Arizona, nonché direttore del 
locale Laboratorio per lo sviluppo di Coscienza 
e Salute, terrà una conferenza via Zoom sul 
tema “Sincronicità: una sfida per la scienza 
materialista” (Syncronicities: A challenge 
for materialist science). I casi di sincronicità, 
detti anche coincidenze significative, sono 
ampiamente sperimentati da persone di tutte 
le età e culture, indipendentemente dalle loro 
appartenenze religiose o prospettive spiritali. 
Nonostante la popolarità del fenomeno, 
inizialmente descritto da Jung, e gli sforzi 
recenti di Bernard Beitman, che da una decina 
di anni sta tentando di creare una “scienza 
delle coincidenze” (come spiegato nel volume 
Connecting with coincidence: The new science 
for using synchronicity and serendipity in your 
life), su questo tema sono state condotte poche 

ricerche empiriche e l’argomento è pressoché 
ignorato dalla psicologia e dalla scienza 
accademica. In questa presentazione online, 
Gary E. Schwartz presenterà le prove che 
definiscono la realtà di serie di coincidenze non 
casuali nella vita di tutti i giorni. A suo parere, 
per comprendere appieno la realtà della 
sincronicità è essenziale postulare l’esistenza 
di una “intelligenza universale attiva”, teoria 
di cui verranno discusse le implicazioni per 
la scienza e per le teorie della coscienza. 
Schwartz è anche autore di un volume su 
questo argomento uscito nel 2017: Super 
Synchronicity: Where science and spirit meet. 

Il 14 marzo, tra le 8 e le 10 di sera, Graham 
Nicholls, un ricercatore che afferma di avere 
ripetutamente delle Obe, esperienze fuori dal 
corpo, discuterà via Zoom di “Scienza e teoria 
delle esperienze fuori dal corpo” (The science 
and theory of out-of-body experiences). In 
questo intervento Nicholls illustrerà gli studi 
più stringenti effettuati a proposito della natura 
delle esperienze extracorporee, a partire dalle 
ricerche di Karlis Osis fino a giungere al recente 
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lavoro di Patrizio Tressoldi. Si concentrerà 
in particolare sui risultati che indicano la 
possibilità di raccogliere informazioni veritiere, 
o oggettive, durante quelle esperienze. 
Discuterà anche delle indagini da lui stesso 
compiute con scienziati quali Rupert Sheldrake, 
Dean Radin e i ricercatori del Rhine Research 
Center, mostrando come tutto ciò si rapporti 
al più ampio tema generale dei fenomeni 
psi. Infine esplorerà modelli e teorie che 
potrebbero offrire una maggiore comprensione 
della natura delle Obe e della percezione 
anomala.

A dispetto del nome, il Sir Arthur Conan Doyle 
Centre di Edimburgo non è un’istituzione 
culturale o rivolta alla letteratura, ma 

un’iniziativa spiritista che si richiama al famoso 
romanziere inglese soltanto in omaggio al suo 
indefesso impegno a favore dello spiritismo, 
in particolare negli ultimi anni di vita. Il Centro 
offre “consulenze” a pagamento con alcuni 
medium, conferenze, seminari, “incontri 
religiosi”, “terapie” e sedute medianiche 
private. Attivo da dieci anni, nelle ultime 
settimane ha caricato online una serie di 
conferenze tenute di recente per suo conto 
da vari parapsicologi di lingua inglese, tra i 
quali Dean Radin, David Luke, e i membri del 
Consiglio di presidenza della SPR Chris Roe 
e Bernard Carr. Questi video, al pari di tutti 
gli altri della serie, sono disponibili in visione 
gratuita su YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UCPZwAGzlENjF1o6XM4qLtFw/
videos). 

Donne e 
parapsicologia 
2022
Per conto dell’Istituto per le Aree di frontiera 

della psicologia e della salute mentale 
(IGPP), Gerhard Mayer, Cedar S. Leverett e 
Nancy L. Zingrone hanno lanciato un sondaggio 
sulle donne in parapsicologia. Idealmente 
la ricerca si riallaccia a un altro momento, 
nel 1991, in cui lo stesso argomento è stato 
discusso presso la Parapsychology Foundation, 
ma si avvale oggi delle possibilità offerte 
dalla comunicazione online che all’epoca non 
era ancora sviluppata. L’intento è quello di 
verificare presso le dirette interessate in cosa 
consiste l’attività delle donne impegnate in 
parapsicologia, intendendo per “impegnate” 
coloro che contribuiscono al settore in quanto 
ricercatrici a tempo pieno o part-time, studiose 
indipendenti o insegnanti che hanno occasione 
di trattare della materia, studentesse, 
professioniste della medicina e della psicologia 

che hanno a che 
fare con persone 
che si sentono 
coinvolte da 
fenomeni 
parapsicologici, 
o semplici interessate coinvolte da associazioni, 
società e istituzioni virtuali o tradizionali 
che si occupano di parapsicologia (per es. la 
Parapsychological Association, la Society for 
Psychical Research e simili). L’indagine è rivolta 
soprattutto a donne che hanno effettuato 
ricerche o studi, e assai meno a quelle che 
sono state coinvolte come partecipanti in studi 
altrui. 
Coloro che desiderano rispondere al 
questionario, composto da 54 domande 
(tempo mediamente necessario per 
completarlo: 30-40 minuti) possono collegarsi 
a questo link: https://anomalistik.limequery.
com/463728?lang=en Per eventuali richieste 
di informazioni occorre invece rivolgersi a 
Gerhard Mayer (mayer@igpp.de). Il tutto, 
completamente in inglese.
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È uscito recentemente un libro dal 
curioso titolo Cin Cin Zia! Solo radiose 
frasi folli (per i tipi della casa editrice 

bolognese Nuova S1), che ho avuto 
l’occasione di presentare alla libreria 
Ambasciatori di Bologna, scritto da Beatrice 
Cimmino, che ha riscosso l’interesse di molti 
amici e lettori, soprattutto dell’ambiente 
universitario. Si tratta di una sorta di 
insolita autobiografia familiare e culturale, 
costellata di riflessioni filosofiche in forma 
aforismatica, che si intrecciano con i propri 
ricordi, in particolare sull’esperienza di 
matura studentessa di filosofia che, negli 
anni Ottanta, finito brillantemente il 
corso universitario, decise di non portare 
a termine la tesi (non diciamo perché, 
lasciando la curiosità al lettore). 
L’autrice è figlia di uno dei grandi 
matematici italiani (fu tra i miei docenti di 
Analisi Matematica) che ricordo con grande 
affetto, e ha avuto la fortuna di avere una 
famiglia un po’ unica, tra cui la zia autrice di 
favole per bambini, cui il titolo si riferisce. 
Cosa c’entra tutto questo con la 
parapsicologia? La tesi incompiuta 
era dedicata al riso (non il cereale ma 
l’espressione umana) e doveva avere come 
relatore il noto filosofo Enzo Melandri, ma 
il vero ispiratore fu, per Beatrice, Arthur 
Koestler, il grande scrittore di Buio a 
mezzogiorno e autore di importanti saggi 
tra cui Le radici del caso, La sfida del caso e 
L’atto della creazione (editi da Astrolabio), 
in cui l’autore tratta anche di tematiche 
parapsicologiche. Si tratta di opere geniali 
che, purtroppo, ho l’impressione non siano 
oggi sufficientemente ricordate. 
Koestler si tolse scientemente la vita 
insieme alla moglie quando capì che la 
sua malattia era senza speranza e lasciò 
settecentomila sterline che dovevano 
essere utilizzate dalla Fondazione che porta 
il suo nome per istituire una cattedra di 

parapsicologia, unica cattedra di questa 
disciplina tuttora attiva in Europa. La 
cattedra fu stabilita presso l’Università 
di Edimburgo, dove per molti anni aveva 
perorato la causa della parapsicologia il 
professor John Beloff, amico di Koestler.  
A parte il merito di menzionare questo 
grande scrittore, studioso e saggista, il 
libro, pur condotto in chiave leggera e 
sorridente, come il titolo annuncia, è denso 
di richiami e considerazioni che possono 
interessare e stimolare molte riflessioni sul 
piano umano, morale e filosofico, oltreché 
parapsicologico.

Ferdinando Bersani

Beatrice Cimmino, Cin Cin zia! Solo radiose 
frasi folli, Nuova S1, Bologna 2021, pp. 176, 
€ 15,00.

Spaccato d’epoca
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È in distribuzione il primo 
numero 2022 del trime-
strale Luce e Ombra, voce 
della Fondazione Biblio-
teca Bozzano-De Boni di 
Bologna (cui rivolgersi 
per eventuali richieste o 
abbonamenti: biblioteca-
bozzanodeboni@hotmail.
com). Il fascicolo, oltre alle 
consuete rubriche di ag-
giornamenti e recensioni, 
contiene dieci articoli: I 
fenomeni paranormali e 
il problema della soprav-
vivenza, di S. Ravaldini 
(ripubblicazione); L’ombra 
della luce: ritratto astro-
logico-esoterico di Franco 
Battiato, di C. Cannistrà e 

R. Orsini; Esperienze ecce-
zionali correlate alla mor-
te, a cura di M. Biondi; In-
tervista con Elmar Gruber, 
psicologo e parapsicologo, 
di P. Giovetti; Amedeo Bol-
drini, pittore medianico, di 
P. Giovetti; La storica “Li-
breria delle Occasioni” di 
Roma compie 80 anni, di 
P. Giovetti; I Numeri: guide 
preziose che insegnano 
la via dell’armonia, di A. 
Pizzi; Gustavo Adolfo Rol. 
Il verde e il cinque, di P.V. 
Formichetti; Il coraggio di 
un uomo di Dio, di E. Fran-
ceschini; Franco Zepponi, 
un grande amico, di M. 
Flavi e ‘Il sentiero’.

L’ultimo numero 2021 (uscito 
all’inizio del 2022) del 

Tijdschrift voor parapsychologie & 
Bewustzijnsonderzoek (Rivista di 
parapsicologia e di ricerche sulla 
coscienza) ospita alcuni articoli 
incentrati sul tema del déjà vu, 
un’esperienza spontanea ben nota alla 
psicologia e non particolarmente rara, 
che per la sua caratteristica esteriore 
di essere un (falso) ricordo di aver già 
vissuto le circostanze in atto, o in un 
luogo ove non si era mai stati prima, 
viene talora rapportata alle esperienze 
psichiche anomale di pertinenza 
della parapsicologia. Sul tema, oltre 
all’editoriale, vengono presentati 
articoli con brani dei resoconti integrali 
forniti da chi ha esperito il déjà vu, 
e un’intervista a un 

esperto di 
questa materia. Dick Bierman discute 

poi di “Sogni e déjà vu”, mentre Caroline Watt 
ripropone il suo progetto sui sogni precognitivi 
in svolgimento nel gruppo di studio 
all’università di Edimburgo. Infine Stephen 
LaBerge, un pioniere degli studi sui sogni lucidi 
(durante i quali si producono molte sensazioni 
di déjà vu) discute delle ricerche tese a creare 
una comunicazione con chi sta avendo un 
sogno lucido, ovvero un sogno nel quale si ha 
la consapevolezza di stare sognando.
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Dall’1 al 6 marzo alla Sala Umberto di 
Roma il Teatro Piemonte Europa propone 
la rappresentazione di Giulietta, prima 
idea del film Giulietta degli spiriti e unico 
testo teatrale scritto da Federico Fellini. 
Struggente favola psicanalitica dai toni 
mozartiani sull’identità frammentata e 
sull’anima, la vicenda è raccontata con un 
tono vagamente infantile e inquietante. 
L’opera tuttavia è anche una lunga e irridente 
seduta spiritica, eco delle frequentazioni di 
maghi, veggenti e spiritisti scovati da Fellini e 
Giulietta Masina in varie località italiane.

In merito alla celebre medium italiana 
Eusapia Palladino (1854-1918) e alle 
esperienze condotte per suo tramite sono 
stati pubblicati negli ultimi cinque o sei anni 
in Italia e all’estero molti lavori storici e di 
approfondimento, nei formati libri, capitoli di 
libri collettanei, voci di enciclopedia e articoli. 
A dare il primo impulso a questa produzione 
è stato certamente l’anniversario della morte 
della donna, ma successivamente l’interesse si 
è mantenuto alto di fronte alla constatazione 
delle ancora numerose zone oscure relative 
alla sua vita e ai suoi fenomeni. Dei lavori usciti 
negli ultimi mesi vengono citati qui soltanto 
quelli di più facile reperibilità per gli interessati, 
non tenendo conto di altri numerosi articoli 
collocati soltanto in internet, reperibili 
comunque tramite i consueti motori di ricerca.

Aiazzi, P.L. (2020). Eusapia e il buio. Luce e 
Ombra 120(3), pp. 268-281.

Aiazzi, P.L. (2021). Eusapia Palladino e i 
fenomeni luminosi. Amnesie, furbizie, verità 
sulla celebre medium, Luce e Ombra 121(1), 
pp. 57-70.

Revival Eusapia
De Ceglia, F.P., Leporiere, L. (2020). Becoming 

Eusapia: The rise of the “Diva of Scientists”. 
Science in Context 33(4), pp. 441-471.

Downard, K.M. (2021). Joseph John Thomson 
investigates the paranormal. European 
Journal of Mass Spectrometry 27(5), pp. 151-
157.

Leporiere L. (2021). Eusapia: medium, isterica, 
ossessa. Le innumerevoli narrazioni sui 
fenomeni spiritici. In: F.P. de Ceglia e P. 
Scaramella (a cura di) I demoni di Napoli, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2021, 
pp. 239-258.

Surman, J. (2022). Julian Ochorowicz’s 
experiments with Eusapia Palladino 1894: 
The temporality of mass media and the crisis 
of local credibility. Journal of the History of 
the Behavioral Sciences 58, pp. 24-41. 

A marzo, infine, sarà disponibile gratuitamente 
nel blog Psi Report (psireport.wordpress.com) 
un volume scritto da P.L. Aiazzi essenzialmente 
teso a confutare le posizioni e le affermazioni 
dei critici, del passato e contemporanei, della 
medianità di Eusapia Palladino.
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L’Institut Métapsychique International, 
IMI, di Parigi ha recentemente progettato 
una ricerca per verificare le presunte 

abilità psicocinetiche di un maestro di arti 
marziali greco, Panagiotis Senteris (PS), e 
di alcuni suoi allievi. A tale scopo, alla fine 
di ottobre 2021 sono andati in Grecia per 
effettuare tre mezze giornate di osservazioni 
Mario Varvoglis, presidente dell’IMI, e 
Bernadette ed Eric Dullin, ricercatori presso il 
medesimo Istituto. Il loro approccio è consistito 
nel procurarsi delle registrazioni video, con 
diverse telecamere, di tutto quel che PS ha 
attuato e nel condurre misurazioni elettriche, 
magnetiche, Eeg e a infrarossi durante le fasi 
delle prove, così da garantirsi contro errori 
personali di testimonianza e l’eventuale ricorso 
a mezzi fraudolenti. 
In questo modo sono stati realizzati, per 14 
esperimenti, oltre 200 video poi elaborati, dei 
quali uno, composto da segmenti estratti da più 
registrazioni, è stato posizionato su YouTube 
(lo si raggiunge tramite le pagine dedicate alle 

ricerche in corso, sul sito dell’IMI). Oltre a ciò 
sono stati compilati verbali accurati di tutto 
il periodo di osservazione. Successivamente 
alla fase sperimentale, i ricercatori hanno 
completato alcuni esperimenti di controllo per 
verificare la possibilità di ottenere gli stessi 
effetti con modalità ordinarie. Dall’insieme di 
questi materiali è stato redatto un rapporto 
finale informale, del quale vengono qui 
presentati alcuni paragrafi.

La verifica sulle presunte capacità 
psicocinetiche di PS è stata tentata 
mediante i seguenti test:

1. mettere in rotazione delle piccole 
piramidi (libere sotto un contenitore di 
vetro), lattine metalliche e non, forchette, 
alette radiometriche di Crookes (per essere 
considerato un successo, la direzione del moto 
doveva essere opposta a quella impressa dalla 
luce). PS effettuava movimenti delle dita in 
prossimità dell’oggetto bersaglio, senza però 

Ricercatori dell’IMI in Grecia
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entrarvi in contatto. Sono stati ottenuti alcuni successi;
2. influenzare a distanza, senza contatto, una scala 
graduata (portata dai ricercatori). Sono stati ottenuti 
alcuni successi;
3. accendere un tubo fluorescente tenuto a 
un’estremità da Varvoglis e puntato su una parte del 
corpo di PS (dito, schiena, braccio, orecchio, ecc.). Il 
contatto innescava l’accensione del tubo che mandava 
dapprima una luce intensa che si faceva poi sempre più 
attenuata. Ottenuti alcuni risultati positivi;
4. tentativi (nessuno dei quali riuscito) di influenzare 
una bussola (portata dai ricercatori);
5. tentativi coronati da successo di produrre 
intenzionalmente un campo elettrico di oltre 160 volt/
metro, così come rilevato da un misuratore di radiazioni 
elettromagnetiche;
6. alterazione verificata su un rivelatore di campo 
magnetico di tipo k2 (da 2 a 3 milligauss) posto a breve 
distanza (poche decine di centimetri).
A commento di queste prove i ricercatori affermano: 
«La capacità di produrre campi elettrici e magnetici, 
che deve essere ulteriormente convalidata e studiata, 
spiega probabilmente l’influenza di PS sugli oggetti 
vicini in termini di fenomeno elettrostatico derivante 
dal forte campo elettrico creato. Va notato che tutti 
questi fenomeni sembrano essere solo attrattivi (senza 
mai repulsione degli oggetti). Nel caso della bilancia, 
l’attrazione elettrostatica del piatto da parte della mano 
di PS (o dell’oggetto caricato dalla sua mano) potrebbe 
spiegare la constatata riduzione di peso. Ad eccezione 
dell’effetto “accensione del tubo fluorescente” (non 
evidenziato), gli esperimenti di controllo compiuti 
con un generatore elettrostatico di bassa potenza 

hanno consentito di riprodurre tutti i 
fenomeni sopra descritti. Ovviamente 
questo non spiega come faccia PS 
a produrre 160 V/m sul rilevatore 
di campo elettrico, mentre noi, 
nella stessa sessione e sullo stesso 
dispositivo, abbiamo ottenuto 0 
V/m. PS, che è rimasto sempre 
scalzo, ci ha permesso di constatare 
che non portava nessun dispositivo 
sulle gambe o sul busto in grado di 
generare quel tipo di cariche. È anche 
importante notare qui che PS addestra 
degli studenti che sembrano produrre 

alcuni di quegli stessi effetti. La generazione 
di quel campo elettrico non sarebbe un’abilità 
“genetica” ma “appresa”.»

L’influenza remota sugli oggetti è stata 
studiata mediante:
1. rilevazione, da parte di un gaussmetro 

commerciale, di un campo elettromagnetico 
da 4 a 5 milligauss (da 0,4 a 0,5 μTesta) dopo 
azioni di PS a distanze di 2 fino a circa 5 m;
2. spegnimento di una candela a 3 m di 
distanza (prova ripetuta 5 volte) dopo periodi 
di concentrazione di 30 secondi-3 minuti.
«Per quanto riguarda le prove con il 
gaussmetro, i risultati necessitano di 
essere affinati perché, pur avendo 
ottenuto sincronizzazioni significative tra la 
concentrazione di PS e l’aumento delle misure 
del campo, il funzionamento irregolare del 
gaussmetro (...) ci induce a rimanere prudenti. 
Per i test sulle candele, noi ne avevamo portate 
alcune nuove e abbiamo poi effettuato test 
di controllo, sia prima che dopo la sessione 
sperimentale, verificando che queste stesse 
candele utilizzate per 130 minuti con 7 
spegnimenti e riaccensioni non si spegnevano 
mai da sole. Inoltre, abbiamo provato a soffiare 
sulla fiamma, constatando che lo spegnimento 
spontaneo o per flusso d’aria non è un’ipotesi 
valida nel contesto di questi esperimenti. Per le 
piramidi, sono state prese tutte le precauzioni 
necessarie contro le frodi e la possibilità 
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di effetti tipo correnti d’aria alla base della 
campana di vetro.»

Altre esperienze, consistenti 
nell’“attaccare” oggetti a una parete 
verticale, sono difficili da classificare 

in quanto si trovano tra le due categorie 
precedenti. In sostanza si trattava di 
appoggiare un foglio di carta, un libro, un 
piatto di legno o una scatola vuota contro la 
parete verticale della scrivania PS (di legno 
compensato), verificando che l’oggetto “si 
attaccava” per alcuni secondi (fino a 5) dopo 
che la mano che l’aveva portato lì era stata 
tolta. «La maggior parte delle volte, PS faceva 
eseguire questo esperimento da uno dei suoi 
studenti o addirittura da noi. PS chiedeva in 
un primo momento allo sperimentatore di 
posizionare l’oggetto contro il montante della 
scrivania e poi di lasciarlo cadere: cosa che 
accadeva logicamente a causa del suo peso 
(il coefficiente di attrito sul montante della 
scrivania non era sufficiente a trattenerlo). 
Successivamente chiedeva alla persona di 
immaginare la sua mano “eterica”   appoggiata 
sull’oggetto per tenerlo fermo.» E in effetti 
sono rimasti per alcuni secondi sul lato 
verticale, come se fossero stati “bloccati” lì, 
diversi oggetti: un libretto di 54 grammi, per 
4 secondi; un piatto di legno di 67 grammi 
(nostro), per 4 secondi; un libro di 130 grammi, 
per 3 secondi; un libro di 510 grammi, per 1 
secondo.
«Talvolta ma non sempre PS sembrava cercare 
di aiutare la persona che teneva l’oggetto 
ponendole la sua mano, ad esempio, sopra 
la testa (a una distanza di una decina di 
centimetri) come per “trasferire il suo campo 
energetico”. Abbiamo effettuato test di 
controllo con un generatore elettrostatico, 
dimostrando che una carica elettrostatica tiene 
un foglio di carta contro un muro per alcuni 
secondi. Il peso degli oggetti utilizzati e quindi 
le forze in gioco sembrano però escludere nel 
caso di PS una spiegazione basata unicamente 
sulla generazione di campi elettrostatici. 

Con una telecamera abbiamo filmato in continuità, 
durante gli esperimenti, lo spazio interno e sottostante 
la scrivania, per accertarci che PS non entrasse in 
contatto con il muro e non ci fossero apparecchiature in 
funzione che avrebbero potuto causare quell’effetto.»
Altre prove hanno riguardato la possibilità di mettere 
in movimento, o fermare, delle automobiline elettriche 
i cui telecomandi erano lasciati a distanza e non 
toccati da nessuno (i movimenti dei modellini erano 
contemporanei ma differenti l’uno dall’altro). Nessuna 
delle misurazioni della temperatura ha evidenziato 
alterazioni dal livello base durante lo svolgimento 
delle prove, riuscite o meno, mentre è stato registrato 
soltanto un riscontro anomalo sull’Eeg nel corso di una 
prova di rotazione di una piramide.

Da tutto ciò i ricercatori concludono che «questi 
esperimenti aprono importanti aree di ricerca 
ulteriore, consistenti nel: confermare o meno 

la generazione di campi elettrostatici all’origine degli 
effetti di attrazione a distanza ravvicinata; convalidare 
o meno l’effetto Eeg; confermare o meno la capacità di 
PS di generare un campo elettromagnetico in grado di 
influenzare un rivelatore EMF a una distanza di diversi 
metri; perfezionare la metodologia per analizzare 
l’“incollaggio al muro”; standardizzare gli esperimenti 
di messa rotazione da remoto delle piramidi sotto una 
cupola di vetro; realizzare un esperimento tra Grecia 
e Francia per nuovi tentativi di spegnere le candele a 
distanza.»
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Parapsicologia e percezioni pubbliche di una 
scienza post-materialista: studio dei commenti 
lasciati su You Tube. Claire Murphy-Morgan, 
Northumbria University
Nonostante tutto il suo rigore scientifico e 
metodologico, la parapsicologia è ancora 
troppo spesso presentata come una scienza 
“deviante” in internet e sui social media, 
ed è su questo presupposto che è stato 
condotto uno studio qualitativo sull’immagine 
pubblica della ricerca sui fenomeni anomali, 
per analizzare gli elementi in comune che si 
ritrovano nei commenti postati su YouTube in 
riferimento a due filmati analoghi realizzati 
da altrettanti professori universitari di rilievo, 

con opinioni opposte sui fenomeni anomali. 
I commenti si sono ripartiti tra coloro che 
sostengono paradigmi scientifici “materialisti” 
– quelli oggi accettati – e coloro che 
manifestano punti di vista “post-materialisti”, 
che sono sostanzialmente disponibili a 
riconoscere quasi senza prove l’esistenza di vari 
fenomeni anomali. 

Breve resoconto su alcuni casi storici indagati 
dalla SPR, ovvero: perché abbiamo bisogno 
dei cacciatori di fantasmi. Ann Winsper, 
Society for Psychical Research
Dalla sua fondazione nel 1882 i membri 

Continuando anche in epoca di Covid una tradizione consolidata, l’anno scorso la Society for 
Psychical Research ha organizzato per il 18 e 19 settembre la sua 44a Conferenza annuale, che 
ha fatto svolgere via Zoom secondo le modalità usuali: presentazioni di relatori provenienti in 
gran parte dal Regno Unito e specialisti operanti in altre parti del mondo. Al microfono si sono 
succeduti così 18 oratori, che hanno discusso una varietà di argomenti, che andavano dai temi 
più classici della ricerca parapsicologica alle indagini sulla sopravvivenza, alle Nde e ad alcune 
formule alimentari esoteriche. Dai sommari di una parte di queste presentazioni, da poco 
poste online sul sito della SPR, riprendiamo i temi centrali di un sottogruppo di interventi.

44th International Annual Conference of the SPR
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dell’SPR hanno 
dedicato molto 
tempo e sforzi 
allo studio 
delle cause del 
paranormale, 
nonostante 
la riluttanza 
del mondo 
accademico 
tradizionale 
ad accettare come valida quella ricerca. La 
maggior parte dei ricercatori appartenenti 
a dipartimenti accademici si concentra sulla 
psicologia dei fenomeni anomali, piuttosto 
che sugli eventi paranormali in sé. C’è stata 
una marcata riluttanza nel corso degli anni 
a indagare sui casi spontanei, perché per la 
maggior parte chi lo ha fatto si è ritrovato 
o ha rischiato di ritrovarsi emarginato, dato 
che “la caccia ai fantasmi” viene considerata 
un’attività marginale rispetto alle ricerche 
“più accademiche” che hanno tentato di 
testare la telepatia, la psicocinesi etc. in 
laboratorio. Coloro che, in ambito accademico, 
hanno avuto esperienze di indagini sui casi 
di poltergeist/infestazione come Playfair, 
Grosse, Cornell, l’hanno fatto costruendo una 
solida base tecnologica, come nel poltergeist 
di Enfield, che è poi servita per definire le 
attuali linee-guida per le indagini in questo 
campo. L’indagine sulle infestazioni/poltergeist 
richiede un insieme di abilità particolari, 
e non è qualcosa che qualcuno può fare 
isolatamente solo in base al proprio interesse 
o a una qualifica accademica. Da questo punto 
di vista l’SPR è rinomata in tutto il mondo per 
le sue ricerche, e può costituire un esempio 
di riferimento per le indagini su “fantasmi” e 
poltergeist.

Diventare un medium spiritista: processo e 
fenomenologia. Fil Kinnersley, Northampton 
University
Oltre ad avere spesso esperienze anomale, i 
medium spiritisti hanno dimostrato di poter 

ottenere 
punteggi 
superiori alla 
media nelle 
misure di 
salute mentale 
e benessere. 
Sebbene vari 
fattori possano 
spiegare un 
simile riscontro, 

non ci sono studi che abbiamo focalizzato 
espressamente i processi di “maturazione” e le 
esperienze vissute dai medium spiritisti. Una 
nuova ricerca ha tentato dunque di migliorare 
la conoscenza di questi aspetti, utilizzando 
una combinazione di test quantitativi e 
di valutazioni qualitative sotto forma di 
approfondite interviste semi-strutturate. 
Nella relazione sono stati presentati i risultati 
conseguiti nella prima fase della ricerca: uno 
studio etnografico svolto all’interno di un 
circolo creato per sviluppare una specifica 
medianità spiritica.

Percorsi per le esperienze di medianità: la 
partecipazione alle esperienze medianiche 
nella Gran Bretagna contemporanea. Ewen 
Maclean, Università di Northampton
L’indagine parapsicologica e, in generale, scien-
tifica sulla medianità ha trascurato il tema 
dell’interazione medianica considerata dal pun-
to di vista di colui/colei che consulta il medium. 
Per lo più le ricerche in questo ambito ipotizza-
no l’esistenza di necessità e attese da parte dei 
“clienti”. L’indagine riferita in questa relazione 
consiste in una replica estesa di un vecchio 
studio di Chris Roe (1998) sulle esperienze dei 
clienti con medium e sensitivi. Nella prima fase 
del lavoro è stato condotto tramite YouGov un 
sondaggio su una popolazione rappresentativa 
del Regno Unito, così da acquisire una maggio-
re comprensione di come i clienti considerano 
e “utilizzano” i medium inglesi, al fine di map-
pare meglio le loro aspettative e le loro esigen-
ze. Sulla base dei risultati di questo primo ap-
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profondimento, 
verrà strutturata 
la fase o le fasi 
successive dello 
studio, mirato a 
un’indagine sul 
campo svolta con 
interviste dirette 
e osservazioni et-
nografiche.

Il ruolo delle funzioni cognitive ed esecutive 
delle persone con abilità medianiche. Risultati 
di uno studio tematico. Chris Connelly e David 
Vernon, Canterbury Christ Church University
Le affermazioni dei medium di essere 
apparentemente in grado di comunicare 
con i defunti sono state oggetto di ricerca e 
di dibattito per oltre 128 anni, e sono state 
uno degli elementi che hanno portato alla 
formazione della Society for Psychical Research 
(SPR) nel 1882, cui hanno fatto seguito molte 
altre società parapsicologiche dalle stesse 
caratteristiche. Storicamente, la maggior 
parte delle indagini con i medium spiritisti si 
sono concentrate sulla raccolta di prove che 
avvalorassero le affermazioni di sopravvivenza 
disincarnata effettuate dai medium. E si 
dispone oggi di un corposo insieme di dati 
comprovanti l’accuratezza delle informazioni (e 
l’importanza per le persone cui sono dirette) 
ricevute dai medium e che paiono provenire da 
personalità disincarnate. 
Un altro approccio è quello della ricerca 
incentrata sui processi, che è un’area che sta 
guadagnando ora sempre maggiore attenzione, 
spostando l’attenzione dei ricercatori dal “quali 
informazioni” si possono ottenere al “come” 
ottenerle, approfondendo anche i processi 
cognitivi coinvolti. Tenendo presenti queste 
considerazioni, di recente è stato condotto 
uno studio per esplorare le funzioni esecutive 
che i medium sembrano utilizzare nel corso 
della loro asserita comunicazione con i defunti. 
Funzioni esecutive è un termine che abbraccia 
la serie di processi cognitivi superiori che sono 

necessari, nello 
svolgimento 
della vita 
quotidiana, 
per perseguire 
un obiettivo 
desiderato. 
È probabile 
che queste 
funzioni di 
ordine superiore 

possano essere necessarie anche per esercitare 
la medianità, che richiede una focalizzazione 
della coscienza su stimoli sensoriali interni 
apparentemente provenienti da una 
personalità disincarnata, mentre è in atto 
un’inibizione attiva dei pensieri interiori e 
delle informazioni esterne potenzialmente in 
grado di distrarre. Attualmente non sono noti 
studi che abbiano esplorato specificamente 
quest’area. 
In una nuova indagine sull’argomento, 
sono stati contattati e hanno accettato di 
partecipare allo studio 17 medium noti a 
livello internazionale e provenienti da Regno 
Unito, Stati Uniti, Australia e Germania, 
ciascuno in possesso di un “accreditamento” 
da parte di organizzazioni. A ciascuno di loro 
sono state fornite informazioni sugli scopi 
e gli obiettivi dello studio ed è stato chiesto 
di completare un questionario demografico 
e di fornire un consenso informato. Quindi, 
ogni medium è stato invitato a partecipare 
a un’intervista semi-strutturata che è stata 
registrata. Durante il colloquio ai medium è 
stata data l’opportunità di illustrare i processi 
mentali utilizzati per “mettersi in contatto” 
con le personalità disincarnate e la procedura 
mediante cui mantengono quel contatto fino 
a ottenere una comunicazione importante per 
un certo destinatario. Utilizzando un approccio 
detto di analisi tematica, sezioni rilevanti delle 
trascrizioni delle interviste sono state codificate 
al fine di individuare i temi rilevanti per definire 
il ruolo delle funzioni esecutive. L’analisi dei 
dati è stata illustrata nella relazione presentata 
alla Conferenza della SPR di settembre.
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Rapporto 
preliminare 
sulle relazioni 
trasmittente-
ricevente nel 
Ganzfeld. Abby L. 
Pooley, Koestler 
Parapsychology 
Unit, Università 
di Edimburgo
È stato confer-
mato più volte che nella condizione di gan-
zfeld le prove psi, specialmente con persone 
selezionate, danno reiteratamente risultati 
significativi. I partecipanti selezionati sono in 
genere coloro che hanno avuto una precedente 
esperienza psichica, quelli che credono nella 
psi/paranormale, che sono artisti/creativi, che 
hanno già partecipato a ricerche sulla psi, o 
che praticano una disciplina mentale come 
meditazione o yoga. Ebbene, per valutare quali 
protocolli “standard” possono avere il maggio-
re impatto sulla riuscita delle prove telepatiche 
in ganzfeld, sono stati rianalizzati tutti gli studi 
compiuti con questa modalità dal 1985 fino ai 

giorni nostri: un 
periodo tempo-
rale deciso sulla 
base della lista 
di “raccomanda-
zioni” formulate 
da due studiosi, 
Honorton e Hy-
man, proprio nel 
1985 per otti-
mizzare le ricer-

che in ganzfeld. I protocolli sono stati esaminati 
per controllare se: i partecipanti avevano visto 
la stanza del trasmittente prima della sessione 
sperimentale; il trasmittente poteva udire il ri-
cevente; il trasmittente aveva sentito il riceven-
te durante il periodo della valutazione; il tra-
smittente aveva detto esplicitamente di essere 
rimasto in silenzio; lo sperimentatore aveva 
aiutato il ricevente a valutare i risultati. Quale 
impatto ognuno di questi fattori abbia avuto e 
quali delle modalità sperimentali siano miglio-
ri o da eliminare, sono stati appena delineati 
nella conferenza, in quanto saranno oggetto a 
breve di una pubblicazione formale.

È stata discussa 
alla Case Western 
Reserve University 
(ritenuta la 
migliore delle 
università private 
americane) 
dell’Ohio, Stati 

Uniti, una tesi di laurea in scienze psicologiche 
che ha trattato del tema della Comunicazione 
dopo la morte (After death communication, 
Adc), che altro non è che l’insieme delle 
esperienze anomale (apparizioni, visioni, 
singole anomalie cinetiche, etc.) vissute da 
coloro che da poco hanno perso una persona 
cara e che vengono interpretate come prova 
di un contatto promosso dal defunto. Secondo 

le rilevazioni campionarie, ad avere queste 
esperienze sono in molti, ma la reale entità 
del fenomeno rimane nascosta perché nella 
maggior parte dei casi i protagonisti di queste 
esperienze sono restii a parlarne. Lo studio 
effettuato per la tesi di laurea ha evidenziato 
che le Adc insorgono indipendentemente dai 
sistemi di cultura e religiosi cui i testimoni 
appartengono, e che tendenzialmente c’è una 
grande prevenzione a discutere apertamente 
di queste cose con persone che non sono 
familiari stretti, nel timore di suscitare negli 
interlocutori reazioni negative e di rifiuto. 
Difficilmente, inoltre, le semplici dichiarazioni 
formali di interesse da parte dei ricercatori 
sembrano sufficienti a infrangere queste 
barriere interiori.
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Abbiamo mai sentito parlare di un’esperienza 
telepatica, chiedendoci se fosse vera? Ci è stata 
mai raccontata una premonizione realizzata, 
che fa sorgere la domanda se il futuro esiste 
già? Questo libro esplora domande del genere 
attraverso un rigoroso riesame di molte 
vicende di presunte esperienze telepatiche, 
chiaroveggenti e precognitive. L’autore ritiene 
che per alcuni casi famosi le spiegazioni più 
attendibili non abbiano niente a che fare con 
le esperienze anomale, ma ammette che ce ne 
sono molti altri in cui si è pressoché obbligati 
ad accettare l’Esp quanto meno come ipotesi di 
lavoro.
Tra i casi storici ripercorsi nel volume figurano 
quello di Mark Twain, di cui si dicesse avesse 
visto in sogno suo fratello chiuso in una bara 
di metallo ben sei settimane prima che l’altro 
morisse, e quello del “testamento Chaffin”, in 
cui una giuria che accettò come prova legale 
dell’autenticità di un secondo testamento 
un’apparente comunicazione post-mortem 
del defunto. Analogamente, viene ridiscussa 
la vicenda di un’arpa rubata, ritrovata 
mediante una prova rabdomantica effettuata 
sulle mappe, a una distanza di oltre duemila 
chilometri. Caratteristicamente, ogni caso 
esaminato è pieno di inaspettati colpi di scena.
Le storie raccolte nel volume non solo offrono 
spunti di riflessione stimolanti sulla scienza e 
sulla mente, ma si presentano 

ricchi personaggi umani, di esperienze e di 
avventure. Un’ereditiera scozzese tentò di 
volare in segreto attraverso l’Atlantico nel 
1928. Un esploratore artico faceva esperimenti 
rivoluzionari di telepatia. I cani compiono 
impossibili viaggi epici verso casa. E persone 
di alto livello affrontano condizioni atroci 
nel ruolo di piloti di caccia nelle due guerre 
mondiali. L’autore esplora qui anche l’idea che 
quel che le persone dicono sul proprio stato 
d’animo durante l’esperienza Esp potrebbe 
aiutare a capire il comportamento animale, 
come ad esempio lo straordinario istinto di 
ricerca dei cani o l’impulso alle migrazioni degli 
uccelli. 

Robert A. Charman: Telepathy, Clairvoyance 
and Precognition: A re-evaluation of some 
fascinating case studies, autoprodotto su 
Amazon, gennaio 2022.

Rileggere 
il passato
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Ernesto Bozzano, 
Conversazioni 
medianiche 
tra viventi. Da 
mente a mente, 
edizioni Il 
Settenario, 
2022, € 18,00.
Il Settenario 
è una casa 
editrice che 
si propone 
di rieditare 
opere del 

passato che 
ritiene utili e interessanti ancora oggi. 
Conversazioni medianiche tra viventi 
è una di queste. Lavoro forse non 
adeguatamente apprezzato e poco 
conosciuto anche da chi si interessa 
di medianità, è un libro che offre 
una gran messe di materiale utile a 
indagare un campo così controverso. 
L’autore, pioniere della ricerca 
psichica in Italia, mira a presentare 
casi di dialoghi tra viventi avvenuti 
attraverso modalità medianiche come 
la tiptologia e la scrittura automatica, 
tipiche della apparente comunicazione 
con defunti. Fautore e convinto 
assertore della sopravvivenza umana e 
della possibilità di una comunicazione 
tra il mondo materiale e il supposto 
mondo spirituale, Bozzano esamina 
moltissimi casi attingendo da fonti 
diverse, in generale ben documentate. 
È un libro che, come si augura Cecilia 
Magnanensi nel finale della prefazione, 
«potrebbe essere il punto di partenza 
di nuove ricerche, accompagnate da 
ulteriori verifiche a cui, ai tempi in 
cui queste si sono svolte, non si era 
pensato». In questo modo l’opera può 
ancora «dare un contributo agli studi 
parapsicologici in genere e a chi cerca 
di comprendere i meccanismi della 
nostra mente». (g.f.)

In arrivo

Cesare Baudi di Vesme, I prodigi nei giochi 
d’azzardo, ed. Il Settenario, 2021, pp. 118, € 
14,00.
Cesare Baudi di Vesme è un nome noto a chi 
si interessa di storia della ricerca psichica, ma 
non lo è per chi oggi se ne occupa. Vissuto a 
cavallo tra Ottocento e Novecento, è stato uno 
fra i primi ricercatori a studiare i fenomeni 
metapsichici, come allora venivano anche 
chiamati, e a verificarne l’esistenza da un 
punto di vista scientifico. Vesme è conosciuto 
anche per essere stato un buon divulgatore 
di questi argomenti e I prodigi nei giochi 
d’azzardo ne sono un esempio. Pubblicato nel 
1930, ora è stato rieditato da Il Settenario, 
non perché le «previsioni ai giochi d’azzardo, 
ottenute in modo paranormale, costituiscono 
una categoria speciale di fenomeni», come dice 
l’autore nell’Introduzione (preceduta da una 
prefazione di Massimo Biondi), ma «a causa 
di alcune particolarità interessantissime che 
vi si riscontrano e delle conseguenze teoriche 
e morali che ne scaturiscono». A tale scopo 
Vesme descrive e discute alcune esperienze di 
premonizione di un numero o di un cavallo che 
vincerà la corsa, della possibile influenza sul 
meccanismo della roulette o di altri strumenti 
legati ai giochi. E lo fa in maniera oggettiva, 
prendendo in considerazione varie ipotesi: dalle 
capacità predittive correnti alla possibilità di 
intuizioni suggerite dal mondo spirituale. La sua 
conclusione è che da tutto ciò si deduce che 
«l’essere umano è tutt’altro da quello che la 
scienza moderna aveva creduto di poterci definire 
e descrivere; che possiede facoltà misteriose e 
sorprendenti, e che sembra difficilissimo che il 
corpo solo, o il pensiero, secrezione del cervello, 
possano esserne i depositari e i fattori». (r.s.)
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In questo capitolo, di un volume tutto 
dedicato a donne che in qualche modo si 
sono conquistate un posto d’onore all’interno 
dell’esoterismo occidentale, viene tracciata 
la vita e l’opera di Eileen Garrett (1893-1970), 
una medium di origine irlandese emigrata 
negli Stati Uniti. All’inizio del ventesimo 
secolo, periodo in cui lo spiritismo era in 
costante declino di popolarità, la donna 
stava appena scoprendo le sue asserite doti 
medianiche, ma l’incremento conosciuto dal 
movimento spiritico successivamente alla 
prima guerra mondiale 
risultò funzionale 
all’affermarsi della 
Garrett. Soprattutto, 
la particolarità della 
sua figura era nel fatto 
di aver lasciato un 
segno importante nella 
comunità spiritista e 
in quella scientifica 
facendo crollare le 
distinzioni tradizionali 
tra il ricercatore 
psichico (oltretutto, 
principalmente uomo) 
e l’oggetto della sua 
ricerca, il medium (di 
solito donna). Eileen 
Garrett si è distinta dagli 

altri medium dell’epoca insistendo sul fatto 
che le sue capacità fossero “sopranormali” 
piuttosto che “anormali”, e prestandosi 
alla sperimentazione. Divenuta lei stessa 
parapsicologa, ha fondato la Parapsychology 
Foundation a New York, diventata sia struttura 
di ricerca che biblioteca. È in questo modo 
che ha interrotto la dinamica del potere tra 
scientismo maschilista e i modi “altri” di 
conoscere, tendenzialmente più femminili. 

La storia di
Eileen Garrett

Elizabeth Lowry: “Telling the World’s 
Fortune”: Eileen Garrett, psychic medium 
and pioneer parapsychologist. Capitolo in: 
Essays on Women in Western Esotericism, 
a cura di A. Hale, ed. Palgrave Macmillan, 
2022.
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Il movimento artistico futurista, fondato 
da F.T. Marinetti nel 1909, ebbe un impatto 
mondiale e diede importanti contributi alle 
avanguardie in molti paesi e generi artistici. 
Questo annuario si propone di svolgere il ruolo 
di mezzo di comunicazione nella comunità 
internazionale degli studiosi del futurismo. Ha 
un orientamento interdisciplinare e presenta 
ricerche originali sul futurismo svolte oltre i 
confini nazionali e in campi quali letteratura, 
belle arti, musica, teatro, design, ecc. Oltre a 
saggi e indagini nazionali, contiene relazioni, 
recensioni e una bibliografia annuale degli 
studi recenti sull’argomento.
Nello specifico, questo volume esplora il teso 
rapporto tra futurismo e sacro. Come molti 
intellettuali fin-de-siècle, i futuristi erano 
affascinati da forme di esoterismo quali 
teosofia e spiritismo, e consideravano l’arte 
un mezzo privilegiato per accedere agli stati 
dell’esistente oltre la “superficie” del mondo 
terreno. Nel contempo, vedevano con sospetto 
le religioni organizzate, ritenute istituzioni 
sociali che ostacolavano la modernizzazione, 
e usavano con ironia i loro simboli. In Italia, la 
teorizzazione dell’“Arte Sacra futurista” negli 
anni Trenta diede inizio a una nuova fase di 
dialogo tra futurismo e Chiesa cattolica. I saggi 
di questo volume ripercorrono la storia del 
futurismo dal 1909 al 1944 e ne considerano 
le diverse configurazioni, seguendo le 

ramificazioni in discipline e regioni differenti, 
dalla letteratura polacca e spagnola all’arte 
italiana, e alla musica americana. 

A proposito di
futurismo

International Yearbook of Futurism Studies 
vol. 11, 2021.
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Sulle tracce di
William James

Ermine L. Algaier: “James and psychical 
research. A closer look”. Capitolo in: The 
Jamesian Mind, Routlege, 2021.

Più volte gli studiosi hanno richiamato 
l’attenzione sull’importanza della ricerca 
psichica di James, eppure questo aspetto della 
sua vita e del suo lavoro continua a essere 
emarginato, reso quasi invisibile e considerato 
irrilevante dalla comunità filosofica.
Che uno studioso creda o meno nei fenomeni 
psichici è del tutto fuori questione. James 
lo fece, e questo da solo è sufficiente per 
esaminare attentamente la natura, la portata 
e la validità del suo impegno per la ricerca 
psichica. La definizione più comunemente 
citata di James sulla 
ricerca psichica deriva 
dalle battute iniziali di 
una biografia scritta su 
di lui nel 1935, in cui si 
afferma che l’interesse 
di James per la ricerca 
psichica era la chiave 
del suo pensiero. Il 
problema tuttavia è che 
molti studiosi sono del 
tutto ignari di questo 
aspetto della sua vita, 
o semplicemente non 
apprezzano la centralità 
e la specificità della sua 
propria ricerca psichica. 
Per rimediare a ciò, il 
capitolo si concentra 

su quattro aspetti principali: le collaborazioni 
professionali, gli scritti, la corrispondenza e 
la biblioteca personale. Ogni sezione fornisce 
una panoramica del contenuto, fornisce 
suggerimenti per muoversi nelle aree più 
controverse e ampiamente fraintese di James, 
al fine di promuovere una nuova visione del 
rapporto tra ricerca psichica e filosofia in 
quell’autore classico americano.
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Sociologia del 
paranormale

Rachael Ironside e Robin Wooffitt: Making 
Sense of the Paranormal: The Interactional 
Construction of Unexplained Experiences, 
ed. Palgrave Macmillan, pp. 144, € 46,00.

Questo libro è uno studio sui modi e sul perché 
le persone interpretano eventi ed esperienze 
come fossero di natura paranormale o prove 
di azioni spirituali. Gli autori hanno studiato le 
attività dei gruppi di ricerca sul paranormale 
mentre svolgono indagini in presunti spazi 
infestati. L’analisi dei loro comportamenti e 

dei loro discorsi mostra come i partecipanti 
“negozino” in maniera collaborativa lo 
stato paranormale degli eventi che stanno 
esperendo. Il testo è un originale contributo 
alla sociologia dell’esperienza anomala, di 
cui analizza la rilevanza anche per altri temi 
delle scienze sociali, quali il turismo “nero”, 
la partecipazione a spazi e pratiche religiose, 
l’attribuzione dell’origine di un atto

Quando accadono 
cose strane, o 
quando sono 

vittime di “sfortuna”, le persone possono 
arrivare a credere di essere state maledette. 
In questo volume, di ampio respiro e 
ben documentato, Peter McCue esamina 
le circostanze sfortunate e le presunte 

maledizioni, valutando la concretezza delle 
asserite prove che le confermano, ponendosi 
anche in una prospettiva parapsicologica. Nella 
discussione prende in considerazione anche 
quelle che sembrano coincidenze “impossibili”. 
Presenta quindi una vasta gamma di casi reali, 
chiedendosi in che modo si producono quelle 
strane coincidenze, e se e come potrebbero 
funzionare le asserite maledizioni. 

Maledizioni e 
sfortuna

Peter McCue: Curses, Coincidences & Malign 
Influence: A parapsychological perspective, 
Arima Publishing, pp. 202, € 18.00.
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Dalle riviste

Burak Bayülgen (2021). Science as an 
assimilation of the 19th century Spiritualism 
into society. Kültür Araştırmaları Dergisi, 11, 
pp. 272-295.
In questo articolo, comparso in inglese su 
una rivista turca, l’autore sostiene che nel 
xix secolo gli spiritisti hanno cercato di 
comprovare le loro asserzioni servendosi 
della stessa scienza che cercava invece di 
sfatare i fenomeni di cui loro si fidavano. Le 
affermazioni più rilevanti dello spiritismo sono 
state, da un lato, la possibilità di comunicare 
con gli spiriti dei defunti per il tramite dei 
medium, e dall’altro l’accettazione delle 
visioni a distanza di persone al momento 
della morte. Gli studi scientifici non sono stati 
utilizzati soltanto per comprovare queste 
posizioni, ma anche per formulare nuovi 
concetti e ipotesi sulle esperienze psichiche. 
Obiettivo di questo articolo è mostrare come 
gli spiritisti si siano assimilati alla società 
mediante la scienza, malgrado venissero 
ritenuti vittime di credenze superstiziose. Verrà 
evidenziato infatti che a prendere in conto 
quei fenomeni sono stati soprattutto uomini 
di cultura: scienziati, studiosi, letterati. La 
Society for Psychical Research, interamente 
formata da scienziati e studiosi, ha esaminato 
i medium e li ha sottoposti a molteplici 
esperimenti, e ha dato alle stampe una 

serie di periodici e volumi molto autorevoli, 
come ad esempio i Phantasms of the Living. 
I termini coniati per esprimere i nuovi campi 
della ricerca psichica, quali “forza psichica”, 
“telepatia”, “allucinazione”, “ectoplasma”, 
hanno consentito di classificare i riscontri 
dei ricercatori tra visioni e comunicazioni 
da parte degli spiriti, lasciando che quegli 
autori seguissero proprie strade personali per 
l’assimilazione nella società.

Nicole Maria Bauer. (2022). The Devil and the 
Doctor: The (de)medicalization of exorcism in 
the Roman Catholic Church. Religions 13: 87. 
https://doi.org/10.3390/rel13020087
Gli esorcisti sono ancora oggi molto richiesti 
per le loro asserite abilità nella risoluzione 
di problematiche di “patologia religiosa”. La 
costituzione di un’Associazione Internazionale 
degli Esorcisti (Aie), lo sviluppo di un “Corso di 
esorcismo e preghiera di liberazione” presso 
un’università vaticana e le innumerevoli 
pubblicazioni di eminenti esorcisti cattolici 
sono la prova dell’importanza dell’esorcismo 
nelle società contemporanee. Anche se in 
senso stretto si tratta di una pratica liturgica, 
gli attuali discorsi sull’esorcismo incorporano 
approcci e terminologie mediche. Il rapporto 
tra religione e medicina è soggetto a 

Dalle riviste
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cambiamenti nelle società della tarda età 
moderna, poiché la malattia, la salute e la 
guarigione si sono spostate sempre più dal 
regno della religione a quello della medicina 
moderna. Mentre le chiese tradizionali 
fanno i conti con i paradigmi prevalenti della 
modernità, le pratiche di guarigione come 
l’esorcismo stanno (nuovamente) guadagnando 
importanza. Questo articolo chiarisce i rapporti 
tra religione e medicina, dato che gli esperti 
religiosi (esorcisti) interagiscono sempre con 
gli esperti della medicina e legittimano le 
loro pratiche di guarigione religiosa facendo 
riferimento ai metodi medici e psicologici.

J.K. Penberthy, M. Pehlivanova e altri. (2021). 
Factors Moderating the Impact of After Death 
Communications on Beliefs and Spirituality. 
Omega Journal of Death and Dying. In 
corso di stampa, 302228211029160. doi: 
10.1177/00302228211029160
Le comunicazioni dopo la morte (ADC) sono 
definite come apparenti “contatti spontanei da 
parte dei defunti, percepiti da persone viventi”. 
Questo articolo presenta un sottoinsieme 
di dati ricavati da un recente sondaggio 
internazionale su coloro che hanno esperito 
ADC e hanno fornito informazioni dettagliate 
su queste esperienze. Con questa ricerca è 
stato esaminato quale impatto può esercitare 
un’ADC sulla spiritualità, la religiosità, le 
credenze e gli atteggiamenti sulla morte e il 
morire, e sono stati anche valutati i fattori che 
incidono su questo impatto. È stato riscontrato 
che l’ADC in generale viene percepita come 
un’esperienza di positiva, che si associa a una 
riduzione della paura della morte, alla fede 
in una vita dopo la morte e nelle possibilità 
che i defunti siano in grado di comunicare 
con i vivi. Oltre a ciò, l’ADC sembra stimolare 
a una maggiore spiritualità. Tra i fattori che 
possono influire su tutto ciò figurano l’avere o 
il desiderare un contatto fisico con il defunto, 
nonché la percezione di una reazione emotiva 
alle ADC. Sulla base di questi risultati, vengono 
fornite indicazioni per ricerche future.

Jonathan Kopel, M. Webb. (2022). Near-
Death Experiences and Religious Experience: 
An exploration of spirituality in medicine. 
Religions 13: 156. https://doi.org/10.3390/
rel13020156
Dall’epoca di William James, a fine Ottocento, 
fino ai nostri giorni c’è stato un incessante 
dibattito sulla natura dell’esperienza religiosa, 
culminata in una letteratura ricca e variegata 
specie alla fine del ventesimo secolo. Fiorente 
è stata anche la letteratura sulle esperienze 
di pre-morte, Nde originata in gran parte 
nell’ambito della neurologia e della fisiologia, 
considerata talvolta una possibile controprova 
del naturalismo. È mancata in tutto ciò la 
discussione su un aspetto importante, quello 
delle Nde quali esperienze religiose sulla 
luce che ciò potrebbe gettare sul loro status 
epistemologico. Questo articolo tenta di 
colmare questa lacuna. Nella prima parte, 
viene delineato il tema delle Nde e ciò che 
la scienza medica ha da dire su di esse. Nella 
seconda viene esposta una visione generale 
dell’epistemologia dell’esperienza religiosa. 
Nella parte finale, questi inquadramento 
dell’esperienza religiosa viene applicato 
alle Nde, per trarne le maggiori indicazioni 
possibili.

M. Pehlivanova, A. Carroll, B. Greyson. 
(2022). Which near-death experience 
features are associated with reduced 
fear of death?, Mortality, doi: 
10.1080/13576275.2021.2017868
La morte è una preoccupazione esistenziale 
comune e la paura della morte, a livelli 
subclinici, è molto diffusa. Le Nde sono intense 
esperienze mistiche che possono verificarsi in 
prossimità della morte e di solito sono seguite 
da evidenti riduzioni della paura di morire. 
Molti aspetti di queste esperienze variano da 
caso a caso, ma nel complesso le Nde tendono 
ad avere un nucleo di caratteristiche che 
rimane costante tra le persone e le culture. 
Sebbene molti studi, mediante strumenti 
diversi, abbiamo concordemente riscontrato 
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un abbassamento della morte e dell’ansia 
conseguente, dopo un’Nde, resta ancora 
oscura l’influenza delle singole caratteristiche 
dell’esperienza su questo effetto. La presente 
ricerca ha effettuato una serie di correlazioni 
statistiche tra le caratteristiche delle Nde e 
gli atteggiamenti, negativi o positivi, verso la 
morte insorti dopo quella esperienza. È stato 
così riscontrato che l’asserito incontro con 
“entità spirituali” e la rassegna retrospettiva 
(“visione panoramica”, life review) sono 
gli aspetti più strettamente associati alla 
riduzione della paura della morte, mentre 
– contrariamente alle aspettative – non ha 
alcuna conseguenza sensibile, sotto questo 
riguardo, la sensazione di “essere disincarnati”. 
Simili risultati possono venire utilizzati per 

predisporre interventi attivi volti 
a ridurre la paura della morte 
nelle persone vulnerabili, come ad 
esempio quelle che si trovano alla 
fine della vita. 

C.E. Cooper. (2021). Ecological 
approaches to scopaesthesi.  
Australian Journal of 
Parapsychology 2, pp. 164-182.
È stato riscontrato in passato da 
vari sondaggi che la scopestesia, 
possibile termine tecnico per 
“sensazione di essere osservati”, 
è stata esperita dal 70% al 90% 
delle persone in Europa e negli 
Stati Uniti. Il ricercatore Rupert 
Sheldrake ha presentato risultati 
dello stesso tipo, discussioni 
sulle prime ricerche e studi 
preliminari sul campo, che si sono 
poi tradotti in un ampio lavoro 
in ambiente controllato alla fine 
degli anni ‘980, conclusosi con 
risultati altamente significativi, a 
favore di possibili processi psi che 
intervengono in condizioni di vita 
reale. Anche se questi studi hanno 
impiegato gruppi e procedure di 

controllo, si può sostenere che mancano di 
validità ecologica poiché l’“individuazione 
dello sguardo altrui” sembra prodursi 
originariamente nel disordine spontaneo delle 
magmatiche circostanze del mondo reale. 
Questo articolo esplora la necessità di approcci 
più ecologici al fenomeno e mira a indicare 
che cosa si potrebbe ottenere da tali sforzi. 
Vengono poi discussi tre studi sul campo che, a 
conoscenza dell’autore, sono stati gli unici che 
hanno rispettato le situazioni spontanee della 
vita reale.


