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Un po’ nascosta dalla vista dal 2005, quando 
da Manhattan si è trasferita al 308 di Front 

Street a Greenport, nell’area metropolitana 
di New York, la Eileen J. Garrett Research 
Library della Parapsychology Foundation 
raccoglie una delle più vaste collezioni al 
mondo di libri, periodici e materiali audiovisivi 
sulla parapsicologia, la medianità e l’occulto. 
I visitatori trovano lì oltre 12mila volumi su 
apparizioni, fenomeni psichici, esperienze in 
prossimità della morte, spiritualità, religione, 
misticismo, reincarnazione, occulto, magia, 
sostanze psichedeliche, fisica quantistica, 
sogni, guarigione psichica, esorcismi, ipnosi, 
demonologia, miracoli e altro, fino ad arrivare 
allo scetticismo su tutto ciò.
Tranquille fino a qualche tempo fa, consultate 
da poche decine di studiosi sparsi per il mondo 
e da studenti universitari alle prese con le loro 
tesi di laurea, tutte queste opere – se avessero 
un’anima – sarebbero ora forse un po’ agitate 
e preoccupate per il loro futuro. Perché è 
proprio recente la notizia che il loro padrone 
di casa, ovvero il proprietario del piccolo 
caseggiato che le ospita, ha deciso di vendere 
l’edificio: e di metterlo in vendita esattamente 

nel momento di massima crisi economica 
della Fondazione parapsicologica stessa. Che 
era un tempo fiorente e in grado di operare 
senza scopo di lucro, ma che da anni stava 
attraversando una fase difficile che l’epidemia 
di Covid, la riduzione delle richieste e la perdita 
di alcuni piccoli sostentamenti economici 
hanno portato a un passo dalla fine totale delle 
attività. Questo patrimonio culturale, che un 
tempo organizzava convegni annuali, offriva 
esso stesso sovvenzioni e borse di studio, e 
pubblicava eleganti opuscoli e libri, dopo 70 
anni di lavoro all’avanguardia potrebbe adesso 

Momenti difficili alla PF
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venire chiuso per sempre.
«Questa particolare biblioteca è la terza 
maggiore al mondo», afferma Lisette Coly, 
presidente della Parapsychology Foundation, 
aggiungendo che è superata soltanto dalla 
biblioteca della Society for Psychical Research, 
all’Università di Cambridge (a nord di Londra), 
e da quella dell’Università di Friburgo in 
Germania. 
Oltretutto, è un’organizzazione da 70 
anni gestita esclusivamente da donne: tre 
generazioni di una leadership che passa 
di madre in figlia. Coly ricorda che la 
Parapsychology Foundation è stata finanziata in 
origine dalla prima donna eletta al Congresso 
dell’Ohio, Frances Payne Bolton, amica 
influente della medium Eileen Garrett. Nel 
1951 le due donne si erano stancate di cercare 
finanziatori per le ricerche parapsicologiche 
a cui erano interessate e decisero di creare 
una propria Fondazione. «La signora Bolton 
ha concesso un generoso finanziamento, 
continuato poi finché è vissuta, e abbiamo 
vissuto di quei soldi per tutti questi anni» 
ricorda Lysette Coly, nipote della Garrett. Ora 
però, assieme alla figlia Anastasia Damalas 
sta cercando una nuova sistemazione per 
tutto quel materiale. «Sto contattando diverse 
università, quali la Duke University o la New 
York University, ma chissà... Ho anche pensato 

alla Biblioteca Pubblica di 
New York». Sono le istituzioni 
geograficamente più vicine 
alla Foundation, perché 
anche trasportare per grandi 
distanze tutti quei libri e 
documenti è un’impresa 
complessa e costosa.
Coly si sta realisticamente 
preparando al peggio, 
anche se spera ancora nella 
comparsa di un “angelo” 
investitore o in uno scherzo 
del destino che faccia deviare 
la loro rotta da ciò che 
sembra inevitabile. Molti 
giornali americani, compreso 
il diffuso New York Times, 

hanno parlato di queste difficoltà. Può darsi 
che tra i tanti lettori ne salti fuori almeno 
uno capace di portare a Greenport una felice 
soluzione al problema.

Ritratto di 
Eileen Garrett, 
cofondatrice della 
Parapsychological 
Foundation
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A seguito della riorganizzazione dell’Instituto 
argentino de Psicología Paranormal, è 

uscito a marzo sotto la direzione di Jorge 
Villanueva il numero datato gennaio 2022 
dell’E-Boletín Psi, Notiziario-rivista ufficiale a 
periodicità quadrimestrale. Il numero, dopo 

un breve editoriale del direttore, 
ospita tre articoli maggiori che 
vertono tutti sulle manifestazioni 
di interesse parapsicologico che si 
contraddistinguono per la presenza 
di anomalie linguistiche.
Il primo articolo consiste di una 
rassegna sul fenomeno della 
glossolalia (parlare in lingue 
sconosciute e mai apprese), 
occasionata dallo studio di un 
caso specifico manifestato da una 
devota cattolica cinquantenne. 
Tutte le informazioni relative 

alla sua pratica glossolalica sono state 
raccolte mediante sola osservazione in un 
contesto informale, e sono state supportate 
dalla testimonianza fornita dalla persona 
interessata, per cui sono essenzialmente di 
natura soggettiva e non offrono indicazioni 
sugli aspetti fisiologici e neurologici della 
manifestazione. Interessante è la connessione 
istituita dall’autrice dell’articolo (Julia Sellers, 
che ha all’attivo altri studi sulle Obe) tra la 
glossolalia, altre forme di espressioni anomale 
di tipo linguistico, le esperienze fuori del corpo 
e alcune produzioni nello stato di sonno/
sogno.
Un secondo articolo, dovuto a Carmen Galán 

Rodríguez, docente di linguistica generale 
all’Università dell’Estremadura (Spagna), 
affronta il problema interpretativo delle 
famose produzioni linguistiche di Hélène 
Smith, una medium svizzera per anni 
seguita dallo psicologo Théodore Flournoy. 
Divenuta nota per l’elaborazione di una lingua 
annunciata come proveniente da “entità 
marziane”, cioè proprio del pianeta Marte, 
la donna all’origine della fenomenologia 
– Catherine Elise Müller – aveva 
espresso anche diverse altre elaborazioni 
linguistiche e artistiche, dimostrando così 
una propria “abilità” in questo campo 
anche indipendentemente dalla finzione 
medianica; abilità che però non venne presa 
in considerazione dai numerosi studiosi, 
semiologi e linguisti, che si applicarono 
sul caso limitandosi a rintracciare le radici 
profonde di quelle lingue. Nel riesame del 
caso vengono ora focalizzati maggiormente 
sia il ruolo avuto all’epoca da Flournoy sia 
l’interrogativo se quelle produzioni medianiche 
fossero originali o siano state in qualche modo 
stimolate dall’atteggiamento degli studiosi.
L’ultimo articolo, qui semplicemente 
riproposto dalla pubblicazione originale 
risalente al 1951, illustra e tenta di analizzare 
le caratteristiche di alcuni scritti dovuti ad 
Adela Albertelli di Martinoff, una medium 
argentina di cui si sa molto poco, che si 
distinguono per essere stati vergati in varie 
lingue (cinese, tedesco, ebraico, inglese...) del 
tutto sconosciute alla donna. Autore di questo 
studio era un appassionato di linguistica e di 
medianità poliglotta, che nel 1962 fu anche 
contattato da Ian Stevenson. Assieme, i due 
studiosi giunsero alla conclusione che poteva 
trattarsi di un caso di criptomnesia, ovvero di 
recupero di ricordi nascosti di scritti visti anche 
molto tempo prima della loro riemersione 
durante la trance medianica.
Chiudono il numero pochi altri pezzi brevi: 
recensioni di libri e un’informativa sulla 
recente iniziativa di premiare i migliori saggi 
sulla sopravvivenza realizzata dal miliardario 
americano Robert Bigelow (ved. Nip 7 p. 8].

Jorge Villanueva
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Sergio Lombardo (classe 1939), uno fra i più 
importanti artisti italiani d’avanguardia, 

presenta in questo periodo ad Arezzo, presso 
Le Nuove Stanze, una selezione di opere 
pittoriche inedite, derivanti dalle sue ricerche 
sulle cosiddette “facce stocastiche”. Al di 
là dei meriti artistici di questa produzione, 
può essere interessante sottolineare che ciò 
costituisce un’altra fase delle tipologie creative 
di Lombardo, che nell’esplorazione di un 
diverso indirizzo realizzativo alla fine egli anni 
Settanta ha anche effettuato indagini personali 
sul fenomeno della psicocinesi, entrando 
perciò di diritto nella storia della parapsicologia 
italiana. Ispirato dalle indagini svolte, ancora 
in quel periodo in America, dalla scuola di 
J.B. Rhine, Lombardo ha messo a punto un 
personale protocollo sperimentale basato sul 
lancio di 6 dadi da gioco, sulle cui “uscite” 
ha poi operato diverse analisi statistiche alla 

ricerca di tracce di un possibile influenzamento 
psichico prodottosi, con o senza la sua volontà, 
nel corso delle prove. Da questi lavori sono 
derivate alcune pubblicazioni tecniche, che non 
hanno però ricevuto la dovuta attenzione da 
parte degli ambienti più qualificati della ricerca 
parapsicologica italiana e internazionale. Per 
un primo apprezzamento di questa produzione 
di Lombardo si possono tuttavia indicare:
● Lombardo S. Quick-Squin solitario con 6 dadi. 
Rivista di Psicologia dell’Arte, 1981, III, nn. 4-5, 
pp. 113-138. 
● Ferraris P. “Sergio Lombardo, Quick-Squin 
solitario con 6 dadi”. In: Psicologia e arte 
dell’evento: storia eventualista 1977-2003, 
Gangemi, Roma 2004.
● Falsaperla A. Sergio Lombardo, 
sperimentazioni aleatorie negli anni di piombo. 
Tesi di laurea per la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Sapienza Università di Roma, a.a. 2019-2020.
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Che cosa vogliamo da una 
teoria? Christopher Roe, 
University of Northampton. 
Nella presentazione il 
relatore prenderà in 
considerazione il ruolo 
della teoria nell’organizzare 

gli studi e nel guidare 
le ricerche. Sosterrà che 

nessuna singola teoria sarà mai 
adeguata, poiché la psi va compresa 

a più livelli di spiegazione, incluso quello 
delle testimonianze di esperienze vissute 
dalla gente comune. Illustrerà poi le proprietà 
auspicabili di una teoria che utilizza il modello 
di “riduzione del rumore” di Honorton come 
spiegazione privilegiata degli stati alterati 
di coscienza nel verificarsi spontaneo della 
percezione extrasensoriale. E traccerà infine 
brevemente l’influenza di quel modello sul 
modo di interpretare la psi e sulle modalità per 
testarla. 

La Parapsychological Association ha organizzato per il 2022 una serie di Simposi onli-
ne, a cadenza trimestrale, incentrati su specifici temi di interesse parapsicologico, 

svolti da alcuni dei suoi aderenti “professionisti”. Per il 26 marzo ne è stato predi-
sposto uno dedicato alle Teorie della psi – del quale vengono qui sotto presentate le 
traduzioni delle sintesi degli interventi previsti, svolti in maniera informale e apposi-
tamente moderati da un altro aderente alla PA. Per i prossimi mesi sono in program-
ma altri Simposi sui seguenti argomenti: “Elevato tasso di stranezza e parapsicologia” 
(maggio); “Ipotesi della simulazione, sindrome del savant e psi” (agosto); “Donne e 
parapsicologia: un aggiornamento” (novembre).
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Retrocognizione e precognizione: prendere 
il tempo sul serio. Daniel Sheehan e Patricia 
Cyrus, University of San Diego. Negli ultimi 
venti anni il 
fenomeno 
tempo è stato 
oggetto di 
un intenso 
studio da 
parte della 
comunità 
dei 

fisici. 
Mentre le 

equazioni 
fondamentali 

della fisica 
sono simmetriche 

rispetto al tempo – 
cioè, i processi elementari possono essere 
formulati ugualmente bene descrivendoli come 
procedenti in avanti o indietro nel tempo – 
la realtà e la coscienza procedono in modo 
decisamente unidirezionale, sempre in avanti, 
indicando una specifica “freccia del tempo”. 
In effetti alcuni fenomeni ben documentati, e 
in particolare la precognizione, suggeriscono 
che la nostra concezione del tempo è 
probabilmente incompleta e necessita di una 
profonda revisione. Questa presentazione 
esplorerà la natura del tempo nella fisica e 
nelle esperienze che mettono in discussione 
la nostra comprensione di base al riguardo. 
Verranno anche proposti degli esperimenti per 
evidenziare le lacune conoscitive.

Interazioni mente-materia: superare il 
dualismo cartesiano. Markus Maier, Università 
Ludwig Maximilians. Il monismo duplice, 
quale il modello Pauli-Jung, fornisce una 

possibile soluzione sia al “problema hard della 
coscienza” (come i processi biochimici nel 
cervello diventano esperienza psichica) sia 
al “problema hard del libero 
arbitrio” (come i processi 
biochimici e fisiologici 
deterministici possono 
lasciare spazio a 
scelte non vincolate), 
proponendo 
un’interfaccia che 
media tra mente 
cosciente e materia 
fisica. Si ritiene che 
questa interfaccia 
costituisca una terza forma 
di realtà, che complementa 
il dualismo cartesiano tra realtà soggettiva 
(res cogitans) e oggettiva (res extensa). 
Qualsiasi effetto mediato da questa terza 
“realtà soggettiva” può essere considerato 
una creazione di realtà significative e orientate 
all’obiettivo. Le dimostrazioni empiriche 
dell’esistenza di una tale “realtà soggettiva” 
hanno a che fare con l’impossibilità di rendere 
oggettivi gli aspetti soggettivi della natura. Per 
dimostrare la verità di questa proposta “realtà 
soggettiva” verrà presentata una speciale 
variante di uno studio di micro-psicocinesi. 

Prima vista: una teoria psicologica della psi. 
James Carpenter, Rhine Research Center. Da 
una teoria della psi vorremmo innanzi tutto 
che ci dicesse a che cosa serve la psi nel suo 
funzionamento quotidiano, che 
delineasse in che modo 
agisce e che ci fornisse 
una tabella di marcia per 
integrare le eventuali 
conoscenze sulla psi 
con quelle tradizionali 
su come funzionano 
gli organismi viventi, 
inclusi gli esseri umani. 
La teoria first sight, 
prima vista, tenta di fare 
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tutte queste cose. Secondo questa teoria, la 
psi non è anomala, rara o imprevedibile, ma 
comune, continuamente in azione (sebbene a 
livello inconscio) e utilizzata in ogni momento 
con squisita efficienza da tutti gli organismi. 
Le affermazioni precedenti sono bidirezionali, 
nel senso che possono sia dire che evitare 
la verità. Il relatore discuterà di queste idee, 
illustrerà come possono aiutare a comprendere 
e integrare le scoperte già effettuate, e come 
fondersi con la ricerca contemporanea nelle 
scienze cognitive.

Oltre il fisicalismo: sì, ma 
verso cosa? Edward Kelly, 

University of Virginia. In 
questo discorso, il relatore 
tratterà brevemente di 
un progetto ventennale 
che ha portato finora 
alla pubblicazione di 

Irreducible Mind (2007), 
Beyond Physicalism (2015) 

e Consciousness Unbound 
(2021). Nel complesso, 

questi libri hanno contribuito a 
una continua erosione del sostegno al 

fisicalismo – la visione del mondo ancora 
predominante tra biologi, neuroscienziati, 
psicologi e scienziati sociali – e ha iniziato a 
identificare, almeno a grandi linee, i contorni 
di una migliore visione del mondo basata 
sulla scienza o di una struttura concettuale/
metafisica capace di includere un’ampia 
gamma di fenomeni eccezionali vitali, tra il 
quali la genialità, l’esperienza mistica, le varie 
forme di psi.

Potenziali ontologici come base per le 
capacità psichiche. Timothy Eastman. Il mio 
recente libro, Untying the Gordian Knot (Ugk, 
Sciogliere il nodo gordiano), propone un nuovo 
quadro per ripensare la natura fondamentale 
della realtà; un quadro che tenga conto della 

nostra attuale 
comprensione 
della fisica 
quantistica 
e della realtà 
quotidiana (il più 
delle volte descritta 
tramite la fisica classica, 
che è un’approssimazione 
della fisica quantistica). Basandosi sugli studi 
che evidenziano una distinzione tra realtà e 
possibilità nell’ambito delle entità ontologiche 
“reali”, la struttura dell’Ugk ipotizza due 
ordini di realtà reciprocamente intrecciati: 
un ordine pre-spaziale (prima dello spazio-
tempo) governato da una logica non booleana 
delle relazioni potenziali; e un ordine spazio-
temporale governato da una logica booleana 
delle realtà attuali. Nella misura in cui le 
nostre menti possono talora favorire episodi di 
accesso alle potenzialità, questi casi possono 
apparire come forme di fenomeni psi.

Alla canadese Western University è 
stata appena discussa, e subito dopo 
messa online, una tesi di laurea dedicata 
al tema “Donne, fotografia spiritica e 
ricerca psichica”, con riferimenti specifici 
a personalità e storie relative al Canada. 
L’elaborato esplora in che modo le donne 
si siano servite delle pratiche della 
fotografia spiritica e della ricerca psichica 
come strumenti capaci di determinare 
cambiamenti nella loro posizione e ruolo 
sociale tra la fine del diciannovesimo 
secolo e oggi. Il testo considera anche 
il fatto che le fotografie spiritiche siano 
state usate per lo più come oggetti “di 
consolazione” in situazioni di perdita e 
dolore, sia privati (es. decesso di parenti) 
che collettivi (es. le guerre). In ultimo 
viene discussa la presenza di questi stessi 
strumenti – foto e video di spiriti – nelle 
produzioni di due artiste di successo 
canadesi dei nostri giorni, Shannon 
Taggart e Susan MacWilliam.
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Il primo numero di quest’anno 
della rivista Aries, dedicati 
agli studi sull’esoterismo 
occidentale, è interamente 
dedicato al tema del rapporto 
tra “scienza e spiritismo in 
prospettiva storica, 1848-
1914”. Questi gli articoli raccolti 
nel fascicolo (che contiene 
anche alcune recensioni).
- I. Hesketh: The Psychic Force 
Serialized. William Crookes 
and The Quarterly Journal of 
Science, 1870-1874, pp. 13-41.
- E. Sera-Shriar: Seeing is 
(Dis)believing. John Tyndall, 
Scientific Naturalism, and the 
Role of Visual Epistemologies 

and Scientific Testimony in 
Victorian Spirit Investigation, 
pp. 42-63.
- R. Luckhurst: The Ghost Club, 
1882–1936. Strong Bonds, 
Weak Connections, pp. 64-88.
- S. McCorristine: Science and 
Spiritualism in an Irish Context. 
The Psychical Research 
Networks of William Fletcher, 
pp. 89-113.
- C. Ferguson: Anna Kingsford 
and the Intuitive Science of 
Occultism, pp. 114-135.
- E. Richardson: Lentils 
Beyond the Veil. Spiritualism, 
Vegetarianism and Dietetics, 
pp. 136-154.

La teosofia e l’occultismo orientaleggiante 
sembrano aver conquistato lo scrittore ameri-
cano David Leavitt, che intervenendo alla Festa 
del Libro e della Lettura a Roma ha annunciato 
di avere in preparazione un romanzo su Mada-
me Blavatsky. «È un romanzo storico ambien-
tato alla fine dell’Ottocento, ambientato nel 
mondo della teosofia e della parapsicologia. 
Non sono molto religioso e spirituale, ma trovo 
decisamente affascinante questo mondo. Si 
tratta di un libro sulla Blavatsky, appartenente 
a una famiglia aristocratica russa e molto famo-
sa in India». L’autore non ha dato indicazioni, 
neppure vaghe, sull’epoca nella quale l’opera 
vedrà la luce.

È stato appena edito in Gran 
Bretagna The Séance Diary 
of William Michael Rossetti, 
un taccuino di appunti su cui 
il funzionario statale inglese 
William Rossetti descrisse 
minuziosamente 20 sedute 
medianiche svolte tra il 1865 
e il 1868 assieme al fratello, il 
poeta Dante Gabriel Rossetti, 
nella casa di quest’ultimo a 
Chelsea. Obiettivo delle sedute 
era entrare in contatto con 

l’entità sopravvissuta della moglie di 
Gabriel, Elizabeth Siddal, morta nel 1862, e 
convinti di essere riusciti nell’intento i due 
invitarono spesso ad assistere vari amici e 
conoscenti. Molti dei resoconti contenuti 
nel taccuino riportano le conversazioni 
avute dai due fratelli con il presunto spirito 
di Elizabeth; altri riferiscono contatti 
instaurati con defunti differenti, tra i quali 
il padre, Gabriele Rossetti, che avrebbe 
parlato loro in italiano sua lingua d’origine, 
e John William Polidori, celebre medico e 
scrittore, che avrebbe affermato di essere 
morto suicida.
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Sebbene la caccia alle streghe in Europa sia 
diminuita repentinamente dopo il 1650 e le 
giustificazioni alla magia naturale siano state 
messe a dura prova nel 1700, nella popolazio-
ne generale la credenza nella magia non si è in-
terrotta con altrettanta velocità. Gli intellettuali 
hanno continuato a prendere di mira le prati-
che magiche, oltre alla religione, come esempi 
di superstizioni che un’età illuminata deve 
lasciarsi alle spalle. Oltre alla continuità di cre-
denze e pratiche occulte, il diciottesimo secolo 
vide anche un’evoluzione nelle idee sulla ma-
gia, nel modo di interpretare i fantasmi, negli 
atteggiamenti nei confronti della stregoneria. 
Nel discutere di tutto ciò che attiene a questo 
tema – e cioè astrologia, alchimia, stregoneria, 
cacciatori di tesori, ciarlatani medici e opera-
tori magici – il volume segue essenzialmente 
un approccio geografico e raccoglie saggi che 
si riferiscono a Gran Bretagna (Inghilterra e 
Irlanda), Francia, Germania, Ungheria.

Indice del volume (tradotto):
M.R. Lynn, Introduzione: magia, stregoneria e 

fantasmi nell’età della ragione
J. Dillinger, Il fantasma dell’Illuminismo: la 

comunicazione con i morti nella Germania 
sudoccidentale, XVII e XVIII secolo

T.R Peone, Mondi invisibili: magia, spiriti ed 
esperienza nel primo Illuminismo

D. Bárth, Sacerdoti nella tempesta: 
un approccio ai cambiamenti ndegli 
atteggiamenti rituali nell’Ungheria del 
Settecento

P. Lawlor, Magia popolare, folklore e 
stregoneria dell’Anglia orientale nell’età della 
ragione

M.R. Lynn, Jean-Baptiste Alliette e l’Ecole de 
Magie nella Parigi di fine Settecento

A. Sneddon, Chiromanzia, cultura, diritto e 
genere in Irlanda, circa 1691-1840 

W.E. Burns, Uno scienziato al funerale 
dell’astrologia: Richard Saunder e l’Apollo 
Anglicanus

S. Van Damme, Magia naturale, ermetismo e 
scetticismo: orientalizzare la curiosità per la 
chimica nella Francia del Settecento

J. Barry, Postfazione

M.R. Lynn (a cura di) Magic, Witchcraft, and 
Ghosts in the Enlightenment, Routledge 2022, 
pp. 214, £ 31,49.

Illuminismo e 
fantasmi
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Benvenuto Cellini, una delle figure più 
note del Rinascimento, non molto lontana 
da quelle di altri spiriti poliedrici come 
Leonardo o Michelangelo, suoi concittadini, 
di indole irrequieta e violenta, ebbe una vita 
avventurosa, segnata da contrasti, passioni, 
delitti, per i quali fu spesso costretto all’esilio 
o alla fuga. Coevo anche di Dürer, Bosch, 
Brueghel e Cranach, i suoi rapporti di amicizia, 
di collaborazione e di apprendistato con altri 
artisti ci dicono molto sulla sua formazione 
misteriosofica. È stato musico, cantante, 
disegnatore, orafo, forse ladro, certamente 
assassino, scrittore e poeta, avventuriero 
e iniziato ad alcuni Misteri. Dalmazio Frau 
racconta in questo saggio il personalissimo 
rapporto di Cellini con l’ermetismo, la magia e 
l’alchimia, che tanto hanno avuto importanza 
nel XV e nel XVI secolo. Un lavoro di sintesi, che 
ripercorre l’opera di Cellini come artista, uomo 
d’arme e occultista.  

Ermetismo e 
magia

D. Frau. Benvenuto Cellini. Artista, uomo 
d’arme, occultista. Ugo Mursia Editore 
2022, pp. 216, € 17,00. Prefazione di Franco 
Cardini.

Su Benvenuto Cellini sono usciti di 
recente anche:

L’infernalità crudele. Benvenuto Cellini 
e il sacco di Roma del 1527, di Marco 
Giacintucci, Diogene Multimedia 2018.

La vita di Benvenuto Cellini, StreetLib 
2020. 

Lo spettacolo della bellezza. Da 
Benvenuto Cellini agli artefici 
contemporanei. Storie di talento, 
mecenatismo e passione, di Claudio 
Castellacci e Patrizia Sanvitale, Marsilio 
2021.
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Hamlin Garland (1860-1940) è stato uno 
scrittore e saggista americano di indiscusso 
successo (vincitore di un’edizione del 
prestigioso Premio Pulitzer per il giornalismo), 
del quale sono state finora tradotte in italiano 
soltanto poche opere narrative. In questo 
volume, che è ormai una rarità anche nel 
mondo di lingua inglese, Garland riferisce 
della sua lunga esperienza di contatto e 
frequentazione, talora con vere e proprie 
sperimentazioni, degli ambienti statunitensi 
della ricerca psichica e della medianità di 
fine Ottocento-inizi 
Novecento (il libro è del 
1936). Redatto come 
una sorta di diario in 
prima persona, il libro 
porta progressivamente 
il lettore a conoscere 

da vicino i personaggi e le atmosfere di un 
mondo “occulto” di cui si possono leggere 
oggi soltanto trattazioni impersonali e poco 
vivaci. Di particolare rilievo, di tutto il lungo 
“reportage”, la figura di Mina Crandon, per 
circa quindici anni la più celebre e contestata 
medium americana.

Viaggio 
nell’occulto

H. Garland. 40 Anni di Ricerca Psichica. Una 
semplice narrazione dei fatti. Youcanprint 
2022, pp. 290, € 21,00. Traduzione e cura 
editoriale di Raimondo Ferrario. Prefazione 
di Paola Giovetti.

Hamlin Garland (primo 
a sinistra) e Arthur 
Conan Doyle in un 

incontro avuto in 
Inghilterra nel 1922, 
nel quale parlarono 

delle loro esperienze 
con i medium
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Shared Crossing Research Initiative, The 
Spectrum of End-of-Life Experiences: A Tool 
for Advancing Death Education. Omega, 28 
gennaio 2022, online first.
Gli studi sulle esperienze in prossimità della 
morte suggeriscono che anche gli operatori 
sanitari e le persone care dei morenti 
possono avere esperienze anomale di un 
qualche tipo, sebbene queste ultime siano 
state prese in considerazione di rado. Questo 
articolo presenta lo Spettro delle esperienze 
di fine vita (Sele, da Spectrum of End-of-
Life Experiences) che in pratica consiste 
in un elenco descrittivo dei vari generi di 
esperienza segnalati dall’insieme di coloro che 
costituiscono l’unità di cura, ovvero i pazienti 
terminali, i loro assistenti sanitari, i loro cari e 
parenti. Nel lavoro descritto nell’articolo, un 
gruppo di medici curanti si è servito del Sele 
per identificare le esperienze segnalate da 
143 persone, tra personale sanitario e parenti 
dei pazienti, riuscendo così a classificarle 
tutte con esattezza. I colloqui avuti con questi 
“informatori” hanno rivelato che i partecipanti 
allo studio consideravano le loro esperienze 
alla fine della vita come intensi eventi 
comunicativi, e una non piccola minoranza di 
loro ha anche ammesso di aver dovuto fare 
qualche sforzo per nominare ed elaborare 
queste esperienze. La proposta degli autori è 

l’introduzione del loro strumento, il Sele, nelle 
iniziative di educazione alla morte, in quanto 
ritengono possa essere utile per aumentare la 
consapevolezza sulle esperienze di quel genere 
che possono verificarsi all’interno dell’unità di 
cura. Il Sele inoltre sembrerebbe poter essere 
di un qualche aiuto nella prognosi delle cure 
ai pazienti terminali e nel fornire sostegno al 
lutto.

Dean Radin, Anomalous entropic effects in 23 
years of continuously recorded truly random 
data: An exploratory analysis. Institute of 
Noetic Sciences, rapporto interno, 22 marzo 
2022.
Dal 1998 una rete di generatori elettronici 
di numeri casuali (Rng) dislocati in tutto il 
mondo ha prodotto e registrato in continuità 
una sequenza di bit realmente casuale, 
poiché all’origine di quella casualità ci sono 
eventi quantistici indeterminati. Questi 
dati costituiscono il materiale di base di un 
esperimento teso a studiare l’ipotesi che possa 
occasionalmente manifestarsi una struttura 
anomala nella casualità in corrispondenza 
di eventi di ampia portata che, mediante le 
comunicazioni in tempo reale, hanno attirato 
l’attenzione umana su scala mondiale. Un test 
formale sui dati relativi al periodo 1998-2015 

Dalle riviste
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ha utilizzato metodi analitici pre-pianificati per 
studiare 500 di questi grandi “eventi collettivi” 
e i risultati hanno rivelato che durante quegli 
eventi la casualità deviava dall’aspettativa 
casuale in maniera evidente (in termini tecnici: 
deviazione standard superiore a 7). L’insieme 
di quei 500 eventi comprendeva meno del 
5% di tutti i dati disponibili fino al 2022, per 
cui è stata effettuata una nuova analisi che 
ha esaminato l’intero database, per esplorare 
se l’emergere di negentropia (un “ordine” 
maggiore rispetto al “disordine” iniziale) fosse 
specifico di quegli eventi o riflettesse una 
relazione più fondamentale tra mente, materia 
e entropia. A tal fine sono stati utilizzati due 
metodi di analisi, per rilevare le dipendenze dal 
fattore nei dati delle serie temporali. Entrambi 
i metodi hanno fornito solide prove statistiche 
di “comportamento negentropico” in una 
sequenza che avrebbe dovuto mantenersi 
sempre assolutamente casuale. Questi risultati 
sono in linea con i modelli di coscienza 
basati sulla filosofia del monismo neutrale 
(mente e materia sono elementi correlati 
inestricabilmente).

T. Rabeyron, When the Truth Is Out There: 
Counseling People Who Report Anomalous 
Experiences. Frontiers in Psychology, vol. 12, 1 
gennaio 2022, Articolo 693707 
In questo articolo viene proposto un approccio 
clinico alla consulenza per le “esperienze 
anomale” soggettive angoscianti. Queste 
esperienze sono riportate da una quota 
consistente della popolazione, ma la maggior 
parte dei professionisti della salute mentale 
non riceve una formazione specifica adeguata 
per ascoltare in modo costruttivo ciò che 
riferiscono gli assistiti. Ciò appare tanto più 
problematico in quanto circa una persona su 
due ha difficoltà ad accettare tali esperienze, 
che possono associarsi a diverse forme di 
sofferenza psicologica. Dopo aver brevemente 
descritto gli approcci clinici già sviluppati in 
questo ambito, vengono delineati gli aspetti 
principali della pratica clinica con persone che 

riportano esperienze eccezionali, ponendo 
particolare attenzione all’atteggiamento 
del clinico nei confronti della narrazione di 
eventi insoliti. Vengono infine presentate le 
componenti fondamentali di una “Psicoterapia 
Psicodinamica incentrata sulle Esperienze 
Anomale”, Ppae, basata su tre fasi principali: 
esplorazione fenomenologica, definizione 
soggettiva e integrazione dell’esperienza 
anomala. Un simile approccio, basato su un 
ascolto non giudicante e aperto, favorisce la 
trasformazione dello shock che talvolta segue 
le esperienze anomale in una potenziale fonte 
di integrazione e di trasformazione psicologica.


