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Con l’obiettivo di incoraggiare la ricerca 
sulle dimensioni fisiche e spirituali, e in 

particolare in campi ancora in gran parte 
inesplorati che richiedono approfondimenti 
scientifici, la Fondazione Bíal ha aperto 
un nuovo bando del suo Programma di 
finanziamenti, relativo agli anni 2022-2023, 
dalle seguenti caratteristiche.

Finalità. Saranno coperti dal Programma 
solo i campi della psicofisiologia e della 
parapsicologia, e gli obiettivi andranno stabiliti 
con chiarezza da quanti presenteranno le 
proprie domande. Non sono considerate 
ammissibili candidature relative a: 
studi su modelli clinici o sperimentali di 
malattie e terapie, o progetti concernenti il 
comportamento alimentare, la sfera sessuale, 
l’esercizio fisico, le neuroscienze di base.

Destinatari. Saranno ammessi come candidati 
tutti i ricercatori scientifici, singoli o in gruppo 
(ad eccezione di quelli che lavorano per 
la Bíal Foundation o per una delle società 
appartenenti al Gruppo Bíal), compresi quelli 

assegnatari di altri finanziamenti Bíal, che 
potranno comunque beneficiare di eventuali 
nuove sovvenzioni solo dopo il completamento 
del lavoro già finanziato.

Durata e decorrenza. La durata complessiva 
delle sovvenzioni previste da questo 
Programma non può superare i 3 anni, a 
iniziare nel periodo compreso tra il 1 gennaio e 
il 31 ottobre 2023.

Importi e periodicità di pagamenti. Le 
domande approvate beneficeranno di 
contributi di importo complessivo massimo di 
60mila euro. L’entità delle somme verrà fissata 
a insindacabile giudizio della Bíal Foundation, 
in base alle esigenze del progetto presentato, 
e i pagamenti saranno corrisposti – su base 
annuale o semestrale – dopo presentazione e 
verifica dei documenti di spesa.

Proposte. Le candidature vanno presentate in 
lingua inglese entro e non oltre il 31 agosto 
2022, in conformità con il Regolamento 
adottato dalla Fondazione Bíal. 

Nuovi finanziamenti Bíal
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Valutazione delle domande e notifica della 
decisione. Le domande saranno valutate dal 
Consiglio Scientifico della Fondazione Bíal e la 
decisione verrà resa nota ai richiedenti entro 
4 mesi dal termine di presentazione delle 
domande.

Regolamento. La presentazione della domanda 
implica l’accettazione integrale dei termini 
e delle condizioni specificate nell’apposito 
Regolamento.

Sul sito della Fondazione Bíal (https://www.
bial.com/com/bial-foundation/grants/) sono 
liberamente disponibili varie altre informazioni 
di chiarimento sui nuovi finanziamenti: 
- Announcement Grants 2022/2023 - il bando 
per i finanziamenti 2022/2023;
- Regulation of Grants for Scientific Research 
of the BIAL Foundation 2022/2023 - il 
Regolamento sui contributi alla ricerca 
scientifica della Fondazione Bíal 2022-2023;
- Research Funding Agreement 2022/2023 - la 
Convenzione sui finanziamenti alla ricerca 
2022-2023;
- Some fields of the application platform 
2022/2023 - alcuni settori della piattaforma 
applicativa 2022/2023
- Application process guide - la guida alla 
procedura di candidatura
- Frequently Asked Questions (FAQ ) - le 
domande più frequenti sull’argomento.

Avrà luogo il prossimo 7 maggio la prima di 
due “giornate” di conferenze di esponenti 
della Society for Psychical Research dedicate 
alla celebrazione dei 140 anni di esistenza 
della loro Società. La discussione, che si 
estenderà per tutta la giornata, verrà portata 
avanti da alcuni dei più attivi componenti 
della SPR e per seguire i lavori in diretta ci si 
potrà collegare, a pagamento, tramite Zoom. 
Secondo il programma, Bernard Carr ricorderà 
“La fondazione della Società”; Richard Noakes 
parlerà della “Convergenza tra ricerche di fisica 

e ricerca psichica alla fine del XIX secolo”; Leo 
Ruickbie illustrerà i “Fantasmi vittoriani, ovvero 
le esperienze di apparizioni nella prima fase 
di attività della SPR”; Zofia Weaver esaminerà 
“Il periodo più importante della medianità 
intellettiva, tra 1880 e 1930” affrontato in 
un nuovo libro di prossima uscita di Alan 
Gauld (autorevole studioso della storia della 
SPR); Melvyn Willin spiegherà che “Si può 
imparare molto dagli archivi”; mentre chiuderà 
le conversazioni, prima di una discussione 
generale, Adrian Parker dando “Un’occhiata al 
futuro dei prossimi 140 anni”.
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È prevista per il 23 maggio una conferenza 
via Zoom di Marco Bastos Jr., assistente di 
medicina interna/omeopatia dell’Università 
Federal brasiliana del Mato Grosso do 
Sul, dedicata al tema delle “Indagini 
psicofisiologiche sui medium che cadono 
in trance”. Predisposta dalla Society for 
Psychical Research nell’ambito delle attività 
sociali dell’anno in corso, e aperta a tutti 
(gratuitamente per gli iscritti alla SPR; al costo 
di 5 sterline per i non iscritti), la presentazione 
si articolerà secondo quanto indicato nel 
sommario che è stato anticipato, riportato 
qui di seguito (www.spr.ac.uk/civicrm/event/
info%3Fid%3D165%26reset%3D1). 
«La medianità può essere definita come la 
presunta capacità di comunicare regolarmente 
con personalità decedute. È un fenomeno che 

si ritrova in molte società in tutto il mondo e 
può rivelarsi in varie forme, come ascoltare 
o vedere presunti spiriti, parlare o scrivere 
sotto un’influenza “estranea”, o essere 
come “posseduti” da spiriti. Le esperienze 
medianiche sono state descritte come dotate 
di caratteristiche dissociative e simil-psicotiche, 
e possono verificarsi tanto in contesti religiosi 
che in ambiti non religiosi. Per studiare gli 
aspetti biologici e fisiologici della medianità si 
possono utilizzare molti metodi non invasivi, 
come l’elettroencefalogramma, che consente 
tra l’altro di operare dei confronti con vari 
tipi di condizioni psichiche diverse. I dati 
ottenuti in queste ricerche hanno mostrato 
che i medium culturalmente ben integrati 
sono spesso mentalmente e fisicamente sani. 
Fare distinzioni adeguate tra individui con 
disturbi psicotici e medium può evitare la 
stigmatizzazione di questi ultimi.»

La Parapsychlogical Association ha concesso 
a Nancy Zingrone un finanziamento per 

portare a termine la redazione di un libro cui 
il marito Carlos S. Alvarado stava lavorando 
quando è stato colpito dal tumore cerebrale 
che l’avrebbe presto portato a morte. Definito 
a suo tempo nella sua struttura generale, il 
volume sarà articolato in due sezioni: la prima 
composta da articoli dei due autori o del solo 
Alvarado incentrati sulle ricerche e sugli studi 
condotti a fine Ottocento dalla Society for 
Psychical Research in merito agli stati di ipnosi 
e di dissociazione (in sostanza, alterazioni di 
coscienza con conseguenze comportamentali). 
La seconda parte del libro conterrà estratti da 
una serie di pubblicazioni tesi a indicare quanto 
le attività della SPR siano state influenti, e 
seguite, all’epoca da studiosi e medici di varie 
parti d’Europa.
Già abbastanza sistemato, per quanto riguarda 

la prima sezione, il testo va ancora messo a 
punto per i materiali della seconda, in larga 
misura individuati da Alvarado ma in parte 
ancora da selezionare ed eventualmente 
tradurre.

Angela Tagini, dell’Università di Milano- 
Bicocca, coordina una ricerca svolta con 

questionari e interviste realizzate solo online, 
mirante a raccogliere testimonianze di chi ha 
avuto esperienze di tipo Nde, per verificare 
in che modo vengono ricordate le esperienze 
significative e se questi aspetti sono connessi 
ad alcune caratteristiche di personalità.
Per partecipare allo studio si possono 
contattare: Francesca Bosco (f.bosco7@
campus.unimib.it), Emma Malvestiti 
(e.malvestiti1@campus.unimib.it) o Paola 
Migoni (p.migoni@campus.unimib.it).
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Sam Knight, The Premonitions Bureau. 2022, 
Faber & Faber, Londra, pp. 256, £14.99

Intravedere il 
futuro

È in uscita nel Regno Unito per l’inizio di 
maggio, preceduto da un rilevante battage 

di anticipazioni e pubblicità, un nuovo libro 
sulla precognizione, tema che in anni recenti ha 
richiamato l’attenzione di vari autori e scrittori 
di differenti competenze. La caratteristica di 
questo volume è di essere stato scritto da un 
abile giornalista inglese, collaboratore fisso 
del quotidiano The Guardian, con all’attivo 
numerosi servizi su personalità pubbliche e 
argomenti rilevanti, che gli hanno valso dei 
riconoscimenti anche di portata internazionale. 
Tipiche della sua scrittura sono una notevole 
scioltezza stilistica, da un lato, e una grande 
concretezza nell’esposizione, dall’altro; qualità 
manifestate entrambe nella stesura di questo 
lavoro, totalmente aderente a vicende storiche 
sicure e indagate di nuovo per l’occasione.
Tra i casi più importanti discussi nel testo 
figura una sciagura verificatasi nel 1966 nella 
miniera di Aberfan, il cui ricordo è ancora 
molto vivo nell’opinione pubblica inglese, e 
dalla quale ha preso avvio una serie di eventi 
che hanno indotto la creazione di uno speciale 
Ufficio per la raccolta di eventuali segnalazioni 
precognitive, il Premonitions Bureau appunto, 
di cui si segue nel libro tutta l’evoluzione 
storica e l’attività svolta.
Coinvolgente e a tratti sorprendente 
nella narrazione dei casi di premonizioni 
“convalidate dai fatti accaduti”, il libro 

ricostruisce con chiarezza anche l’impegno 
profuso da quanti si sono dedicati al tentativo 
di “utilizzare” le impressioni precognitive per 
prevenire, o almeno limitare i danni di disastri 
di portata collettiva e di avvenimenti negativi 
individuali. Aggiunta a tutto ciò, è l’esposizione 
semplificata ma corretta sia delle implicazioni 
teoriche e delle proposte interpretative della 
precognizione, sia degli studi rigorosi compiuti 
nel corso dei decenni su questa materia. 
Il risultato è un testo di gradevole lettura 
interessante sia per i curiosi, sia per chi vuole 
studiare meglio un’area della parapsicologia 
che negli ultimi tempi non ha ricevuto grande 
attenzione da parte dei ricercatori accademici.
C’è da augurarsi che il volume venga presto 
tradotto anche in itaiano.
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Interessante e fluida panoramica degli 
incontri personali che l’autore ha avuto per 
oltre quarant’anni con figure, fenomeni 
e situazioni della parapsicologia e di altre 
discipline di confine. Una sincera rivisitazione 
autobiografica che parte dall’epoca 
dell’infanzia e arriva ai giorni nostri.
Di seguito, le prime righe del testo.

Quel giorno mancava l’insegnante di italiano. 
Frequentavo, agli inizi degli anni Settanta, 

la scuola media “Alessandro Severo” a Roma. 
Una supplente, di cui ricordo vagamente la 
folta chioma di capelli corvini, a pochi minuti 
dal termine delle lezioni cominciò a scrivere 
qualcosa dietro la lavagna. Dopo neanche 
un minuto emerse dal suo nascondiglio e ci 
chiese di indovinare che cosa avesse disegnato 
col gessetto. Certo le supplenze riservavano 
sempre novità, ma questa era veramente fuori 
dall’ordinario. Presi un foglio, chiusi gli occhi e 
immaginai. Disegnai una chiesa con portale, 
finestre e campanile. La campanella suonò 
da lì a poco. La supplente voltò la lavagna e 
apparve il disegno di una chiesa con tanto di 
campanile. Tutti sciamarono verso l’uscita, 

ma io cercai con il mio disegno di attirare 
l’attenzione dell’insegnante. Anche lei però 
aveva rapidamente guadagnato la porta 
della classe ed io rimasi per qualche istante 
con il foglio in mano e con un piccolo punto 
interrogativo nella mente. Cosa voleva dire 
quello che era appena accaduto? Una semplice 
coincidenza? In fondo cosa mai si poteva così 
facilmente disegnare al volo se non un oggetto 
di uso comune, un simbolo, una casa o appunto 
una chiesa? Dimenticai presto quello strano 
episodio e comunque la supplente di quella 
mattina non tornò più...

Gianfranco Manchia. Il labirinto del 
paranormale. Esperimenti di parapsicologia, 
esperienze di poltergeist, medianità, 
sciamanesimo e misticismo. 2022, Di Virgilio 
ed., 84 pp., € 10,00; ebook Youcanprint, € 2,99.

Un resoconto 
personale
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Wahbeh H., Radin D., e altri. Genetics of 
psychic ability. A pilot case-control exome 
sequencing study. Explore 2022, vol. 18, pp. 
264-271.
Si ritiene usualmente che l’abilità psichica, 
come molti tratti mentali e fisici, sia un 
carattere familiare, il che suggerisce la 
presenza di una componente genetica nella 
determinazione di questa manifestazione. 
Se una tale componente fosse trovata, essa 
rappresenterebbe un marker biologico di 
capacità psichica e ciò permetterebbe, tra 
l’altro, anche di individuare mezzi ambientali 
o farmacologici per potenziare o sopprimere 
quelle doti.
Nel presente studio è stato utilizzato un 
protocollo caso-controllo per valutare le 
differenze tra individui “psichici”, cioè dotati, 
e controlli “non psichici”, ovvero non dotati 
di particolari capacità psi. Su scala mondiale, 
mediante due sondaggi online, sono stati 
selezionati oltre 3000 candidati sicuri che loro 
stessi o un loro famigliare fossero sensitivi. 
Sono state quindi raccolte informazioni su 
aspetti rilevanti connessi a quelle dichiarate 
capacità (ad es. absorption, empatia, 
schizotipia) e sulla base delle risposte date tutti 
coloro con indicazioni di tendenze psicotiche 
o deliranti sono stati esclusi dallo studio. I 
candidati idonei sono stati quindi intervistati e 

hanno completato ulteriori test. In ultimo sono 
residuate 13 persone classificate come “casi 
psichici”, mentre ne sono state selezionate 
come controlli altre 10, di pari età, sesso 
ed etnia, che si ritenevano prive di capacità 
psichiche. 
Il Dna di un prelievo salivare di questi 
23 partecipanti è stato sottoposto a 
sequenziamento completo, e successivamente 
sono state effettuate in cieco due analisi 
bioinformatiche indipendenti relativamente 
alle sequenze codificanti per proteine   e ad 
alcune sequenze adiacenti non codificanti.
Al termine, nessuna delle sequenze codificanti 
per le proteine   (esoni) ha mostrato variazioni 
in grado di discriminare tra casi e controlli. 
Tuttavia è stata osservata una differenza 
nell’introne (regione non codificante) 
adiacente a un esone nel gene TNRC18 sul 
cromosoma 7. Questa variazione, consistente 
in un’alterazione da GG a GA, è stata trovata 
in 7 controlli su 9, mentre era assente in 
tutti i casi psichici. L’interpretazione più 
conservativa di questi dati è che derivino dal 
campionamento casuale della popolazione 
studiata. Tuttavia, considerando i risultati 
in relazione ad altre linee di evidenza, si 
ottiene una forte indicazione a favore della 
continuazione delle ricerche, mirante a 
replicare ed estendere queste informazioni.

Dalle riviste
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Shared Crossing Research Initiative. Shared 
Death Experiences: A little-known type of 
end-of-life phenomena reported by caregivers 
and loved ones. American Journal of Hospice 
and Palliative Medicine 2021, vol. 38, pp. 
1479–1487.
Prove aneddotiche suggeriscono che alcuni 
parenti e personale sanitario che assiste 
pazienti prossimi a morire subiscono un tipo 
di fenomeno di che stato designato come 
“esperienza di morte condivisa”, Shared-
Death Exsperience, Sde, per la quale si ha 
l’impressione di partecipare al decesso e a 
un “passaggio” a un’esistenza postmortale. 
Indicazioni aneddotiche suggeriscono anche 
che le Sde possono avere svariati e profondi 
effetti psico-spiritual-emotivi. Tuttavia queste 
esperienze sono state quasi ignorate negli 
hospice e dagli specialisti di medicina palliativa, 
lasciando i servizi professionali all’oscuro 
delle Sde e non fornendo a chi segnala una di 
queste esperienze un supporto adeguato per 
elaborarle e integrarle. 
Per comprendere meglio le caratteristiche e 
gli effetti delle Sde, è stata eseguita un’analisi 
del contenuto di resoconti scritti e di interviste 
semi-strutturate relative a 107 persone che 
hanno riferito un totale di 164 Sde. Lo studio 
ha rivelato quattro generi principali di Sde: la 
percezione a distanza di una morte, l’assistere 
a fenomeni insoliti, provare sentimenti di 
“accompagnamento” del morente, e avere la 
sensazione di assistere il morente. L’analisi ha 
evidenziato inoltre tre tipi di effetti di queste 
esperienze: cambiamenti nelle convinzioni, 
superamento del lutto, percezione di una 
continuità nel legame relazionale con la 
persona defunta. 
Dalle interviste si evincono sia le difficoltà 
che il valore terapeutico della discussione 
libera di queste esperienze con gli operatori 
sanitari. A parere degli autori della ricerca, 
l’integrazione delle informazioni sulle SDE 
offre l’opportunità di accrescere la portata e la 
qualità dell’assistenza psicologica, spirituale e 
riferita al lutto.

Tressoldi P., Álvarez A.A., Facchin N. e altri. 
Shared Death Experiences: A multicultural 
survey, marzo 2022, in corso di pubblicazione.
Gli autori di questo studio hanno definito 
le esperienze di morte condivisa (Shared 
Death Experiences, Sde) e le esperienze di 
comunicazione dopo la morte (After-Death 
Communication Experiences, Adce) come 
“esperienze mentali non ordinarie legate 
alla morte di una persona conosciuta o 
sconosciuta”. Entrambi quei tipi di esperienze 
sono stati indagati esaminando quattro 
campioni di persone appartenenti a contesti 
culturali diversi: italiani, messicani, brasiliani e 
taiwanesi. 
In totale, da 121 partecipanti sono stati 
ottenuti 146 racconti di esperienze di quel 
tipo, che sono state poi analizzate in base alle 
componenti di ogni singolo caso, giungendo 
alla conclusione che: (1) tra le caratteristiche 
principali di quelle esperienze, quelle visive, 
visuo-uditive ed emotive (74% del totale) 
erano state vissute sia nello stato onirico che in 
quello ordinario di coscienza, prima (47,3%) o 
dopo (39%) la morte della persona in rapporto 
con i partecipanti; (2) quelle esperienze 
avevano influenzato il modo di considerare la 
morte da parte degli informatori, favorendo 
la convinzione che la morte colpisca il corpo e 
che la coscienza sopravviva in un’altra realtà e 
possa talvolta comunicare con i vivi; (3) non si 
evidenziano differenze sostanziali tra i diversi 
sottocampioni.
Tra le conclusioni offerte dagli autori compare 
l’affermazione che «mentre per la maggior 
parte di quelle esperienze, in particolare 
quelle vissute dopo la morte di un parente 
o di un amico, si può pensare che si tratti di 
vissuti mentali con caratteristiche allucinatorie 
innescate da bisogni emotivi, per altre, quali 
quelle relative a persone sconosciute e/o quelle 
vissute quando la persona che morirà è ancora 
in buona salute, non è possibile escludere un 
legame anomalo e un incontro reale con una 
persona deceduta».
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Glauber-Simra S., Huss B. 
“No religion could be more 
spiritual than ours”: Anglo-
Jewish spiritualist societies in 
the interwar period. Jewish 
Historical Studies 2021, 53, 
pp. 83-104.
Nel periodo tra le due 
guerre mondiali vide la 
luce in tutta Europa un 
gran numero di circoli e di 
associazioni spiritiste, nate 
inizialmente sotto la spinta di 
sofferenze, lutti e lontananze 
prodottesi in molte famiglie 
nel periodo bellico 1915-
1918. Nel Regno Unito una 
storia particolare ebbero le 
associazioni organizzate da 
spiritisti che provenivano 
dagli ambienti dell’ebraismo, che a partire 
dal 1919 presero sempre più piede in molte 
realtà urbane inglesi fino a superare, attorno 
alla metà degli anni Trenta, la cifra stimata 
di 2000 circoli. Molti di questi a un certo 
punto fecero riferimento a un’associazione 
creata a Londra, la Jewish Society for Psychic 
(poi Psychical) Research, JSPR, che ambiva a 
consentire anche agli spiritisti di provenienza 
ebraica di esprimere liberamente le proprie 
convinzioni e pratiche medianiche, invece 
di sottostare alle organizzazioni tradizionali 
dominate da saldi riferimenti dottrinari 
cristiani. Obiettivi primari e pressoché espliciti 
della JSPR erano l’acquisizione per via empirica 
di conoscenze “dirette” sull’esistenza nell’aldilà, 
il superamento della tradizionale opposizione 
allo spiritismo dichiarata formalmente da 
molti rabbini, e la promozione e lo sviluppo di 
“capacità psichiche” (supernormali) personali. 
In sintesi, l’atteggiamento più evidente dei 
promotori della JSPR consisteva nella volontà 
di “svecchiare” nell’ambito dell’ebraismo i 
comportamenti religiosi rivolti soprattutto al 
passato e alla tradizione, e «fare della [loro] 
religione una cosa vivente», con nuove pratiche 
e contatti con la trascendenza.

Grazie – o malgrado – la scelta di una 
denominazione che ammiccava alla Society for 
Psychical Research, che non supportava affatto 
lo spiritismo bensì le ricerche su vari fenomeni 
controversi, quell’organizzazione conobbe un 
grande sviluppo e continuò a prosperare per 
alcuni anni, fino allo scoppio della seconda 
guerra mondiale. In quel momento fu travolta, 
assieme alle altre iniziative analoghe (ebraiche 
e non), e si dissolse quasi completamente. Al 
pari delle altre forme di spiritismo organizzato, 
poi, non riuscì a ricostituirsi nel periodo 
post-bellico. Un solo aderente di spicco 
che era stato molto attivo nella JSPR degli 
anni Trenta, Maurice Barbanell, continuò 
a lavorare attivamente per propagare lo 
spiritismo, soprattutto organizzando riunioni 
e pubblicizzando l’attività di molti medium sul 
suo periodico Psychic News; ma in lui – notano 
gli autori di questo studio – «l’identità spiritista 
giunse presto a soppiantare ogni eventuale 
vera affiliazione all’ebraismo».
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Cameron G.W. Crawford. Dissent of the 
Dead: Spiritism and the Paris Commune. The 
Crimson Historical Review 2021, vol. 3, n. 4, 
art. 1.
Da marzo a maggio del 1871, la Comune di 
Parigi si autoproclamò primo bastione al 
mondo di un governo laico e progressista. 
Gli studi su questo drammatico periodo della 
storia francese si sono sempre concentrati 
soprattutto sul carattere socio-politico di 
quelle attività, mettendo in luce i pensatori 
radicali e le idee di tendenze anarchiche o 
socialdemocratiche. Accanto alle correnti di 
pensiero e di azione più sofisticate, tuttavia, 
c’erano dei gruppi marginali che ugualmente 
lottavano per sopravvivere all’assedio e alla 
Comune. Questo articolo si concentra su uno 
di questi gruppi, gli spiritisti, che tentavano di 
conciliare i costumi egualitari, conformi alla 
loro filosofia, con un investimento piccolo-
borghese nella religione quale parte integrante 
della struttura sociale e di governo. Dall’analisi 
degli articoli della Revue Spirite, che aveva 
sede a Parigi, si scopre che gli spiritisti hanno 
avvicinati la Comune con un atteggiamento 
opportunisticamente favorevole, spostando 
poi il loro linguaggio verso l’animosità e il 
disprezzo quando il governo e l’Assemblea 
Nazionale hanno riconquistato la città e 
represso i Comunardi. Simili posizionamenti 
si sono manifestati basandosi su una lettura 
esclusivamente spiritica della medianità.

Camelo L.G. The Role of Consciousness in 
Healing Therapies: A brief history of ancestral 
energies, biofield and ultra-weak photon 
emission. Open Journal of Medical Psychology 
2022, 11, pp. 39-56.
Le tecniche di “guarigione psichica” sono un 
insieme di pratiche utilizzate allo scopo di 
trasfondere una “bioenergia” sana ad altre 
persone al fine di ripristinarne l’equilibrio 
fisico, mentale ed emotivo. È implicito in 
questa convinzione che qualcosa, proveniente 
dal suo metabolismo organico, venga donato 
dal guaritore. Si assume inoltre che l’energia 

risultante da quel metabolismo si riveli salutare 
per la guarigione dei pazienti. D’altra parte, 
in molti casi la guarigione non avviene a 
causa – si ritiene – della qualità “non positiva” 
dell’energia da trasfondere e della scarsa 
ricettività del paziente. Si dà per assodato, 
ancora, che nella maggior parte dei casi il 
passaggio positivo ed efficace di una buona 
“energia” derivi anche dal conseguimento 
di una condizione “superiore” della 
coscienza del guaritore, come sembrerebbe 
testimoniato dagli effetti quasi istantanei che 
si raggiungono talvolta con questa pratica, 
soprattutto nel dolore acuto. Secondo l’autore 
dell’articolo, alla base di tutto può esserci il 
cosiddetto “biofotone”, che avrebbe proprietà 
antinfiammatorie, analgesiche, antibatteriche e 
immunomodulanti. Questo elemento sarebbe 
in grado di ricostruire in breve tempo tessuti 
e organi, il che produrrebbe il ripristino della 
salute e del benessere del paziente. 
Questo studio consiste in una breve storia delle 
“energie ancestrali” di cui parla la filosofia 
orientale (cinese, giapponese, indiana) e 
nell’evidenziazione del ruolo della coscienza e 
del guaritore in queste pratiche terapeutiche. 
L’articolo comprende i risultati di una ricerca 
bibliografica condotta in un database in inglese 
e introduce nuovi concetti sul ruolo della 
coscienza e del terapeuta nelle guarigioni 
psichiche.

Brumec S. Life changes after the Camino 
de Santiago pilgrimage, including a 
deeper sense of spirituality. Journal 
for the Study of Spirituality 2022, DOI: 
10.1080/20440243.2022.2042948
Sebbene sia ampiamente noto che il 
pellegrinaggio sul Cammino per Santiago di 
Compostela cambi le persone, le ricerche 
sugli effetti trasformativi di questa esperienza 
sono molto limitate. Lo scopo di questo 
articolo è contribuire a colmare una simile 
lacuna, confrontando i cambiamenti di vita, 
di credenze, filosofici e comportamentali 
con quelli che si producono dopo tre altri 
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tipi di esperienze umane eccezionali (Ehe): 
le esperienze mistiche, del sentirsi in unità 
con la divinità, le esperienze di pre-morte in 
combattimento e quelle di morte “suscitata” 
con l’ipnosi. Per misurare i cambiamenti 
segnalati dai pellegrini che avevano percorso 
il Cammino di Santiago, è stato condotto 
un sondaggio online con un gran numero di 
partecipanti (630) utilizzando uno strumento 
consolidato per la valutazione degli effetti 
dell’Ehe, il “Life Changes Inventory-Revised”. 
I risultati suggeriscono che l’esperienza del 
pellegrinaggio è paragonabile, nei suoi effetti 
postumi, ad altri tipi di Ehe. In tutti e quattro 
gli studi usati per il confronto, i cambiamenti 
più evidenti comprendevano l’aumento 
dell’apprezzamento della vita; un’accresciuta 
ricerca di significato e di scopo; maggiore 
preoccupazione per gli altri; maggiore 
accettazione di sé; un più profondo senso di 
spiritualità. Tutti e quattro questi generi di 
cambiamento si associano a una diminuzione 
dell’interesse a raggiungere obiettivi mondani. 
Nel presente studio questa diminuzione tende 
ad associarsi strettamente a un aumento della 
spiritualità, ma non della religiosità.

Kamp K.S., Moskowitz A. e altri. Are sensory 
experiences of one’s deceased spouse 
associated with bereavement-related 
distress? Omega (Westport). 2022 6 aprile, 
302228221078686.
Dopo la perdita di un(a) coniuge in tarda età, 
vengono comunemente riportate esperienze 
sensoriali o quasi-sensoriali (Sed) relative alla 
persona defunta. Questo studio longitudinale 
ha esaminato questo genere di esperienze in 
310 anziani vedovi, a distanza di 6-10 mesi (T1) 
e di 18-20 mesi (T2) dopo la perdita. Nei primi 
6-10 mesi la comparsa (o testimonianza) di Sed 
si associava a livelli sintomatologici più elevati 
per quanto concerneva il dolore protratto, 
lo stress post-traumatico e la solitudine. Le 
persone con Sed avevano maggiori probabilità 
di manifestare sintomi di lutto prolungato e 
di stress post-traumatico ben oltre il termine 

di quel primo periodo di tempo. È importante 
sottolineare che solo una minoranza di coloro 
che hanno avuto quelle esperienze ha mostrato 
livelli elevati di angoscia correlata al lutto. 
Inoltre, con opportuni modelli di andamento 
temporale si è riscontrata un’analoga 
“traiettoria” di diminuzione del disagio 
correlato al lutto sia tra coloro che hanno 
avuto sia per quelli che non hanno avuto Sed. 
A nostro parere, queste esperienze incongrue 
possono essere una delle possibili numerose 
reazioni al lutto, che non andrebbe considerata 
un segno di complicazione del lutto in sé.

Wehrstein K.M. When a name does not 
identify: Will in search of Wilhelm Schmidt. 
Journal of the Society for Psychical Research 
2021, vol. 85, pp. 193-212.
“Will” (nome di fantasia) è un giovane 
americano cui “arrivano” copiosi degli 
apparenti ricordi di vite passate, tanto che 
la sua vita ne viene fortemente influenzata. 
L’uomo afferma di avere ricordi di circa 30 
esistenze passate e di aver determinato 
le identità di alcune di quelle incarnazioni 
attraverso un’indagine effettuata in proprio. 
In una precedente pubblicazione apparsa 
sul Journal della SPR, sono stati presentati 
gli elementi a sostegno della sua precedente 
esistenza come Wilhelm Emmerich (1916-
1945). Qui viene presentato il resoconto di 
Will di un’altra vita passata, in cui afferma di 
aver combattuto e di essere nella prima guerra 
mondiale nell’identità di un giovane soldato 
tedesco di nome Wilhelm Schmidt. Nell’articolo 
viene prospettata un’identificazione 
provvisoria, discutendo sia elementi che 
sembrano sostenerla sia dato che paiono 
confutarla.

Krippner S., Bova M. Exploring realities: 
Honouring Lawrence Leshan on his 100th 
birthday. Journal of the Society for Psychical 
Research 2021, vol. 85, pp. 213-232.
Gli autori celebrano Lawrence LeShan in 
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occasione del suo centesimo compleanno, 
ricordando i suoi successi in numerosi campi, 
che includono tra l’altro la psicoterapia, la 
salute olistica, la parapsicologia, l’etica e la 
consulenza ai malati di cancro. LeShan è stato 
autore o co-autore di circa due dozzine di libri 
e di oltre 75 articoli, molti dei quali su temi 
di psicologia transpersonale. Molti dei suoi 
libri sono stati tradotti in diverse altre lingue, 
fino a una dozzina o più. LeShan ha fornito 
alla parapsicologia una teoria interpretativa 
basata sullo studio degli stati alterati di 
coscienza descritti da medium, sensitivi, 
guaritori e mistici, ma ha anche proposto una 
tassonomia della coscienza e degli stati di 
realtà che hanno un impatto sulle possibilità 
umane e sulle esperienze “aumentate”. LeShan 
ha inoltre istituito un Progetto di ricerca e 
formazione sulla coscienza, che indirizza verso 
la guarigione psichica. 

Cardeña E. Preuves expérimentales des 
phénomènes parapsychologiques: Une 
synthèse. 2022. Sul sito dell’Institut 
Métapsychique International.
L’articolo, da poco posto sul sito istituzionale 
dell’IMI, l’Institut Métapsychique International 
di Parigi, è la traduzione in francese di un 
testo pubblicato pochi anni fa su una rivista 
accademica, l’American Psychologist (2018, vol. 
73, pp. 663-677). Nel testo l’autore, professore 
di psicologia a Lund, esamina risultati di studi 
sperimentali e teorie relative ai fenomeni 
parapsicologici tentando di rispondere alle 
critiche tradizionalmente rivolte dagli scettici al 
valore di questi studi e finalizzate all’esclusione 
della parapsicologia dall’ambito accademico. 
Questa la sintesi della pubblicazione:
L’articolo presenta una panoramica completa 
delle prove sperimentali e delle teorie attuali 
riguardanti i fenomeni parapsicologici (psi). 

Da un punto di vista storico, molte persone 
hanno riferito eventi che sembrano andare 
contro la visione comune di spazio e tempo. 
Utilizzando sofisticate teorie e protocolli 
di ricerca, alcuni psicologi si sono posti 
in prima linea nell’esplorazione di questi 
fenomeni, mentre altri hanno dedicato 
una carriera alla formulazione di critiche 
a questo campo. Entrambe le posizioni 
trovano la loro giustificazione nell’esperienza 
degli psicologi su processi rilevanti quali la 
percezione, la memoria, le credenze, nonché 
i processi consci e inconsci. Questo articolo 
presenta il settore della psi, riassume le 
recenti teorie fisiche e psicologiche che 
prospettano i fenomeni psi come almeno 
plausibili, e fornisce una panoramica delle 
metanalisi recenti. A favore della realtà 
della psi si sono accumulate molte prove, 
che non possono essere facilmente respinte 
adducendo motivi quali la scarsa qualità 
degli studi, inganni, comunicazione selettiva 
dei risultati, incompetenza sperimentale o 
analitica, o altro del genere. L’evidenza per 
la psi è paragonabile a quella disponibile per 
i fenomeni accettati in psicologia e in altre 
discipline, sebbene non vi sia consenso sul 
modo di interpretarla. L’articolo si conclude 
con alcune raccomandazioni per ulteriori 
progressi in questo campo, come l’uso di 
progetti e archivi di dati, l’esecuzione di 
studi multidisciplinari con elevata potenza 
statistica, lo sviluppo ulteriore di misurazioni 
su manifestazioni psi inconsce e confutabili, 
analisi delle caratteristiche delle sessioni 
coronate da successo e di chi vi ha partecipato, 
miglioramento della validità ecologica degli 
studi, aumento delle dimensioni degli effetti, 
reclutamento di più ricercatori aperti alla 
possibilità della psi e posizionamento dei 
fenomeni psi entro settori disciplinari più ampi, 
quali lo studio della coscienza.


