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Nuovi finanziamenti Bíal

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. 

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.
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With the aim of encouraging research into the healthy human 
being, both from the physical and spiritual point of view and 
particularly in fields largely still unexplored but which warrant 
further scientific analysis, BIAL Foundation now opens a new 
call of its Grants Programme for Scientific Research with the 
following characteristics:

1. Scope and purpose - Only the fields of Psychophysiology 
and Parapsychology shall be covered by this Programme. The 
goals to be met by the applicants shall be set out by the 
Research Project under application.

2. Addressees - All scientific researchers will be admitted as 
applicants, either individually or in groups, except those working 
for BIAL Foundation or for any of the companies belonging to 
BIAL Group. The current Grant Holders (principal investigator or 
co-principal investigator) of BIAL Foundation can also be 
admitted as applicants; however, they shall only benefit from 
new grants under this Programme after the successful 
completion of the work comprised in the scope of previous 
awarded grants.

3. Duration and commencement - The total duration of the 
grants under the Program shall not exceed 3 years and shall 
commence between 1st of January and 31st of October 2023.

4. Total amount and payment’s periodicity - The approved 
applications shall benefit from grants with a total amount up to 
€60.000 (sixty thousand euros). The specific amount shall be 
fixed at BIAL Foundation’s sole discretion in accordance with the 
needs of the Research Project under application.
The amount awarded to each Research Project shall be 
understood as a maximum amount, which shall be paid by BIAL 
Foundation upon verification of the documents of expenses 
submitted, under the terms of the Regulation.
The payments shall be made annually or bi-annually. This 
periodicity shall be defined in accordance with the schedule of 
the Research Project. 

5. Applications - Applications should be submitted in English 
no later than 31st of August 2022, in accordance with the 
Regulation of Grants for Scientific Research of BIAL 
Foundation, via specific online application form available at 
www.fundacaobial.com. Applications regarding the following 
projects will not be considered eligible:
a) Projects from Clinical or Experimental Models of Human 

Disease and Therapy;
b) Projects whose main scope is eating behaviour, sexual 

behaviour, physical exercise or fundamental neuroscience.
 
6. Assessment of applications and notification of decision 
- Applications shall be assessed by the Scientific Board of BIAL 
Foundation. The decision shall be disclosed, by notice to the 
applicants, within 4 (four) months from the final deadline for 
submission of applications.

7. Applicable Regulation - The submission of an application 
implies and means the full acceptance by the applicant of the 
terms and conditions set out in this announcement and in the 
Regulation of Grants for Scientific Research of BIAL 
Foundation, which governs the present call.

BIAL Foundation reserves the right to refuse the application of 
former Grant Holders who have repeatedly violated their legal 
and contractual obligations with BIAL Foundation. 

The Regulation of Grants for Scientific Research of the BIAL 
Foundation is available at:

Fundação BIAL
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 Coronado (S. Romão e S. Mamede) • Portugal
Tel. + 351 22 986 6150 • www.fundacaobial.com • fundacao@bial.com

FUNDING
FOR SCIENTIFIC
RESEARCH
2022/2023
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Conferenze da remoto

È stato già definito dai responsabili della 
Society for Psychical Research il programma di 
conferenze via Zoom che verranno svolte nei 
prossimi mesi, fin dopo l’estate. Il ciclo inizierà 
il 20 giugno con il ricercatore francese Eric 
Dullin, che presenterà una panoramica sui suoi 
studi relativi al poltergeist, su cui ha già parlato 
diffusamente nell’ambito delle iniziative recenti 
dell’Institut Métapsychique International di 
Parigi (ved. Nip 1, p. 4, e 8, p. 5).
L’11 luglio David Orme-Johnson presenterà 
invece una relazione sull’“impatto globale 
dell’effetto Maharishi”, che consisterebbe in 
una modifica evidente dei comportamenti 
di un’intera popolazione dovuta alla pratica 
della meditazione trascendentale (Mt) da 
parte di un ridotto campione di persone 
appartenenti a quella popolazione. Predetto 
da Maharishi Mahesh Yogi nel 1960 («Se l’1% 
di una popolazione praticasse la Mt, questo 
determinerebbe sensibili miglioramenti nella 
qualità della vita dell’intera popolazione»), 
l’effetto sarebbe stato individuato per la 
prima volta nel 1974, riscontrando in una 
comunità americana che a un tasso dell’1% 
di meditazioni trascendentali corrispondeva 
una riduzione delle attività criminali del 16%. 
Sporadicamente riconfermato in seguito, 
l’effetto è stato fortemente contestato 
soprattutto per la vaghezza di ciò che si 
dovrebbe misurare per evidenziarlo (qualità 
della vita, attività criminali) e per la mancanza 
di una qualsiasi teoria interpretativa in grado 
di spiegarlo. In questa relazione l’oratore farà 
il punto su ciò che oggi si sa o solo si suppone 
sull’argomento.
Jan Holden, per trent’anni docente (ora in 
pensione) del Programma di Counseling 
all’Università del Texas del Nord, il 15 agosto 
parlerà di “quarant’anni di ricerche sulle 
Nde”, presentando il quadro aggiornato degli 
studi scientifici effettuati in questo settore. 
In particolare, secondo la sua anticipazione 
della conferenza, si soffermerà a esaminare 
i rapporti che le esperienze in prossimità 

della morte hanno con le altre esperienze 
transpersonali, ovvero quelle che trascendono 
i consueti limiti individuali di spazio, tempo, 
identità e influenze.
L’11 settembre infine si terrà il convegno 
annuale della Spr, per il quale si stanno ancora 
definendo i possibili relatori. Tema portante 
dell’evento sarà quello della “coscienza 
post mortem”, ma vengono accettate anche 
proposte sugli argomenti tradizionali e 
su nuove ricerche condotte nei settori di 
pertinenza della Società inglese.
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Mentre è in fase avanzata la realizzazione 
di una breve serie televisiva basata sulla 

storia di un’infestazione indagata da Nandor 
Fodor (Nip 5, p. 5), il regista Adam Sigal ha 
iniziato le riprese di un nuovo film basato 
su una diversa avventura di quello stesso 
ricercatore, nel 1938 chiamato a esaminare 
il caso di una “mangusta parlante”. Secondo 
il suo stesso racconto, l’animale, che per lo 
più si manteneva nascosto, rispondeva alle 

domande che gli 
venivano poste 
ed era in grado di 
riferire singolari 
dettagli del suo 
passato. Fodor, per 
quanto sconcertato, 
terminò le sue 
“constatazioni” 
avanzando una 
stranissima ipotesi: 
a suo parere, poiché 
era da escludere 
che si trattasse 
di un caso di 
poltergeist, poteva 
essere una sorta 
di “possessione” 
dell’animale da 
parte di una 
“formazione 
psichica” del 

proprietario della fattoria dove la vicenda si era 
manifestata. 
Affascinato dalla storia, il regista inglese ha 
voluto sceneggiarla lui stesso e ha affidato le 
parti principali, di Fodor e della sua assistente 
Anne, a due attori noti: Simon Pegg e Minnie 
Driver. Christopher Lloyd ha invece il ruolo di 
Harry Price, altro ricercatore inglese dell’epoca 
che sostenne una posizione contraria a quella 
di Fodor.

Gef
mangusta
parlante
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Il medico 
legale del 
Tennessee 

Arpad Vass 
sta facendo 
parlare di sé i 
giornali di tutta 
America per 
aver avanzato 
alcune bizzarre 
proposte 
nell’intento 

di facilitare l’individuazione dei cadaveri delle 
persone scomparse. Tra i nuovi metodi ideati, 
che Vass insegna in un corso universitario 
di criminologia, ci sarebbe la possibilità per 
esempio di servirsi di un “analizzatore di 
vapori atmosferici”, i quali in corrispondenza 
di tessuti organici in decomposizione finiscono 
per contenere particolari sostanze volatili. 
O si potrebbero attivare degli “oscillatori 
quantistici”, capaci di entrare in risonanza con 
le frequenze delle emissioni spontanee del 
Dna delle persone uccise. Oppure, ancora, si 
potrebbero usare delle mosche, attirate dalle 
emanazioni dei corpi decomposti, dopo aver 
impiantato sul loro addome dei microchip che 
ne permettano il tracciamento. Quest’ultimo 
sistema, a detta di Vass, si sarebbe già 
dimostrato affidabile in alcuni test preliminari 
e avrebbe forse potuto essere attuato su base 
regolare... se non fosse che alcuni uccelli di 
passaggio si sono cibati di gran parte delle 
sue mosche sperimentali, impedendogli di 
completare il programma di verifica prefissato.
Un altro mezzo ritenuto adatto al compito 
di ritrovare cadaveri nascosti è la “bacchetta 
divinatoria”, analoga a quella utilizzata dai 
rabdomanti di antica memoria. La differenza 
principale è che gli esperti della polizia 
dovrebbero usare solo bacchette di metallo, 
perché a dire del medico legale soltanto queste 
«possono raccogliere le cariche elettriche 
microscopiche che si accumulano nelle ossa 
sotto pressione, come sono ad esempio quelle 
sepolte in una fossa poco profonda.» Finché si 
è vivi, aggiunge, non succede niente: «Il campo 

elettrico generato dalle ossa viene dissipato nel 
momento in cui attraversa l’acqua e l’umidità 
della pelle, diventando particolarmente 
debole. È per questo che le bacchette non 
riescono a rilevare i campi elettrici dei vivi. 
Perché funzionino, occorre che il corpo sia 
morto almeno da due o tre ore.»
Fantasioso, e violentemente avversato dagli 
avvocati, questo metodo è stato discusso 
recentemente in un’aula di tribunale nella 
quale si dibatteva dell’omicidio di Tara 
Grinstead, una reginetta di bellezza americana. 
Richiesto di specificare come avesse ritrovato 
il suo corpo, un agente di polizia non ha fatto 
mistero di essersi servito delle bacchette di 
Vass, che, ha precisato, gli avevano permesso 
di risolvere almeno un’altra quarantina di casi 
dello stesso tipo, in precedenza.

Vita, morte e aldilà: la credenza nella 
reincarnazione e nel fenomeno del Notq 
nella comunità dei Drusi. Con questo 

titolo è uscito nella nuova rivista (aperiodica) 
di cultura drusa, edita congiuntamente dai 
Centri israeliani Moshe Dayan e Druze Heritage 
a partire dal mese di maggio 2022, uno studio 
che affronta in maniera dettagliata questo 
tema che è centrale nella visione religiosa 
dei Drusi. Il fenomeno del Notq consiste nel 
“ricordare e parlare di una vita precedente” e 
si pone in parallelo al fenomeno delle memorie 
di reincarnazione di bambini, tanto frequenti e 
ora studiate specie nelle popolazioni orientali. 
Poiché nelle convinzioni dei Drusi il numero 
delle anime è fisso e limitato, è loro credenza 
che al momento della morte l’anima migri nel 
corpo di un neonato (sempre e solo all’interno 
della popolazione drusa) e inizi subito una 
nuova esistenza, mantenendo lo stesso sesso 
avuto in precedenza e portando con sé alcuni 
ricordi. Il principio che regola questo processo 
è la “giustizia divina”, che concedendo 
l’opportunità di esperire nuove situazioni di 
vita consente la maturazione individuale e il 
raggiungimento di un’ideale uguaglianza e 
fraternità tra i membri della comunità.
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Una rivista molto rinnovata, sia nell’aspetto 
grafico che nell’impostazione dei contenuti, 
gratuita e scaricabile in formato Pdf da un 
sito ad accesso istantaneo. Così si presenta 
la nuova serie del Journal of Scientific 
Exploration (Jse), inaugurata con un primo 
numero che porta la data di primavera 2022. 
Un trimestrale consolidato, che fino ad ora 
non aveva cambiato sostanzialmente nulla 
del formato originale con cui si era proposto 
ai lettori 36 anni fa, e dedito a tutti i temi che 
sembrano collocarsi ai margini o in antitesi 
alle aree scientifiche e culturali tradizionali. 
Nella nuova veste, con impaginazione a doppia 
colonna e una disposizione più ariosa dei testi, 
il Jse ha accolto alcuni accorgimenti stilistici 
che lo rendono più rigoroso nell’impostazione 
metodologica e più comprensibile a una vasta 
platea di lettori. Pur apprezzando la Direzione 
precedente, molto attenta a questioni 
metodologiche e “ideologiche”, svolta da un 
filosofo con grande esperienza nel campo della 
ricerca parapsicologica come Stephen Braude, 

non si può non vedere con favore e interesse 
questo nuovo corso, inaugurato da un altro 
noto studioso della ricerca psichica, che è 
James Houran.
Nel numero appena pubblicato – tutto 
ovviamente in inglese – compaiono cinque 
“articoli su ricerche svolte”, tre contributi 
che alimentano una “discussione”, due 
“saggi” brevi, quattro recensioni (con due 
commenti riferiti a una di queste ultime) e una 
presentazione nella quale il nuovo direttore 
esplicita la sua personale linea editoriale. 
Limitandosi ai soli temi pertinenti gli studi 
parapsicologici (vengono trattate anche 
questioni come la panspermia dal cosmo, la 
formazione della crosta terrestre, incongrue 
formazioni naturali…), si segnalano: un 
lavoro nel quale sono state confrontate le 
caratteristiche delle esperienze anomale e 
quelle dei sintomi psicotici, giungendo alla 
conclusione che i due gruppi di vissuti psichici 
non sono sovrapponibili; una discussione su 
un controverso caso di asserita reincarnazione 
(caso Leininger), che presenta considerazioni 
significative sia per l’episodio specifico che 
per l’intera impostazione di ricerca in questo 
settore; la recensione del volume Psychology 
and the Paranormal, di David Marks.
È contenuta all’interno di questo fascicolo 
la pubblicazione di una lunga recensione 
al volume Bilocazione di Ernesto Bozzano 
(edizioni Golem Libri), che era in preparazione 
da parte di Carlos Alvarado negli ultimi tempi 
prima della sua morte, e che era rimasta 
incompiuta e non revisionata. Completata e 
risistemata da Massimo Biondi, si presenta ora 
nella forma di un saggio sul tema del “corpo 
sottile”, concetto centrale nell’elaborato di 
Bozzano e finora mai trattato con l’ampiezza di 
vedute e i numerosi riferimenti storici forniti da 
Alvarado.

(segnalazione ripresa dal blog Psi Report)

   JSE



8Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 13

Cento anni nei Paesi Bassi

Il 22 maggio, recuperando il ritardo forzato 
dalla pandemia da Covid-19, si è svolta la 
celebrazione dei cento anni di vita della 

Società per le Ricerche Psichiche (SPR) 
olandese. In un’aula dell’Università di Nimega 
si sono succeduti quattro relatori che hanno 
presentato non solo una rievocazione dei primi 
passi degli studi parapsicologici in Olanda, 
ma anche una rassegna puntuale dell’attività 
sperimentale in quest’area e della teoresi che 
ne è derivata. 
Nel dettaglio, Douwe Draaisma, docente 
universitario, ha ricordato la figura di Gerard 
Heymans, iniziatore della parapsicologia 
sperimentale nei Paesi Bassi. «Assieme a 
William James, Heymans faceva parte di uno 
scelto gruppo di psicologi che sfruttavano il 
prestigio acquisito nella loro professione per 
promuovere la ricerca parapsicologica. Per 
Heymans, questo ha significato fondare una 
SPR olandese e realizzare un vasto programma 
di ricerche sulla telepatia.» Il relatore ha poi 
affrontato la questione delle motivazioni 
personali e culturali che mossero Heymans, ha 
ricordato le innovazioni metodologiche da lui 
introdotte e ha offerto una panoramica sugli 
effetti a lungo termine dei suoi sforzi.
Jacob Joji, uno psicologo cognitivo, ha quindi 
parlato dell’“enigma della coscienza”, da 
una posizione di franco scetticismo sulla 
possibilità che i neuroscienziati siano in grado 
di spiegare davvero che cosa sia la coscienza. 
«Che cos’è esattamente la mente umana? Da 
dove viene la nostra coscienza? Domande di 
questo tipo hanno occupato filosofi e scienziati 
per millenni. La mente è forse un’anima 
immortale che dimora in un corpo mortale, 
o siamo parte di una più ampia “coscienza 
cosmica”? – si è chiesto il relatore all’inizio 
della sua conversazione. «Per la maggior parte 
degli scienziati del cervello, la coscienza è un 
prodotto dei processi elettrochimici cerebrali. 
Noi siamo i nostri cervelli, il libero arbitrio non 
esiste e la coscienza è solo un codice, ancora 

da decifrare» ha affermato, mostrando poi 
quale altre vie diverse da quelle convenzionali 
si aprono oggigiorno a chi voglia indagare 
sull’argomento, comprese quelle presenti 
all’interno dell’indagine parapsicologica.
Dirk Bierman e Dean Radin, congiuntamente, 
hanno poi riflettuto sull’attività sperimentale 
in parapsicologia condotta nell’ultimo secolo 
nei Paesi Bassi e in Europa, a partire dai 
famosi esperimenti telepatici a Groninga di 
Brugmans e van Dam (Nip 1, p. 15) e arrivando 
al Global Consciousness Project di portata 
semi-planetaria. Radin ha anche dettagliato 
un suo lavoro recente di psicocinesi condotto 
sulla base di un esperimento che in fisica viene 
chiamato “della doppia fenditura”.
Infine, una psicologa cognitiva, una psichiatra 
e un filosofo hanno riflettuto a più voci su 
“parapsicologia, esperienze di confine, loro 
significato”, soffermandosi in particolare sui 
vissuti soggettivi che sembrano prodursi in 
riferimento alla morte (propria o altrui), sul 
significato delle quali continuano a interrogarsi 
non solo studiosi e ricercatori delle discipline 
convenzionali, ma anche (o soprattutto) la 
parapsicologia e la psicologia transpersonale.

L’ultimo 
numero dello 
Tijdschrift 
voor Para-
psychologie, 
rivista della 
SPR olandese, 
appena 
uscito, si 
articola 
attorno al 
tema del 

“fantasma”. “Un fantasma storico in Svizzera”, 
“Un fantasma vagabondo all’Aia’, “Il fantasma 
nel letto”, il “caso Chester”, “Fantasmi: realtà 
o fantasia”, sono i titoli degli articoli principali 
del fascicolo, completato da un servizio sui 100 
anni di parapsicologia in Olanda e dal consueto 
editoriale d’apertura.
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Le Edizioni Mediterranee

In occasione della Fiera del Libro di Torino, 
il quotidiano Repubblica ha dedicato un 
servizio alla presentazione delle storiche 

Edizioni Mediterranee di Roma, casa editrice 
fondata nel 1953 e che presenta al suo attivo 
un ricco catalogo di “libri che aiutano a vivere 
meglio”. Rielaborando appena dall’articolo del 
quotidiano:

Per ripercorrere la storia della casa editrice 
bisogna fare un tuffo nel passato, intorno 
agli anni ’20, quando il fondatore Wilhelm 
Krenn si specializzò nella vendita di libri per 
bambini, di narrativa straniera e di saggistica. 
Una circostanza casuale condusse l’attuale 
direttore delle Edizioni Mediterranee, 
Giovanni Canonico, ad avvicinarsi all’editoria. 
La passione per i libri nata durante un corso 
estivo, nel 1950, lo portò solo tre anni dopo a 
dare un contributo centrale nella gestione della 
casa editrice. Nacquero così collane importanti 
nel settore dello sport, con particolare 
attenzione alle arti marziali, che videro la 
pubblicazione di testi a firma di grandi Maestri. 
Tante le tematiche che stanno a cuore a 
Canonico: dall’alimentazione naturale alle 
terapie alternative, passando per shiatsu, 
cura riservata al corpo, ricerca spirituale ed 
evoluzione interiore. Il tutto sostenuto da 
testi dedicati a crescita spirituale, misteri, 
parapsicologia e astrologia, come testimonia 
un catalogo che ha superato oggi i duemila 
titoli. Più recentemente, altri tre marchi 
editoriali – Edizioni Arkeios, Hermes Edizioni, 
Studio Tesi – hanno arricchito e potenziato il 
Gruppo Editoriale approfondendo argomenti 
affini come religione, alchimia, filosofia, storia, 
antropologia e yoga.
Alla base della filosofia di Edizioni 
Mediterranee c’è la volontà di offrire il meglio 
del panorama internazionale attraverso una 
certosina ricerca tra fondatori, maestri e 
capiscuola delle discipline care all’editore. Il 
lungo percorso innovativo intrapreso durante 
gli anni ’50 e centrato sulle tradizioni e sulla 

modalità del periodo prosegue tuttora con 
assoluta visionarietà. Coerenza, originalità, 
approfondimento e multifocalità: questi i 
punti di forza della casa editrice che intende 
supportare le nuove tecnologie. Ed ebook e 
audiolibri non possono mancare nell’offerta 
rivolta ai lettori in un vasto catalogo disponibile 
anche in formato digitale.
La partecipazione delle Edizioni Mediterranee 
all’edizione del Salone del Libro di Torino è la 
giusta occasione per un ritorno in presenza a 
seguito del periodo pandemico. 
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Un antico monastero, ristrutturato e affidato 
a un custode, e aperto ai visitatori. Una 
chiesa annessa alla struttura, ancora 

attiva e frequentata dai fedeli. Un’area estesa 
ove si tengono incontri, concerti ed eventi 
anche di portata internazionale. Questo è 
oggi il complesso residuale del monastero 
di Arnoldstein, in Austria, che nelle ultime 
settimane è stato posto al centro di un’attività 
di indagine eseguita da un gruppo locale di 
ghostbuster, impegnato in un programma di 
ricerche definito Otherworld. Recatisi in una 
notte di inizio maggio nelle stanze del monastero, 
i componenti del gruppo hanno effettuato 
alcune ore di registrazioni audio e video, e 
svolto misurazioni di altri parametri ambientali 
(temperatura, campo magnetico). Durante la 
permanenza sul posto hanno avuto singolari 
esperienze – ad esempio hanno avvertito il 

rumore di una porta sbattuta e una voce che 
diceva (così hanno interpretato) “Sei pronto? 
Sta arrivando” – e le prime analisi dei tracciati 
sembrano confermare queste esperienze dirette. 
Di particolare rilievo è stato un abbassamento 
termico improvviso, di circa dieci gradi, percepito 
e registrato immediatamente dopo l’apparente 
messaggio della voce. Si attende nel prossimo 
futuro un rapporto dettagliato su questa 
“esplorazione”.

Al monastero di Arnoldstein



11Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 13

David Luke, Anomalous Psychedelic 
Experiences: At the Neurochemical Juncture 
of the Humanistic and Parapsychological. 
Journal of Humanistic Psychology 2022, 62, 
pp. 257–297.
Questo articolo esplora la natura delle 
esperienze anomale indotte con sostanze 
psichedeliche, per tentare di estrarre 
indicazioni utili relativamente alla cosiddetta 
“coscienza espansa” e per cogliere, dagli 
aspetti neurochimici, nuovi indizi importanti 
per la psicologia umanistica e transpersonale, 
la parapsicologia e la psicologia. Seguendo 
un approccio multidisciplinare, l’analisi 
passa in rassegna dieci tipi di esperienze 
transpersonali, o parapsicologiche, che di 
solito si producono sia spontaneamente che 
in seguito all’uso di sostanze psichedeliche, 
vale a dire: le sinestesie, le percezioni extra-
dimensionali, le esperienze “fuori dal corpo”, 
le Nde, gli “incontri con entità immateriali”, i 
“rapimenti” da parte di alieni, le paralisi nel 
sonno, le comunicazioni oltre le barriere della 
specie biologica, le “possessioni”, e i fenomeni 
telepatici, precognitivi, chiaroveggenti e 
psicocinetici (ovvero ciò che di norma viene 
raggruppato sotto il termine generico di “psi”). 
Il fatto di ottenere queste esperienze, che 
per lo più avvengono durante stati alterati 
di coscienza, anche per effetto di sostanze 

chimiche non è, a parere dell’autore di questo 
lavoro (psicologo all’Università di Greenwich), 
il segno che si tratta di banali effetti 
neurochimici, perché ciò non nega la possibilità 
che abbiano una dimensione esclusivamente 
psichica. Può darsi infatti che le sostanze attive 
siano importanti soprattutto nell’instaurare gli 
stati di coscienza modificati, dai quali originano 
poi quelle tipologie di esperienze anomale. 
Interesse ultimo della rassegna è offrire un 
aggiornamento dettagliato sui progressi 
ottenuti negli ultimi decenni nel campo delle 
ricerche di laboratorio, mantenendo aperta 
una posizione non-materialista, disponibile alle 
istanze parapsicologiche più moderne.

E. Volpato, C. Cavalera, G. Castelnuovo, 
E. Molinari, F. Pagnini. The “common” 
experience of voice‑hearing and its 
relationship with shame and guilt: a 
systematic review. BMC Psychiatry 2022, 22, 
281. doi.org/10.1186/s12888‑022‑03902‑6
Sebbene molti pensino che le allucinazioni 
verbali uditive (in termini comuni: “il sentire le 
voci”) siano associate alle malattie mentali, in 
realtà queste esperienze si presentano spesso 
anche nella popolazione non clinica, in persone 
che non hanno disturbi o squilibri mentali 
di alcun genere, né provano una particolare 

Dalle riviste
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angoscia o richiedono cure. Tuttavia percepire 
soggettivamente delle voci può suscitare sensi 
di vergogna o addirittura di colpa, e insinuare 
dei dubbi sul proprio equilibrio psichico. Per 
definire meglio la situazione e valutare gli studi 
finora effettuati sull’argomento, un gruppo di 
lavoro della Fondazione Don Gnocchi di Milano 
ha effettuato una revisione sistematica delle 
pubblicazioni scientifiche che hanno indagato 
il rapporto tra allucinazioni uditive, vergogna 
e senso di colpa nelle persone che non hanno 
segni evidenti di problemi psichiatrici. Questi 
ricercatori hanno esaminato le banche dati 
scientifiche per individuare gli studi contenenti 
informazioni su: le caratteristiche delle voci, 
la relazione tra voci e “ascoltatori”, le reazioni 
e le convinzioni degli “ascoltatori”, prestando 
particolare attenzione ai temi di vergogna 
e colpa. Il risultato è stato l’individuazione 
di 11 studi scientifici, dai quali si potevano 
estrarre dati sulle caratteristiche esteriori di 
quelle esperienze e le reazioni emotive di chi 
le vive (al di fuori dei contesti di malattia). 
È emerso tra l’altro che se il senso di colpa 
è stato segnalato raramente, più frequente 
risulta una reazione di vergogna a rivelare 
queste percezioni interiori, probabilmente 
per il timore di suscitare negli altri reazioni 
incongrue e spiacevoli, con la conseguenza che 
a causa delle “voci” possono instaurarsi nel 
tempo situazioni negative, come isolamento, 
ansia, depressione, che potrebbero a loro volta 
necessitare di aiuto. La prossimità di studi di 
questo genere con quelli parapsicologici sulle 
esperienze anomale di tipo uditivo, e con le 
valutazioni date dagli psicoanalisti dell’“udire 
voci”, è evidente.

Bruce Greyson. Persistence of Attitude 
Changes After Near‑Death Experiences. Do 
They Fade Over Time? Journal of Nervous and 
Mental Disease: in pubblicazione.
Obiettivo di questo studio era verificare se i 
cambiamenti di atteggiamento riferiti da coloro 
che hanno avuto esperienze di pre-morte 
(Nde) si modificano a distanza di tempo, in 

particolare dopo venti anni dall’esperienza. 
Le persone incluse nell’indagine hanno 
completato sia lo stesso questionario sulle 
trasformazioni psicologiche che era stato 
sottoposto loro quando avevano avuto l’Nde, 
sia quello usato per definire la profondità 
dell’esperienza. In totale, i sessantatré 
partecipanti allo studio hanno fatto registrare 
sulla scala di Nde gli stessi punteggi che si 
ottengono di solito con campioni casuali 
di persone con Nde, mentre i punteggi del 
questionario sulle trasformazioni psicologiche 
hanno mostrato dei cambiamenti significativi 
negli atteggiamenti verso la vita e la morte sia 
nel periodo vicino all’Nde che due decenni 
dopo. Tra i valori iniziali e quelli recenti non 
c’erano differenze significative, a indicare che 
il passare del tempo non aveva modificato 
sostanzialmente il nuovo assetto psicologico 
che si era instaurato subito dopo l’esperienza 
di pre-morte. Rispetto ad altre esperienze 
e situazioni che suscitano modifiche nella 
personalità di chi le vive, le Nde sembrano 
indurre effetti più persistenti e stabili.

Markus A. Maier, Moritz C. Dechamps, 
Thomas Rabeyron. Quantum Measurement 
as Pragmatic Information Transfer: Observer 
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Effects on (S)Objective Reality Formation. Jaex 
2022, 2, pp. 16‑48.
Questo studio, basato su misurazioni di 
condizioni di livello quantistico, mirava a 
capire se l’intenzionalità espressa nella 
fase di sperimentazione poteva modificare 
i risultati ottenuti, e se la distruzione o la 
conservazione dei dati acquisiti nella memoria 
di un computer poteva interferire con la 
creazione di una realtà “intermedia”, tra 
soggettiva e oggettiva (s-oggettiva), in grado di 
risolversi verso l’una o l’altra forma a seguito 
della distruzione dei dati. La misurazione 
quantistica è stata considerata come un 
trasferimento di informazioni pragmatiche 
quando un osservatore intenzionale percepisce 
dei risultati importanti per motivazione, e 
prodotti a livello quantistico. Per la natura 
delle informazioni pragmatiche, come descritte 
nel Modello di Informazione Pragmatica di 
Lucadou, questo trasferimento di informazioni 
indurrebbe una formazione intenzionale di 
realtà dipendente dall’osservatore, che può 
essere scientificamente documentata solo 
in condizioni di ridotta obiettività. Gli effetti 
riflettono quindi una realtà “s-oggettiva” 
che si colloca tra soggettività e oggettività. Il 
presente studio è stato realizzato proprio per 
trovare prove dell’esistenza di questa realtà 
s-oggettiva.
La metodologia si è basata su un’attività micro-
psicocinetica preregistrata, effettuata da un 
generatore quantistico di numeri casuali, che 
permette di valutare l’effetto dell’osservazione 
intenzionale sulle uscite quantistiche casuali. 
E, come previsto, alla fine nei risultati 
quantistici è stata osservata una distorsione 
nel senso dell’intenzione espressa, quando i 
dati memorizzati nel computer non sono stati 
esaminati e sono stati in ultimo cancellati 
(riducendo così il livello di oggettività). 

Harvey J. Irwin, Neil Dagnall, Kenneth G. 
Drinkwater. The Ethics of Belief in Paranormal 
Phenomena. Jaex 2022, 2, p.. 49‑79.
La scuola filosofica detta “dell’evidenzialismo” 

sostiene che le persone dovrebbero formarsi, 
modificare e rinunciare a una convinzione 
in totale coerenza con le prove disponibili 
per quella convinzione. Il presente articolo 
esamina in che misura i credenti nei fenomeni 
paranormali rispettino l’“etica della credenza” 
dell’evidenzialismo. L’analisi si concentra 
su alcune violazioni comuni dei principi 
probatori, ovvero quelli relativi alla formazione 
delle credenze come questione morale, 
all’inflessibilità delle credenze, all’incoerenza, 
ai pregiudizi di conferma e agli effetti della 
confutazione. Nonostante alcune lacune e 
carenze metodologiche nei dati disponibili, 
la letteratura empirica documenta l’esistenza 
di un’associazione tra la credenza nel 
paranormale e una pronunciata mancanza di 
adesione all’etica probatoria, sebbene questi 
effetti siano tipicamente di piccola entità.
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Paola Giovetti, Gustavo Adolfo Rol. 2022, 
Edizioni Mediterranee, Roma, pp. 200, £23.50

L’uomo oltre 
l’uomo

Basato su scritti inediti di Gustavo Rol (lettere, 
diari e testi solo di recente depositati in 

Archivio), questo libro ricostruisce e ripercorre 
attraverso documenti e testimonianze di 
prima mano la vita, per certi aspetti ancora 
misteriosa e poco conosciuta, del grande 
Illuminato torinese; la traumatica improvvisa 
scoperta della sua eccezionalità, il travaglio 
interiore che ne seguì, l’accettazione dopo 
una profonda crisi interiore e la scelta di 
vivere “come uomo tra gli uomini” in maniera 
riservata e dedita al bene, onorando al tempo 
stesso i doni di cui era dotato in maniera unica 
e irripetibile. Egli non attribuiva a se stesso tali 
doni e tali “possibilità”, ma faceva riferimento 
alla dimensione dello Spirito e ad essa 
costantemente rimandava.
Le lettere custodite in Archivio e rese note per 
la prima volta in questo testo raccontano anche 
le grandi amicizie di Rol con personaggi quali 
Pitigrilli, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Nino 
Rota, Angelo Dragone, medici di fama, dirigenti 
della Fiat e tanti altri che partecipavano alle 
celebri serate nelle quali, con stupefacente 
facilità, Rol produceva incredibili fenomeni; 
mentre centinaia di lettere di riconoscenza 
attestano la sua opera infaticabile e silenziosa 
per allievare le pene fisiche e morali del suo 
prossimo, consigliare, guidare.
L’Autrice ha conosciuto personalmente Gustavo 
Rol, ha partecipato più volte alle sue serate e 

su di lui ha compiuto una vasta inchiesta tesa 
a ricostruirne in maniera ben documentata la 
vita e l’opera.
Il volume ha anche un’appendice di Marisa 
Paschero, e una postfazione di Franco Rol.
Un libro rivelatore, la parola definitiva sul 
mistero del grande torinese.
(informazioni editoriali)


