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Notizie, aggiornamenti, letture

All’Università di Northampton la laureanda 
in Counselling psicologico Anna Creasey 

ha avviato uno studio sulle “esperienze di 
presenza” di persone decedute vissute da 
parenti e amici ancora in lutto per quella 
perdita. Invece di affrontare il tema per via 
diretta, chiedendo informazioni su queste 
esperienze a chi le ha avute, nel rispetto del 
proprio corso di laurea la studentessa ha 
impostato una ricerca di informazioni presso 
psicologi e altri consulenti che assistono chi 
è in difficoltà con la gestione del lutto. L’idea 
è che quei professionisti nel corso della 
loro attività possono venire a conoscenza di 
specifici episodi di “sensazione di presenza” e 
che possano dunque dare indicazioni su come 
inquadrare la tematica in circostanze di vita 
reale. Creasey ha rivolto quindi un appello a 
quanti hanno un’esperienza di lavoro di almeno 
cinque anni, al fine di avere uno scambio 
di informazioni utile a raccogliere dati, da 
tabulare e analizzare nella sua tesi di laurea, 
che dovrebbe essere completata entro la fine 
di quest’anno.

È uscito verso la metà del mese di luglio, 
con spiccato ritardo rispetto alla scadenza 

naturale, il primo numero della rivistina 
illustrata della Parapsychological Association 
Mindfield. Le pagine del periodico ospitano 
questa volta, accanto alla solita nutrita 
rubrica di segnalazioni bibliografiche 
curata da Maurice van Luijtelaar e Renaud 
Evrard, nove brevi ritratti, o autoritratti, di 
altrettanti importanti esponenti della ricerca 
parapsicologica mondiale, cui viene avvicinato 
un articolo di Massimo Biondi che riesamina 
i principali temi affrontati nei suoi lavori, 
storici bibliografici e sperimentali, da Carlos S. 
Alvarado, scomparso un anno fa. Completano il 
fascicolo tre editoriali, che riflettono su alcuni 
problemi connessi all’“essere parapsicologi 
oggi”, adombrando alcune delle linee secondo 
cui si muoveranno gli impegni del gruppo 
dirigente della Parapsychological Association al 
fine di consolidare l’Associazione e rafforzare la 
disciplina parapsicologica all’interno del mondo 
della scienza e della cultura in genere.
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La rivista Luce e Ombra, di cui è appena 
uscito il numero 2-2022, ospita tra le sue 96 

pagine numerosi articoli legati in vario modo 
alla ricerca psichica, tra i quali si segnalano: 
una nota sull’attività recente dell’israeliano 
Uri Geller, divenuto famoso decenni fa per 
l’asserita capacità di “piegare” oggetti metallici 
con la sola forza di volontà; un articolo sulla 
ricerca sulle “esperienze fuori dal corpo” 
condotta da Luciano Pederzoli (sul quale 
questo stesso numero del Notiziario, nelle 
prossime pagine, ospita il ricordo scritto da 
un amico); un’edizione appena ritoccata 
dell’articolo sul Museo della Casa del Mercante 
di New York già pubblicato qui (Nip n. 7, pp. 
2-5); un lavoro di Pier Luigi Aiazzi “in difesa” 
della medianità di Eusapia Palladino; la 
segnalazione di un libro e un’intervista relative 
alle Nde, esperienze in prossimità della morte; 
una presentazione preliminare di una persona 
che da molti anni esercita una medianità 
secondo le modalità del channeling.

Un’“indagine” in loco effettuata nelle scorse 
settimane da una coppia di ghostbuster 

avrebbe accertato la presenza di alcune 
forme fantasmatiche nell’area del castello 
Bevilacqua, presso Verona. Si tratterebbe, 
a detta dei ricercatori (che operano in 
quanto agenzia “Entità Parallele Paranormali 
Investigazioni”), delle presenze di Felicita e 
Giuseppe Bevilacqua, due proprietari della 
fortezza nella prima metà del xix secolo, che 
a seguito di un asserito contatto avrebbero 
rivelato la data di nascita della nobildonna 
(ancora priva di reale documentazione storica) 
e la volontà di essere lasciati in pace. Durante 
la perlustrazione degli ambienti del castello 
sarebbero anche avvenuti modesti fenomeni 
fisici, del genere del poltergeist, incentrati sugli 
apparecchi disposti dai ricercatori sulla porta 
d’ingresso, il che avrebbe dato loro la certezza 
della presenza di quelle entità invisibili. Senza 
riscontri veramente oggettivi che possano 
avere valore di prova, tutta la vicenda si 
è conclusa con un’attestazione rilasciata 

dall’agenzia Eppi agli attuali proprietari 
del castello, che potranno forse servirsene 
nell’ambito della loro attività professionale. La 
location è una delle più richieste, o addirittura 
la più richiesta nell’intera provincia di Verona, 
per ricevimenti di matrimoni – se ne svolgono 
mediamente circa 80 all’anno – e dopo la pausa 
imposta dall’epidemia di Covid sta riuscendo 
a risalire velocemente nel favore dei clienti. 
Potersi aggirare in un trecentesco “castello 
dei fantasmi” potrebbe dare, secondo alcuni, 
un valore aggiunto ai matrimoni delle nuove 
coppie di sposi.
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La rivista controcorrente americana Daily 
Beast ha ospitato di recente un dibattito sui 

fenomeni anomali studiati dalla parapsicologia. 
Secondo Brian Laythe, direttore dell’Istituto per 
lo studio dell’esperienza religiosa e anomala e 
membro della Parapsychological Association, 
«Ci sono dati e ricerche più che sufficienti per 
affermare in modo sicuro che ciò che la scienza 
tradizionale definisce “stranezze” si verifica 
davvero. Quello su cui c’è disaccordo sono il 
significato e l’interpretazione dei risultati, in 
gran parte orientati da teologia e filosofia 
invece che da un atteggiamento di analisi 
scientifica». La scienza ritiene che i metodi 
della parapsicologia non siano in linea con 
gli standard scientifici e che manchino teorie 
valide per interpretare i fenomeni anomali 
rilevati. 
Susan Blackmore, docente di psicologia 
all’Università di Plymouth ed ex-ricercatrice di 
parapsicologia, ha invece affermato che «della 
parapsicologia abbiamo bisogno, perché nel 
caso telepatia, chiaroveggenza, psicocinesi, 
precognizione, fantasmi, o una qualsiasi di 
queste cose, esistessero veramente, la scienza 
dovrebbe essere completamente ribaltata».
Michiel Van Elk, professore di psicologia 
cognitiva all’Università di Leiden, nei Paesi 

Bassi, dal canto suo ha affermato: «Abbiamo 
chiarito che chi crede nel paranormale ha 
un forte pregiudizio di “auto-attribuzione”. 
Immaginando di dover indovinare un certo 
numero di carte, costoro si prenderanno il 
merito di risultati in realtà casuali più spesso 
degli scettici. Questi dati sono conformi all’idea 
generale che chi crede nel paranormale è 
incline ad avere numerosi pregiudizi cognitivi». 
Gli ha fatto eco Christine Simmonds-Moore, 
parapsicologa dell’Università della Georgia 
occidentale, secondo la quale vi è una 
generale propensione ad avere esperienze 
considerate anomali, anche se ciò non esclude 
l’esistenza oggettiva delle anomalie. «La 
ricerca parapsicologica ha dimostrato che il 
parametro della “transliminalità”, una sottile 
struttura di confine tra conscio, e ambiente, è 
fortemente predittivo di esperienze inquietanti, 
in quanto consente di accedere a esperienze 
“paranormali”. Ci sono alcuni riscontri che 
coloro che vivono più fenomeni paranormali 
hanno una maggiore comunicazione tra 
emisferi cerebrali. Esiste, in altri termini, una 
maggiore permeabilità tra aree della mente, 
tra persone, ambiente e altri esseri sociali, e tra 
le informazioni potenzialmente paranormali» 
ha concluso Simmonds-Moore.

Risale al 5 luglio la più recente aggiunta 
di una voce all’enciclopedia online 

della Society for Psychical Research, Psi 
Encyclopedia. Si tratta di un vero e proprio 
articolo di rassegna, dovuto alla penna di 
Annekatrin Puhle, sul tema degli “Incontri 
con i deceduti”. Nel dettaglio, è un’ordinata 
discussione delle varie modalità di esperienze 
psichiche che vengono interpretate, da chi le 
vive, come un reale contatto instaurato con 
persone decedute. Le esperienze di questo 
genere possono prodursi, di notte o di giorno, 
più o meno in coincidenza con la morte 
inaspettata di persone care lontane e assumere 
varie forme (es. sogno, percezione di una 
figura fantasmatica) e sono sostanzialmente 

le classiche 
“apparizioni da 
crisi” studiate 
per la prima volta 
dalla SPR negli 
anni Ottanta 

dell’Ottocento e illustrate nell’opera Phantasms 
of the Living (I fantasmi dei viventi). Altre volte 
i “contatti” con  persone decedute sembrano 
avvenire all’interno di sogni molto vividi 
(sogni condivisi o sogni lucidi), nelle fasi di 
improvviso e temporaneo recupero di lucidità 
mentale poco prima della morte, all’interno 
delle diverse “attività” che sembrano 
prodursi durante le Nde, o dopo tecniche di 
“incubazione” di sogni e meditazioni.
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Quando su Prime Video ha debuttato 
la nuova serie James May: Il nostro 

agente in Italia, molti spettatori si sono 
accorti di una strana figura che compare in 
una scena del terzo episodio dello show. 
Nell’episodio, che si svolge dapprima a 
Roma e successivamente in Umbria, May si 
trova sulle rive di un lago e, mentre viene 
inquadrato sullo sfondo di un boschetto, una 
figura misteriosa ed evanescente appare 
d’improvviso alle sue spalle e cammina per 
pochi secondi in direzione di un altro gruppo 
di alberi. Poco si distingue del movimento 
nei singoli fotogrammi del programma, ma in 
quello riproposto in questa pagina si individua 
abbastanza bene la sagoma della “presenza 
estranea”.
Escluso che si tratti di un effetto creato 
intenzionalmente dalla produzione (della cosa 
non si parla mai in tutto il resto dell’episodio), 
è partita spontaneamente una gara per trovare 
spiegazione alla strana apparizione, con 

appassionati che hanno suggerito le ipotesi 
più diverse, da una presenza aliena, ovvero 
extraterrestre, all’intervento di un’entità 
fantasmatica, a un’indefinita figura di un 
animale umanoide stanziale in quella località. 
Dopo un esame nemmeno troppo impegnativo 
che ha escluso tutte queste eventualità (anche 
a motivo di una “comparsa” analoga scovata 
all’interno del secondo episodio della serie), 
la verità si è fatta strada: si trattava di un 
passante occasionale che è stato inquadrato 
durante le riprese, poi eliminato – malamente 
eliminato – dalla registrazione mediante 
tecnica digitale, in quella che viene d’ordinario 
definita postproduzione.

https://www.youtube.com/watch?v=MbavrLrPlUs
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La morte di Luciano Pederzoli

Verso la fine di 
febbraio 2022 è 
venuto a mancare 
il noto ricercatore 
Luciano Pederzoli. 
Negli ultimi anni 
aveva realizzato 
diverse ricerche, 
pubblicate 
anche su riviste 
scientifiche 
internazionali, in 
collaborazione 
con il professor 
Tressoldi 
(Università 
di Padova). 
Ad alcune di 
queste ricerche, 
riguardanti uno 
studio sulla 
telepatia tramite 

metodi elettroencefalografici, ho collaborato 
anch’io fra il 2014 e il 2018.
Ricercatore eclettico e molto creativo, univa 
conoscenze tecniche di elettronica a una vasta 
cultura riguardante anche altre discipline, 

che gli ha permesso di progettare ricerche 
multidisciplinari innovative che includono la 
telepatia, la psicocinesi, l’ipnosi per indurre 
un’Obe, e uno studio sulla medianità e la 
sopravvivenza della psiche. Aveva una speciale 
abilità nel praticare l’ipnosi su vari soggetti, 
con risultati sorprendenti nonostante avesse 
imparato le tecniche ipnotiche da autodidatta.
Un ultimo studio (forse non concluso), come 
esempio di varietà di ricerche, riguardava 
l’azione Pk su uno speciale dispositivo in 
grado di trasformare la Pk in immagini visibili 
su monitor di computer. Aveva fondato una 
sua associazione, Evanlab (www.evanlab.
org), con sede a Firenze e un sito internet 
molto efficace per tematiche e articoli, che 
aveva raggiunto centinaia di migliaia di 
contatti. Anche grazie ai numerosi articoli 
scientifici, pubblicati non su riviste del settore 
parapsicologico ma su riviste scientifiche 
generaliste, il suo nome era diventato 
noto in tutto il mondo, e in particolare fra i 
parapsicologi.
Attivo nelle sue ricerche fino a poco tempo 
fa, ci sentivamo spesso per telefono per 
parlare di varie idee e possibili ricerche. Per 
me è stato un grande amico e importante 
collaboratore, e sostenitore delle mie ricerche. 
(William Giroldini)

Nel Regno Unito, per il prossimo futuro la 
Society for Psychical Research di Londra 

ha programmato alcune conferenze che si 
svolgeranno in collegamento video. Il 15 
agosto, tra le 8 e le 10 di sera, Jan Holden, 
consulente psicologa in alcuni ospedali 
americani, parlerà del tema “Near-Death 
Experiences: Four Decades of Research” (Nde, 
quarant’anni di esperienza). Di tutte le persone 
che sopravvivono a un contatto ravvicinato 
con la morte, l’80-90% non ricorda nulla di 
insolito, ma il 10-20% riferisce che durante 

l’esperienza la 
propria coscienza 
ha funzionato 
lucidamente, 
percependo il 
mondo materiale 
da una posizione 
esterna al corpo 
fisico, talvolta 
avvertendo e 
interagendo 

con esseri e ambienti che non appartengono 

Prossimi appuntamenti
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al mondo materiale. Nella sua relazione, Jan 
Holden presenterà una sintesi di oltre 40 
anni di ricerca sulle esperienze di pre-morte, 
illustrandone i contenuti, gli effetti postumi, i 
rapporti con altre esperienze transpersonali, 
cioè quelle che trascendono i consueti limiti di 
spazio, tempo, identità e influenza individuali, e 
le implicazioni ai fini delle questioni del vivere e 
del morire.
Dal 9 all’11 settembre si terrà invece il 45° 
Convegno annuale della SPR, aperto anche 
al pubblico di non appartenenti alla Società 
grazie al collegamento che avverrà via Zoom. 
Il programma è ancora in via di definizione, 
e varierà a seconda delle proposte che 
giungeranno agli organizzatori entro fine luglio, 
ma il tema principale che andrà affrontato sarà 
quello della Coscienza dopo la morte.

In Francia, l’Institut Métapsychique 
International ha organizzato per il 24-25 

settembre a Parigi un seminario, della durata 
di un finesettimana, svolto da Mario Varvoglis 
e Magali Former, aperto a soli 14 partecipanti 
e incentrato sul tema della “espansione della 
coscienza”, che verrà esplorato e praticato 
mediante esercizi brevi e lunghi, individuali, 
in coppia e in piccoli gruppi. Presentimenti, 
sincronicità, ispirazione, visione, intuizioni... 
Spontanee o intenzionali, precise o confuse, 
tristi o esilaranti, tutti abbiamo potuto vivere 
esperienze che sembravano andare oltre il 
razionale, il conosciuto; ognuna con una sua 
storia, un suo significato, anche se spesso si 
avverte che hanno radici comuni originanti, 
in apparenza, da un’unica fonte... che rimane 

velata. Un fine settimana dedicato a scoprire, 
decifrare e sviluppare la propria coscienza 
espansa, vera e propria terra incognita 
dentro e oltre ciascuno di noi. Sperimentare e 
integrare una visione più globale e profonda 
nella nostra vita quotidiana, nelle nostre 
decisioni e nei nostri progetti.

Negli Stati Uniti la Parapsychological 
Association ha organizzato per il 5 

agosto – come nella stessa data di ogni mese 
– una sessione di discussione libera su una 
piattaforma virtuale, su temi legati alla ricerca 
parapsicologica o alle indagini sulla coscienza. 
Riservato ai membri dell’Associazione, per un 
numero massimo di 15 partecipanti alla volta, 
il prossimo incontro affronterà le questioni 
dell’introduzione dei nuovi ricercatori nel 
settore e del “tutoraggio” agli studenti (ne 
parlerà Nancy Zingrone, quale sorta di omaggio 
a quanto fatto spesso dal defunto marito Carlos 
S. Alvarado), dell’attuale nuovo “risorgimento” 
para-psichedelico (Pascal Michael) e degli 
approcci dinamici alla parapsicologia (Eli 
Fennel). Simili conversazioni, denominate Psi 
Agora, rappresentano anche un modo per 
tenersi aggiornati, nell’ambiente, dei lavori che 
sono in corso di svolgimento o delle riflessioni 
maturate su singoli aspetti dall’uno o dall’altro 
ricercatore, che lavora spesso in condizioni di 
relativo isolamento. 
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Dai riscontri effettuati negli ultimi anni 
in molti Paesi del mondo risulta che una 

quota tra il 10 e il 20 percento di coloro che, 
incorsi in una crisi molto grave in ambiente 
ospedaliero, vengono rianimati con successo, 
esperisce quella che viene definita Nde, 
situazione per cui ricordano di essere rimasti 
“vivi” e mentalmente attivi durante il collasso 
o la morte del loro corpo. Tra quanti da tempo 
si stanno impegnando per chiarire gli aspetti 
medici e psicologici (e magari parapsicologici) 
di questa condizione di Nde figura il ricercatore 
Sam Parnia, medico britannico operativo in 
un ospedale di New York, che da tempo si è 
posto alla guida di un gruppo internazionale di 
sanitari, per lo più medici, che lavorano in 30 
ospedali del mondo. 

Un primo ciclo di ricerche intrapreso da 
Parnia e colleghi è stato quello denominato 
Awareness during Resuscitation (Aware), i 
cui risultati sono stati pubblicati nel 2014. 
Includendo 2060 pazienti di 15 ospedali 
che avevano subito un arresto cardiaco, lo 
studio ha rilevato che dei 140 sopravvissuti 
quasi Il 40 percento si sentiva come se fosse 
stato cosciente, ma senza essere in grado 
di ricordare dettagli precisi. Circa il 10% dei 
sopravvissuti ha invece ricordato una specifica 
esperienza trascendente, mentre il 2,5% ha 
riferito di aver avuto consapevolezza sia visiva 
che uditiva. Questi ultimi avevano avuto 
l’impressione di mantenere la capacità di 
vedere e sentire gli eventi dall’alto, come se 
fossero al di fuori dei loro corpi. Una persona 
è stata persino in grado di riferire informazioni 
specifiche sulla propria esperienza e sui medici 
che erano intorno a lei 3-5 minuti dopo che 

il cuore si era fermato: periodo in cui ci si 
aspetta che il cervello non funzioni. Per molto 
tempo gli scienziati hanno creduto che l’arresto 
cardiaco significhi morte cellulare più o meno 
istantanea del cervello, ma lo studio Aware 
sembra suggerire il contrario.

L’indagine più recente intrapresa da 
Parnia e i suoi colleghi è triplice. Da un lato 
questi ricercatori hanno condotto interviste 
e sondaggi mirati con migliaia di persone 
rianimate dopo un arresto cardiaco, per 
chiarire i diversi dettagli di un eventuale unico 
modello di quelle esperienze. In secondo 
luogo, è stata avviata una collaborazione con 
vari ospedali negli Stati Uniti e in Europa, 
con l’obiettivo di monitorare la funzione 
cerebrale dei pazienti che incorrono in 
un arresto cardiaco. Infine è stato iniziato 
l’esame di pazienti che, in vista di un 
intervento chirurgico al cuore, subiscono un 
raffreddamento totale del loro corpo, con 
interruzione indotta del flusso sanguigno e 
dell’attività cerebrale, per il periodo necessario 
all’esecuzione dell’operazione. Sebbene i 
risultati di questi studi debbano essere ancora 
pubblicati, Parnia ha chiarito che tutti tentano 
di apportare, sul medio periodo, nuove 
conoscenze sul problema centrale di che 
cos’è la coscienza e che cosa le succede dopo 
la morte. Ma a questo si giungerà, semmai, 
in un secondo momento, una volta chiariti 
meglio i meccanismi e le ragioni di quel che 
molti medici, come Parnia, riscontrano nelle 
persone che hanno avuto un’Nde. «Tornano in 
vita e vedi che diventano più altruiste, meno 
egoiste e meno spaventate dalla morte» dice 
Parnia. Ciò vuol dire che quell’esperienza, 
superata mantenendo quegli apparenti ricordi, 
può essere profondamente trasformativa e 
rilevante anche per la continuità dell’esistenza 
ordinaria, perché quelle persone «si rendono 
conto che c’è uno scopo nella vita, che è 
probabilmente quello di migliorare sé stessi».

Gli studi di Sam Parnia
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Dalle riviste

J.N. Hansen. Studies of the origin and nature 
of the energetic forces exerted on a torsion 
pendulum by human subjects. Asian Journal 
of Complementary and Alternative Medicine 
2022; 10: 67-71.
Facendo sostare seduta una persona sotto 
un pendolo sospeso a un filo, gli autori del 
presente studio hanno verificato in passato 
che possono talora prodursi dei movimenti 
di torsione dell’apparato in sospensione 
(fino a 7 gradi, corrispondenti a una forza 
equivalente di 45 mg), secondo un andamento 
fluttuante che può persistere anche per 
un’ora dopo che la persona ha lasciato il suo 
posto. Questi effetti sono stati variamente 
attribuiti a un’indeterminata “bioenergia” o 
a ordinarie correnti di convezione del calore 
che emana dalla testa: la natura fisica delle 
forze che causano questi effetti rimane 
incerta. A differenza degli esperimenti 
precedenti, che hanno utilizzato “soggetti di 
controllo” senza capacità note di influenzare 
il pendolo, in questo lavoro è stato reclutata 
una persona che da 45 anni praticava ogni 
giorno un particolare tipo di meditazione, per 
verificare se uno stato mentale diverso (quello 
meditativo rispetto a uno non meditativo) 
avrebbe influenzato il pendolo in maniera 
differente. I risultati ottenuti hanno confermato 

la differenza ipotizzata, sia qualitativamente 
che quantitativamente, con gli effetti legati 
al “meditatore” significativamente diversi da 
quelli osservati con una persona di controllo. 
Quando si faceva sedere la persona in 
esame accanto al pendolo, i movimenti di 
quest’ultimo risultavano ridotti in ampiezza, 
anche se si producevano secondo lo stesso 
andamento di quando le persone erano 
disposte direttamente sotto il pendolo. Questo 
riduce l’eventualità che responsabili di quei 
movimenti siano le correnti di convezione 
causate dal calore della testa.
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O. Masayuki. A Japanese case of the 
reincarnation type with written records made 
before verifications: A child claiming to have 
fought on the battleship Yamato. Explore, in 
corso di pubblicazione.
Questo articolo riporta un caso del tipo 
reincarnazione in cui un bambino afferma 
di avere ricordi di vite passate e mostra 
comportamenti appropriati alla persona 
cui sembra riferirsi in quanto sua identità 
passata. La vicenda presenta tre caratteristiche 
interessanti. In primo luogo, è un tipico 
caso giapponese, nel senso che possiede 
molti dei tratti caratteristici delle storie di 
apparente reincarnazione. In secondo luogo, le 
dichiarazioni del bambino sono state registrate 
e l’indagine è stata avviata prima dell’eventuale 
identificazione della personalità precedente. 
Terzo, per molti versi questa vicenda è 
analoga a quella di James Leininger, uno dei 
casi americani più noti [per quanto in larga 
misura smentito]: il bambino affermava di aver 
combattuto nella seconda guerra mondiale e 
di essere stato ucciso in battaglia; aveva una 
conoscenza insolita di una corazzata su cui 
affermava di essere stato imbarcato; e aveva 
replicato “recitandola” la scena cruciale della 
battaglia in cui affermava di essere morto. 

J. Farhall, C.A. Pepping, R.Y. Cai, M.L. 
Cugnetto, S.D. Miller. Use of psychics for stress 
and emotional problems: A descriptive survey 
comparison with conventional providers and 
informal helpers. Administration and Policy 
in Mental Health and Mental Health Services 
Research 2022; 49: 326-342.
I trattamenti convenzionali di salute mentale 
non soddisfano i bisogni di tutti coloro che 
cercano aiuto: alcuni si rivolgono a consulenti 
informali o alternativi. Una ricerca sul ricorso 
e sui benefici percepiti ottenuti dalle fonti 
di aiuto non convenzionali può contribuire 
a comprendere il comportamento di chi 
necessita di aiuto e a migliorare le politiche di 
igiene mentale. Gli autori del presente studio 
hanno esplorato le esperienze delle persone 

che si rivolgono ai sensitivi per problemi di 
salute mentale, e hanno confrontato questa 
situazione con le esperienze di chi consulta 
fornitori convenzionali degli stessi servizi. Un 
sondaggio svolto online ha così ricevuto 734 
risposte, da adulti che avevano consultato 
uno psicologo o un consulente (gruppo 
1), un medico o uno psichiatra che aveva 
prescritto farmaci (gruppo 2), un amico o 
un familiare sentito in maniera informale 
(gruppo 3), un sensitivo o simile (gruppo 4). 
Le analisi effettuate sulle risposte includevano 
statistiche descrittive e inferenziali, e un 
esame del contenuto delle risposte. I problemi 
alla base della ricerca di una consulenza 
sono stati descritti di solito in termini di 
semplici sintomi o disturbi, con una notevole 
sovrapposizione tra i gruppi. L’analisi delle 
risposte ha identificato quattro motivazioni 
principali alla base della selezione di un tipo 
particolare di consulente: funzionali, ragionate, 
emotive e passive. Queste motivazioni 
differivano significativamente tra i gruppi di 
coloro che hanno risposto al questionario, 
con la consultazione dei sensitivi che risultava 
una scelta prevalentemente ragionata. Le 
valutazioni dell’efficacia dell’aiuto ottenuto dai 
sensitivi erano maggiori, a detta di chi si era 
rivolto a loro, rispetto a quelle date dagli altri 
tre gruppi di persone che avevano interpellato 
altri consulenti, con pochissimi esiti avversi 
in ogni gruppo. Sono comunque necessarie 
ulteriori ricerche per stabilire se le consulenze 
offerte dai sensitivi svolgono davvero un’utile 
funzione di salute pubblica.

G. Gantet. The dissemination of Mesmerism 
in Germany (1784–1815): Some patterns of 
the circulation of knowledge. Centaurus 2021; 
63: 762-778.
Franz Anton Mesmer (1734-1815), medico 
laureato all’Università di Vienna, inventò 
una terapia basata sul concetto di un fluido 
universale, simile all’elettricità, che scorreva 
attraverso tutti gli esseri viventi. Ripristinando 
la circolazione di questo fluido nei nervi dei 
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corpi umani, 
Mesmer 
credette di 
poter curare le 
malattie senza 
ricorrere ai 
farmaci. Poche 
teorie mediche 
hanno avuto un 
successo così 
esplosivo come 

quella di Mesmer, diffusasi dapprima nell’alta 
società francese e poi in Germania, Svizzera, 
Paesi Bassi, Italia, Svezia, Russia, Gran Bretagna 
e Stati Uniti. Il mesmerismo era il fenomeno 
circolatorio per eccellenza. Il suo successo si 
fondò non solo sull’ipotesi della circolazione di 
un fluido comune tanto alla fisiologia umana 
quanto all’intero universo, ma anche sulle 
risorse disponibili all’epoca per realizzare una 
comunicazione scientifica - corrispondenze, 
traduzioni, riviste – e su alcuni ferventi e 
attivissimi sostenitori che ne assicurarono la 
diffusione. Lungi tuttavia dal muoversi sulla 
falsariga dell’esportazione-importazione 
diretta da un Paese all’altro, o da un centro 

alla periferia, la diffusione del mesmerismo è 
stata opera di istituzioni diffuse e di mobilità 
individuali. Nel tentativo di ricostituire le 
fonti di questa circolazione di idee, la prima 
modalità che viene in mente è la stampa: i 
numerosi opuscoli e soprattutto gli articoli e 
le recensioni apparse sui periodici, nonché 
la letteratura romantica fiorita dopo il 1810. 
Questi documenti sono stati fondamentali 
in alcuni autorevoli studi sul mesmerismo 
in Germania, che hanno sostenuto la tesi di 
successive “ondate” di ricezione. Quelle fonti, 
tuttavia, sono alquanto fuorvianti e, piuttosto 
che prenderle come punto di partenza, sarebbe 
meglio ricostituire i passaggi dell’informazione 
utilizzando altri documenti, sia cartacei che 
manoscritti: come è stato fatto e riportato in 
questo articolo.

Bartholomew, B.E. An explanation of the 
powers of Franz Mesmer. Philosophy Study 
2022; 12: 93-108.
Mentre era in vita Franz Anton Mesmer è 
stato bollato come ciarlatano dalla comunità 
scientifica per la sua pretesa di poter curare 
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molte malattie e problemi medici attraverso il 
“magnetismo animale”. Malgrado ciò, sebbene 
le sue affermazioni siano state negate, i suoi 
metodi hanno avuto una vasta influenza in 
ogni ramo delle terapie mentali e spirituali, 
nonché nella guarigione mediante l’ipnosi 
e nelle tecniche New Age che coinvolgono 
non solo “il potere della suggestione” ma 
anche “l’imposizione delle mani”. Questo 
articolo passa in rassegna le tecniche di 
Mesmer e fornisce un’ampia panoramica di 
quegli altri rami della terapeutica mentale e 
spirituale in cui i suoi metodi vengono ancora 
applicati, in un modo o nell’altro, e discute 
di alcune ricerche recenti che sembrano 
confermare l’affermazione originale di 
Mesmer di possedere il potere di manipolare 
il “fluido magnetico” dell’organismo vivente. 
È per esempio noto dalla radiogenetica che 
la ferritina presente nel corpo umano può 
essere influenzata non solo dalle radiazioni 
elettromagnetiche ma anche dai campi 
magnetici.

D.L. Opitz. Eleanor Mildred Sidgwick, country 
house science, and personae for British 
women in science at the turn of the twentieth 
century. The European Journal of Life Writing 
2022, Vol. 11, pp. wg13-wg43.
L’istruzione superiore per le donne nei campi 
della scienza e della matematica è andata 
notevolmente ampliandosi nel Regno Unito 
a partire dalla fine del diciannovesimo 
secolo e lungo tutto il ventesimo. Un fattore 
importante in quell’espansione è stata Eleanor 
Mildred Sidgwick (1845-1934), Preside dal 
talento matematico del Newnham College di 
Cambridge, ricercatrice in fisica sperimentale 
presso il Cavendish Laboratory dell’Università 
di Cambridge e fondatrice (assieme al marito, 
il filosofo Henry Sidgwick) sia della Society 
for Psychical Research che dell’intero settore 
delle indagini psichiche. In questo articolo 
viene esaminato in particolare il ruolo 
svolto da Eleanor Sidgwick nel promuovere 
l’educazione scientifica per le donne, che 

discendeva direttamente dai suoi saldi 
valori evangelici anglicani e dall’elevata 
concezione etica della vita condivisa con il 
marito, docente di filosofia etica e indiscusso 
intellettuale di riferimento per tutti gli ultimi 
decenni dell’Ottocento. Eleanor Sidgwick 
ha realizzato e propugnato una sorta di 
“attività scientifica” non soltanto nelle sedi 
istituzioni in cui ha operato, ma anche nel 
suo ambiente domestico, coinvolgendo per 
questo molti altri membri della sua numerosa 
famiglia e divenendo quindi un elemento 
fondamentale sia nel diffondere presso le 
classi sociali agiate del suo Paese l’importanza 
del coinvolgimento del mondo femminile, 
sia nell’illustrare praticamente come si può 
esercitare l’educazione scientifica per le 
donne, che godono di capacità intellettive e di 



13Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 14

dignità sociale uguali a quelle tradizionalmente 
riconosciute agli uomini. Gran parte di 
questo discorso trova corrispondenza anche 
nell’impegno mostrato a favore della ricerca 
psichica (parapsicologia), per la quale Eleanor 
Sidgwick ha speso grandi energie e parte 
considerevole del suo tempo, elaborando 
alcuni dei migliori lavori condotti, nei primi 
decenni di indagini dalla Society for Psychical 
Research.

J. Mossbridge. How do biological systems pre-
spond to future events? In via di pubblicazione 
da parte della Bíal Foundation.
Il testo di questa rassegna è stato presentato 
dall’autrice nel recente convegno organizzato 
in Portogallo dalla Bíal Foundation sul tema 
del “mistero del tempo” [ved. Nip 9, pp. 2-3]. 
Secondo Julia Mossbridge, una neuroscienziata 
con incarichi presso alcune università 
americane, lo studio scientifico rigoroso della 
precognizione, ovvero la capacità umana di 
anticipare con sufficiente precisione eventi 
futuri che non sono prevedibili sulla base 
delle informazioni disponibili sul passato o 
mediante i sensi ordinari, è stato perseguito 
con buoni risultati da almeno 90 anni. Una 
rassegna generale sul tema, quale la presente, 
consente di distinguere e tenere separati 
diversi tipi di precognizione, e di evidenziare 
prove e potenziali meccanismi di almeno due 
forme molto diverse di questo fenomeno: una 
precognizione che è in gran parte inconscia e 
si svolge su tempi relativamente brevi (come 
è ad esempio il “presentimento”), e una 
precognizione che è in gran parte cosciente e 
si distende su tempi più lunghi (come avviene 
ad esempio nella modalità precognitiva del 
remote viewing).

Ze Hong. Dream interpretation from 
a cognitive and cultural evolutionary 
perspective: The case of oneiromancy in 
traditional China. Cognitive Science 2022; 46: 
e13088 (30 pagine).

Perché le persone, ovunque nel mondo e nel 
corso della storia, hanno creduto che i sogni 
potessero predire cosa sarebbe accaduto 
in futuro? In questo lavoro si tenta di dare 
risposta a questa domanda all’interno di un 
quadro evolutivo culturale, sottolineando 
l’aspetto cognitivo dell’interpretazione del 
sogno. In altri termini, il fatto che i sogni 
fossero spesso visti come significativi e 
interpretabili ha a che fare con diversi fattori 
psicologici e sociali, che influiscono sul modo 
in cui le persone ottengono ed elaborano le 
informazioni riguardanti la validità della tecnica 
dell’interpretazione onirica. Attraverso l’analisi 
approfondita di un ampio gruppo di dati su 
eventi onirici contenuti nei documenti storici 
ufficiali cinesi, l’autore sostiene che l’ubiquità 
e la persistenza dell’interpretazione dei 
sogni hanno una forte componente empirica 
(molte predizioni oniriche erano accurate), 
che è però particolarmente vulnerabile 
a errori di trasmissione e a pregiudizi. Le 
affermazioni sul pieno successo delle predizioni 
oniriche nei testi storici pubblicati sono in 
gran parte dovute a una ricostruzione e a 
un’inferenza a posteriori dei sogni, nonché 
a una sottostima dei fallimenti. Simili “dati 
positivi” rinforzano quindi la fiducia individuale 
nel potere predittivo dei sogni. Infine viene 
evidenziato il potenziale declino di popolarità 
dell’interpretazione dei sogni nella Cina 
tradizionale e vengono proposte alcune 
spiegazioni relative all’aspetto caratteristico 
pressoché unico dell’oniromanzia rispetto ad 
altre tecniche di divinazione.

R. Platt, H. Paris. A ghostly closure? The 
strange history of Brinkley Female College, 
nineteenth century Spiritualism, and the 
terminal effects of sensationalist journalism. 
Journal of Curriculum Studies Research 2022; 
4: 58-75.
Nel 1871, il Brinkley Female College di 
Memphis, nel Tennessee, chiuse a causa 
di una storia di fantasmi, dell’interesse 
locale per lo spiritismo e di un giornalismo 
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sensazionalista, elementi tutti che in breve 
danneggiarono la fama del College. Lo 
spiritismo – un movimento religioso-spirituale 
contrassegnato da comunicazioni tra vivi e 
defunti apparentemente attuate dai medium – 
ebbe un largo seguito, sebbene sia stato spesso 
contestato durante il diciannovesimo secolo. 
Lo spiritismo acquisì popolarità negli Stati del 
Sud dell’America settentrionale a causa delle 
morti di massa dovute tanto alle epidemie 
periodiche che alla guerra civile americana. 
Allo stesso tempo, grande diffusione avevano i 
quotidiani e periodici sensazionalistici, mentre 
le società editrici dei giornali traevano grandi 
profitti pubblicando resoconti incontrollati su 
sedute spiritiche e incontri soprannaturali. 
Nel contempo, in tutto lo Stato del Tennessee 
si accresceva l’istruzione di livello superiore. 
Proprio nei primi anni delle istituzioni 
scolastiche superiori femminili a Memphis i 
giornali hanno alimentato l’interesse per le 
storie occulte pubblicando alcuni articoli non 
verificati attribuendo strane storie a un college 
femminile locale. Quei resoconti, dettati solo 
dal sensazionalismo e da un gran desiderio 
di sfruttare economicamente la curiosità 
popolare, hanno influenzato la percezione 
del pubblico e causato così un drastico calo 
delle iscrizioni al Brinkley Female College, 
tanto da portare entro breve alla chiusura 
dell’istituto, per evidente mancanza di attività. 
Questa storia è emblematica di certe vicende 

prodottesi nel momento di espansione dello 
spiritismo, influenzate e pesantemente 
danneggiate da pratiche giornalistiche rozze 
e da interpretazioni improprie delle credenze 
spiritistiche.

N.M. Bauer. The Devil and the Doctor: The 
(de)medicalization of exorcism in the Roman 
Catholic Church. Religions 2022; 13: 87 (13 
pagine).
Ancora una volta, e proprio negli ultimi tempi, 
si assiste a una crescita della domanda di 
intervento rivolta agli esorcisti motivata dalle 
loro specifiche abilità di guarigione (religiosa). 
La creazione di una Associazione Internazionale 
degli Esorcisti (Aie), l’istituzione di un corso su 
“esorcismo e preghiera di liberazione” entro 
l’università vaticana Regina Apostolorum e 
le innumerevoli pubblicazioni di importanti 
esorcisti cattolici, carismatici ed evangelici, 
sono la prova dell’importanza dell’esorcismo 
nella società contemporanea. Anche se in 
senso stretto quella dell’esorcismo è una 
pratica liturgica, i discorsi attuali incorporano 
approcci e terminologia di tipo medico. Il 
rapporto tra religione e medicina è soggetto a 
notevoli cambiamenti, nelle società moderne, 
poiché la malattia, la salute e la guarigione 
si sono spostate sempre più dal regno della 
religione a quello della medicina. Mentre le 
Chiese tradizionali fanno i conti con i paradigmi 

prevalenti della modernità, nelle 
aree sociali marginali pratiche 
alternative di guarigione quali 
l’esorcismo stanno (nuovamente) 
guadagnando importanza. Questo 
articolo discute dei rapporti tesi 
tra religione e medicina, poiché 
gli esperti religiosi, ovvero gli 
esorcisti, interagiscono spesso 
con i professionisti medici e 
tendono a legittimare le loro 
pratiche di guarigione facendo 
riferimento, e quindi parzialmente 
appropriandosi, di metodi medici 
e psicologici.
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Contatti dopo la morte

E. Elsaesser, C.A. Roe, C.E. Cooper, D. Lorimer. 
Phenomenology and effects of after-death-
communication (ADC) research findings and 
case studies. Journal of Anomalistics 2022; 1: 
36-71.

Comunicazione post mortem (Adc) viene 
detta la situazione in cui una persona 

ritiene di percepire inaspettatamente e 
involontariamente un’altra persona, a lei nota 
o sconosciuta, deceduta. Contatti di questo 
genere sono diretti, cioè avvengono senza 
il tramite di medium spiritici o dell’uso di 
dispositivi (come succede ad esempio nella 
“transcomunicazione strumentale”) o di altre 
forme di mediazione, e sono spontanei, in 
apparenza avviati dal defunto, senza intenzione 
o sollecitazione da parte di chi ha l’esperienza. 
Gli episodi di Adc sono relativamente comuni. 
La letteratura medica e scientifica indica che il 
50-60% delle persone, in particolare quelle che 
vivono un lutto recente, hanno avuto durante 
la loro vita uno o più fenomeni Adc spontanei.
Lo scopo di un’indagine apposita promossa 
dagli autori di questo lavoro era innanzi tutto 
descrivere l’aspetto fenomenologico delle Adc 
e analizzarne l’impatto su chi le esperisce. È 
stato quindi condotto un sondaggio online 
utilizzando un questionario di 194 domande 
relative a tutti gli aspetti delle ADC, che è stato 
completato da 1004 partecipanti nelle tre 
lingue previste dal progetto: inglese, francese e 
spagnolo.
Un gruppo di domande era finalizzato ad 
analizzare le circostanze di produzione e 
la fenomenologia delle esperienze: chi ha 
un’Adc? In quali circostanze? In quale forma? 
Come si estrinsecano queste esperienze? Quali 
sono i “messaggi” che vengono percepiti? 
Chi sono le persone decedute alle quali si 
attribuisce l’iniziativa di aver realizzato il 
contatto? Qual era/è il loro rapporto con le 

persone che esperiscono le Adc? 
I contatti spontanei con un deceduto vengono 
percepiti mediante quattro sensi, in quanto 
vengono coinvolte le modalità sensoriali del 
tatto, della vista, dell’udito o dell’olfatto, 
nonché una generica sensazione di presenza. 
Il 62% degli intervistati ha avuto un’Adc 
durante il sonno, ma il 52% è stato svegliato 
da quel “contatto” e successivamente ha avuto 
un’esperienza visiva, uditiva, tattile o olfattiva, 
o ha avvertito la presenza del defunto. Il 48% 
aveva avuto un’Adc tattile; il 46% un’esperienza 
visiva (apparizione); il 43% un’Adc uditiva; 
il 34% una sensazione di presenza; e il 28% 
un’Adc olfattiva. I messaggi percepiti sembrano 
relativamente omogenei, con l’informazione 
essenziale che i defunti sono sopravvissuti alla 
morte del loro corpo, stanno bene e vegliano 
sui loro cari. A seconda del tipo di Adc, dal 
60 all’80% degli intervistati era convinto di 
aver ricevuto un messaggio personalizzato. Il 
24% ha percepito, durante il contatto, anche 
informazioni in precedenza sconosciute. Questi 
casi sono di particolare interesse a causa della 
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loro natura probatoria.
Il 12% di coloro che hanno risposto al 
questionario ha riferito di aver avuto, al 
momento del contatto, una temporanea 
paralisi parziale. Il 55% non riusciva a muoversi, 
il 47% non poteva parlare e il 25% ha notato 
qualche altra forma di impedimento parziale 
durante i pochi secondi o minuti del contatto. 
Queste restrizioni temporanee non sono state 
ritenute ansiogene dal 62% degli informatori; 
il 12% non era così sicuro, mentre il 26% era 
stato spaventato da quella paralisi.

È stata quindi esaminata l’identità del 
defunto “percepito”. La stragrande 

maggioranza dei contatti è avvenuta con 
familiari e coniugi/partner deceduti: ciò 
indica che un fattore importante nella Adc è 
la presenza di una stretta relazione emotiva 
interpersonale. 

Altre domande riguardavano la condizione 
emotiva percepita nel defunto. Sebbene 

la grande maggioranza (81%) degli stati 
d’animo percepiti fosse di natura positiva 
(serenità, beatitudine, desiderio di conforto, 
compassione), il 6% dei defunti era stato 
percepito come triste, il 3% agitato, il 2% 
spaventato e 1% minaccioso. È altresì vero 
che lo stato d’animo del defunto “fotografato” 
dall’indagine potrebbe non essere stabile, 
ma evolversi nel tempo, per cui gli autori 
dello studio avvertono che le cifre appena 
presentate potrebbero avere un significato 
soltanto parziale.
Le Adc hanno un impatto significativo sul 
sistema di credenze. I dati raccolti dimostrano 
che avere un’esperienza di quel tipo si 
associava a una riduzione della paura della 
morte, alla fiducia in una vita dopo la morte 
e alla convinzione che i defunti possano 
comunicare con i vivi. Coloro che hanno 
risposto al questionario hanno segnalato 
un aumento significativo del loro senso di 
spiritualità, anche se non hanno fatto cenno a 
un’analoga modifica nella loro religiosità.

L’obiettivo della ricerca non era lo studio 
della condizione ontologica delle Adc 

(cioè se quelle esperienze erano contatti reali 
o solo esperiti soggettivamente), tuttavia è 
stata esaminata l’impressione di realismo 
che gli informatori avevano avuto della loro 
esperienza. Tutti si sono dichiarati convinti 
dell’autenticità delle loro Adc, con soltanto 
l’1% sicuro che l’esperienza non sia stata reale.
I contatti spontanei con il defunto erano 
generalmente considerati dai partecipanti 
come profondamente significativi e confortanti. 
Anche il loro impatto sul lutto è significativo, 
con il 73% degli informatori che riferiva di 
aver avuto un beneficio emotivo dall’Adc, e la 
maggior parte che affermava di aver avvertito 
un effetto benefico generale sul lutto. Dopo 
l’Adc la tristezza innescata dalla perdita della 
persona cara si è ridotta nel 44% dei casi e 
si completamente risolta nel 10%. Le Adc 
facilitano notevolmente la consapevolezza di 
un persistente legame interiore con il defunto, 
che sembra essere benefica per l’elaborazione 
del lutto. 
L’Adc in definitiva emerge da questi dati come 
un’esperienza molto apprezzata, con il 71% 
degli informatori che afferma di “farne tesoro” 
e il 20% che è “molto felice” di averla vissuta.
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Sul poltergeist

M. Huesmann, F. Schriever. Wanted: The 
Poltergeist. Description and discussion of a 
collection of 54 RSPK reports of the years 
1947-1986, kept at the Freiburg Institute for 
Frontier Areas of Psychology and Mental 
Health. Journal of Anomalistics 2022; 1: 76-
135.
Traduzione in inglese di un lavoro uscito in 
tedesco nel 1989, si tratta di una rassegna 
generale su una casistica di poltergeist 
analizzata secondo procedure statistiche, 
seguendo alcune indicazioni uscite sulla 
stampa specializzata negli anni precedenti. 
Le autrici hanno qui analizzato 54 rapporti su 
altrettanti casi di poltergeist seguiti tra il 1947 
e il 1986 da Hans Bender e dai suoi colleghi 
dell’Istituto per le Aree di Frontiera della 
Psicologia e Igiene mentale (Igpp) di Friburgo. 
Per raccogliere le informazioni più dettagliate 
possibili sui fenomeni segnalati, sulle “vittime” 
del poltergeist, sulle persone focali, sui 
testimoni e sull’indagine è stato utilizzato un 
questionario creato appositamente. Mentre la 
prima parte della valutazione è dedicata alla 
fenomenologia generale dei casi, la seconda è 
incentrata sulle vittime del poltergeist e sulle 
persone focali (Pf). 
Il confronto con gli aspetti emersi da altre 
raccolte di casi già studiate (per esempio, 
quella relativa a 500 vicende creata da Gauld 
e Cornell per una loro pubblicazione, o quella 
di 116 episodi messa assieme da William 
Roll) ha rivelato evidenti somiglianze, ma 
anche sorprendenti differenze, ad es. nella 
durata media dei fenomeni. Con la prima 
elaborazione statistica sono stati identificati 
due elementi importanti, poi riconfermati 
usando la metodologia dell’analisi dei cluster. 
Il primo è stato chiamato “fattore di novità” 
o “di struttura”, poiché includeva solo 
componenti che indicano qualcosa di nuovo, 
che si aggiunge a una situazione precedente 
o che introduce cambiamenti strutturali 

(come ad esempio “apporti”, “penetrazione”, 
“segni di graffiature”). Il secondo fattore è 
stato chiamato “fattore di modifica” o “fattore 
comportamentale”, perché era definito da 
elementi che segnalano delle alterazioni nello 
stato degli oggetti presenti (per esempio 
“oggetti che scompaiono improvvisamente”, 
“armadi, porte, finestre che si aprono da sole”) 
. L’analisi dei dati sulle vittime dei poltergeist 
e sulle Pf ha mostrato che queste persone 
appartengono a ogni strato e ambiente della 
popolazione. Soggettivamente, si sentono 
gravate dagli eventi del poltergeist e spesso 
restano socialmente isolate a causa della 
tempesta di fenomeni. Una volta che questi 
ultimi sono svaniti, quelle tendono a reprimere 
energicamente i ricordi dell’accaduto. Il 56% 
delle Pf erano uomini; nel momento in cui 
i fenomeni iniziano, un gran numero di Pf 
sta attraversando la fase della pubertà. Un 
terzo delle Pf segnala peculiarità fisiche e 
psicologiche durante o immediatamente 
prima dei fenomeni di poltergeist. Con 
elevata frequenza lamentano sintomi tipici 
di nevrosi di conversione (quali paralisi di 
origine psicologica, restringimento della 
coscienza, e così via), nonché “assenze” 
di origine psico- o neurologica. Manca 
una sufficiente documentazione per poter 
decidere definitivamente se quelle peculiarità 
siano reazioni agli eventi del poltergeist 
che potrebbero riscontrarsi anche in altre 
vittime delle circostanze. Le Pf sono esposte 
a molti fattori di stress sociale e psicologico: 
un numero relativamente alto di loro vive 
con un solo genitore o con i nonni. Alcune Pf 
confessano di aver fatto ricorso a manipolazioni 
fraudolente, ma questo di norma non implica 
che non si siano anche verificati dei genuini 
fenomeni anomali. I dati sulle Pf emersi da 
questo campione di casi sono sostanzialmente 
analoghi a quelli trovati da Roll nelle sue 
indagini.
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I resoconti di esperienze anomale – cioè 
eventi e situazioni che in apparenza si 
collocano al di là di una spiegazione 
scientifica – variano enormemente, ma sono 
spesso associati a fantasmi, case infestate 

e circostanze altrimenti inquietanti. Esistono 
numerosi testi su fantasmi e persone, luoghi e 
spazi infestati o posseduti, e gran parte di essi 
discutono in maniera molto tradizionale quei 
fenomeni o fanno riferimento a ricerche che 
sono ormai superate da nuovi dati ottenuti 
con indagini accademiche e scientifiche. 
Un approccio decisamente diverso è quello 
offerto nel presente volume, che si propone 
di fornire nuovi elementi di conoscenza 
utile a tutti coloro che hanno “esperienze 
spettrali” e si pongono domande sui motivi 
di questi vissuti. Basato su originali intuizioni 
sorte da un inquadramento multidisciplinare 
dell’argomento, la collaborazione di più 
ricercatori instaurata in questo testo 
prospetta il fatto che le esperienze anomale 
rappresentano una vera e propria “sindrome 

dell’essere stregati”, un’espressione che 
descrive le esperienze anomale che si 
manifestano in modo ricorrente agli stessi 
percipienti e vengono interpretate come 
derivassero da un mondo invisibile, il che 
ha implicazioni di vasta portata per la futura 
ricerca accademica. I capitoli incoraggiano 
poi ulteriori letture, invitando i “cittadini 
scienziati” (ovvero sia i ricercatori professionisti 
che i ricercatori amatoriali) a promuovere 
un’esplorazione personale e originale nei 
misteri della “paranormalità”. Il volume 
comprende numerose foto e un utile glossario.

Brian Laythe, James Houran, Neil Dagnall, 
Kenneth Drinkwater, Ciarán O’Keeffe. 
Ghosted!: Exploring the Haunting Reality 
of Paranormal Encounters. McFarland & 
Company 2022, 268 pagine, 39,95 dollari.

Incontri con 
l’invisibile



19Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 14

Negli spettacoli di illusionismo, le 
donne vengono segate, schiacciate, 
torturate tra gli applausi: il loro corpo 
è un oggetto passivo su cui infierire. 
Ma è così da sempre? In cerca di 

scenari alternativi, Mariano Tomatis lo chiede 
a sei donne vissute tra Sette e Ottocento. 
Incantagioni è la storia vera di sei veggenti che 
hanno trovato nel mentalismo e nella magia 
uno strumento di emancipazione; sei artiste le 
cui vite rocambolesche hanno lasciato tracce 
sui giornali, sui manifesti e nelle cronache 
giudiziarie. Il volume è anche il diario di 
viaggio di un illusionista alla ricerca di donne 
dimenticate, ribalde e sfacciate che hanno 
piegato il paranormale a proprio vantaggio. 
La Sibilla moderna vende oracoli nella Torino 
di metà Ottocento. La cuoca necromante fa 
apparire i fantasmi davanti a re Carlo Alberto. 
La psiconauta di Lione accompagna nell’aldilà 
i massoni di fine Settecento. La piccola 
chiaroveggente di Montpellier legge con una 
benda sugli occhi. La sonnambula di Tolosa è 

applaudita nei teatri di tutta Europa per i suoi 
numeri di trasmissione del pensiero. La donna 
invisibile di Orléans si libera dal manicomio 
inventando una fake news che nel nostro 
secolo ispirerà i complotti di QAnon. Il libro 
è in definitiva la storia epica e gaglioffa di sei 
donne che hanno rifiutato di finire sotto la sega 
del mago, hanno ribaltato il tavolo e usato il 
potere della magia nell’ottica di un originale 
femminismo psichico.

Mariano Tomatis, Incantagioni. Storie 
di veggenti, sibille, sonnambule e altre 
fantasmagoriche liberazioni, Produzioni Nero, 
pp. 256 € 20,00

Narrazioni di 
veggenti
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Dal felice matrimonio tra la fisica 
quantistica e l’inconscio collettivo 
di Carl Gustav Jung nasce una 
nuova metafisica dell’universo ed 
emerge un luogo in cui materia e 

spirito collaborano e vengono guidati da 
sincronicità cosmiche per condurre l’uomo 
verso incredibili progetti evolutivi. Carl Jung 
e Wolfgang Pauli operavano rispettivamente 
nel campo della psiche e in quello della 
materia. Questi due settori sono considerati 
assolutamente incompatibili tra loro e il 
materialismo scientifico ancora nega l’esistenza 
di ogni componente psichica nell’universo 
conosciuto. Nonostante l’enorme distanza tra 
le loro discipline, i due scienziati stabilirono 
una collaborazione che durò più di venti anni: 
durante tutto quel periodo non smisero mai 
di cercare un “elemento unificante”, capace 
di conciliare, sul piano scientifico, le ragioni 
della dimensione psichica con quelle della 
dimensione materiale.

Bruno Del Medico. Dall’universo fisico al 
cosmo metafisico. L’entanglement quantistico 
e la sincronicità di Carl Jung. In cammino verso 
l’era della collaborazione tra spirito e materia. 
Edizioni PensareDiverso, pp. 360, € 19,00.

Confronto tra 
due menti


