
1Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 16

Notiziario Italiano di Parapsicologia 
Numero 16 - ottobre-novembre 2022

2 - Notizie, aggiornamenti, letture

2 - La pandemia e l’interesse per 

         le questioni psichiche

3 - L’Institut Métapsychique International

4 - Dalla Società Austriaca di Parapsicologia

5 - Esperimenti sulla sopravvivenza

6 - Anniversario: Chester Carlson

7 - Biblioteche e non solo

10 - Dalle riviste

15 - Pregi e difetti dei casi spontanei

Per contatti, informazioni, invio notizie: 
infonip2021@gmail.com

   Indice



2Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 16

Notizie, aggiornamenti, letture

La pandemia sembra aver aumentato, in 
molte parti del mondo, l’interesse verso 

i temi della parapsicologia, le esperienze 
anomale e quelle mistico-spirituali. O quanto 
meno, questo sembra indicare la più alta quota 
di adesioni alle Società che si occupano di 
questi temi nel corso degli ultimi due anni. 

La Parapsychological Association, che all’inizio 
del 2020 contava 357 membri, a giugno del 

2022 era cresciuta di altri 103 aderenti, molti 
dei quali hanno anche risposto all’invito di 
partecipare alle conversazioni libere a tema 
svolte a distanza, via piattaforme digitali, 
offerte periodicamente sotto l’etichetta di 
Agorà.

La Society for Psychical Research ha avuto 
nello stesso periodo, per la prima volta dopo 

anni, un incremento nel numero degli aderenti, 
sia originari nel Regno Unito che provenienti 
da altri Paesi europei. Un controllo eseguito 
da Leo Ruickbie, direttore della rivista The 
Magazine of the SPR, relativamente agli anni 
della pandemia di influenza spagnola (1918-
1920) ha riscontrato un analogo incremento 
nelle iscrizioni alla Società.

L’americano Institute of Noetic Sciences, 
spesso denominato solo Ions, ha avuto 

un’impennata del 70% tra coloro che si sono 
registrati per essere raggiunti da notizie e 
comunicazioni, passati da 60mila a 103mila. 
Fortemente cresciuti sono stati anche gli iscritti 
agli eventi online, passati da 2200 a 73mila. 

L’Irva, l’Associazione internazionale per la 
remote viewing (la vecchia “chiaroveggenza 

viaggiante”), che prima della pandemia non 
raggiungeva la soglia dei 300 aderenti tra tutte 
le categorie previste dallo statuto (studenti, 
associati, sostenitori praticanti e membri a 
vita), alla fine del 2020 era arrivata a 340 e 
nell’estate di quest’anno ha toccato i 630 
iscritti, di cui 79 sembrano essere praticanti 
attivi di quella tecnica (rispetto ai 27 che erano 
così registrati all’inizio del periodo preso in 
considerazione).

Queste cifre sono state fornite dalla 
Presidente della Parapsychological 

Association Helané Wahbeh in un articolo 
comparso nel numero di novembre 2022 
del periodico “popolare” dell’Associazione, 
Mindfield.

La pandemia e l’interesse per le questioni “psichiche”

Si svolge il 26 novembre via Zoom l’82a 
edizione della Giornata di Studio della Society 
for Psychical Research, imperniata su una 
revisione storica della Società stessa, sorta 
a Londra 140 anni fa. Nei discorsi, tenuti da 
importanti studiosi anche di temi storici, si 
analizzeranno: le motivazioni etiche che hanno 
sostenuto la creazione della SPR; il rapporto 
di quell’impresa con la nascente psicologia 

sperimentale alla fine dell’Ottocento; i ruoli 
coperti da alcune donne nei primi passi di 
questo nuovo tipo di indagine; i tentativi di 
connettere i riscontri della ricerca psichica 
con le tematiche basilari della biologia, in 
particolare quelle studiate sperimentalmente 
dal biologo tedesco Hans Driesh, che per un 
lungo periodo della sua vita si dedicò anche 
alla ricerca parapsicologica.
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Un numero segnato dal 
tema della psicometria, 
quello appena uscito de Il 
Mondo del Paranormale. 
I tre articoli che 

affrontano l’argomento sono dedicati 
rispettivamente: a un’introduzione 
generale e al resoconto di una prova 
pratica effettuata di persona dai 
responsabili della pubblicazione 
(Giulio Caratelli e Maria Luisa Felici); 
a Celestino Menozzi, che è stato uno 
dei maggiori sensitivi italiani che 

abbia eseguito test di quel tipo; e all’ingegnere 
edile con interessi nella parapsicologia Vittorio 
Perrone, che negli anni Cinquanta del secolo 
scorso ha svolto alcune ricerche in merito, 
osservando le prestazioni di Menozzi. Varie 
notizie editoriali completano questo fascicolo 
del quadrimestrale. 

Nel pomeriggio del 10 dicembre nella sede 
dell’Institut Métapsychique International 
di Parigi il giornalista scientifico e scrittore 
Jocelin Morisson terrà una conferenza sul tema 
delle esperienze fuori dal corpo. Affronterà 
l’argomento sia da una prospettiva storica 
(ricordando i resoconti di questo genere 
rimasti all’interno di opere storiche e letterarie 
dell’antichità), sia in chiave sociologica 
riferendosi in particolare alle pratiche e alle 
tradizioni spirituali orientali, che sembrano 
predisporre a questi stati diversi di coscienza.

Di nuovo, sotto l’egida dell’Institut 
Métapsychique francese si terrà il 17 
dicembre, ma questa volta con modalità a 
distanza, una conversazione libera sul tema 
delle connessioni tra i sogni e le esperienze 
metapsichiche (telepatia, chiaroveggenza, 
premonizione), in uno degli incontri semi-
informali che passano sotto la denominazione 
di “Café Métapsychique”. In altre occasioni 
della stessa serie si è parlato degli argomenti 
più vari, e non sempre legati strettamente 

alla parapsicologia, come ad esempio se la 
“psi” sia stata davvero dimostrata, l’ufologia, 
l’astrologia, l’omeopatia.

Ancora l’Institut Métapsychique International 
ha allestito presso il Museo di Storia della 
Medicina di Parigi una mostra con una parte 
significativa dei suoi materiali storici, che vanno 
dai libri ai manoscritti inediti dei ricercatori 
e degli studiosi che l’hanno animato nel 
corso dell’ultimo secolo, dalle fotografie degli 
esperimenti medianici e dei test metapsichici 
condotti con numerosi partecipanti, ai calchi 
di “mani di spiriti” ottenuti con il medium 
Franek Kluski. La mostra, divisa in sette sezioni 
tematiche, è visitabile tutti i giorni feriali fino al 
28 gennaio.

Il parapsicologo argentino Jorge Villanueva, 
ritenendo che l’abitazione usuale sia un 
luogo nel quale si attuano più facilmente i 
processi psicologici sia ordinari che eccezionali 
(anomali), ha avviato una nuova serie di 
esperimenti in condizioni di ganzfeld, lasciando 
che i partecipanti svolgano le singole sessioni 
in ambiente domestico, il che si traduce 
nella maggior parte dei casi nell’uso della 
propria camera da letto. A prove di questo 
genere il ricercatore avvicina poi altre sedute 
sperimentali che si svolgono nell’ambiente 
dell’Istituto di Parapsicologia di Buenos Aires, 
così da realizzare una sorta di “controllo” 
con condizioni che hanno diversa coloritura 
emotiva. I risultati di queste ricerche verranno 
a breve pubblicati, probabilmente, sulla rivista 
della Society for Psychical Research di Londra. 
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Dal numero del 21 ottobre 2022 del Notiziario 
della Società Austriaca di Parapsicologia si 
appende che: 
- il 28 novembre Peter Mulacz, di Vienna, 
parlerà del tema “Quando l’anima viaggia...”, 
ovvero delle Obe, illustrandone le basi teoriche 
e i risultati sperimentali;
- il 12 dicembre 2022 lo steso relatore discute 
di “Quando le persone volano in aria”, ovvero 
di levitazione nei medium e nei santi della 
Chiesa cattolica;
- il 30 gennaio prossimo Günther Fleck, terrà 
una conferenza su “Monismo contro dualismo. 
Il problema di una mente indipendente dal 
cervello”.

La John Bjorkhem Memorial Foundation 
(JBM), organizzazione affiliata alla Società 
svedese di Studi Psichici che assegna 
periodicamente fondi per la ricerca, ha aperto 
un nuovo bando, scaduto il 6 novembre scorso, 
per finanziare progetti parapsicologici senza 
restrizioni tematiche. 

Il Premio Nobel per la Fisica è stato assegnato 
quest’anno all’austriaco Anton Zeilinger, che 
pur non essendo implicato nelle tematiche 
della ricerca parapsicologica ha accettato, 
in passato, un confronto con la Società 
parapsicologica austriaca e con il suo direttore 
Peter Mulacz. Quest’ultimo ha commentato 
molto favorevolmente l’atteggiamento aperto e 
disponibile di Zeilinger.

Si assiste negli ultimi tempi nelle società di 
lingua tedesca a una rinascita di interesse 
verso la figura e il pensiero del biologo, filosofo 
e parapsicologo Hans Driesch (1867-1941), 
del quale si sono occupati alcuni studiosi che 
hanno pubblicato vari articoli su porzioni 
specifiche della sua opera. Di recente sono stati 
ripubblicati anche suoi libri e nel 2021 è uscito 
il volume di S. Krall, M. Nahm, e H-P. Waldrich 
Hans Driesch und die Natur des Lebens 
(Graue Edition) che è la più ampia e completa 
rassegna critica mai realizzata sulle tesi di 
Driesch riguardo le leggi naturali del mondo e 
le esperienze parapsicologiche. 

La casa editrice tedesca De Gruyter 
Oldenbourg propone diversi volumi 
(raggiungibili tramite sito) che possono essere 
scaricati gratuitamente in formato PDF. I 
testi sono costituiti per la maggior parte da 
raccolte di contributi di vari autori e sono 
pubblicati senza ulteriori traduzioni nelle lingue 
originali in cui vengono scritti, cioè inglese 
e tedesco. Oltre a Okkultismus Im Gehäuse, 
dedicato in larga misura all’istituzionalizzazione 
della parapsicologia in diverse nazioni, 
completamente gratuiti sono tutti i volumi 
della collana “Perspektiven der Anomalistik”, 
Prospettive nel campo delle anomalie, che 
affrontano temi di ricerca psichica, ufologia, 
mitologie su extraterrestri, il contributo 
degli scettici alla costruzione dei discorsi 
parapsicologici. 

Dalla Società 
Austriaca 

di Parapsicologia
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Dopo aver speso circa due milioni 
di dollari per premiare i migliori 

saggi descrittivi delle “evidenze” di 
sopravvivenza attualmente disponibili, 
il miliardario americano Robert Bigelow 
ne investe ora un altro per finanziare le 
indagini sulla comunicazione medianica 
più promettenti per il conseguimento 
di quelle famose “prove”. Raccolte 
centinaia di proposte inviate entro il primo 
novembre scorso, ad aprile dell’anno 
prossimo l’Istituto di Bigelow assegnerà 
i fondi alle 16 ricerche giudicate più 
meritevoli di finanziamento, che andranno 
completate entro la data ultima del primo 
maggio 2024.

Nel frattempo un articolo pubblicato 
sul secondo fascicolo 2022 del Journal 

of Scientific Exploration da autori attivi 
nel campo dello scetticismo propone 
un protocollo, a loro detta “stringente”, 
per condurre un esperimento che, se 
coronato da successo, potrebbe dare dei 
primi risultati robusti sulla questione della 
sopravvivenza. In pratica si tratterebbe 
di invitare dieci persone in fin di vita, 
ricoverate in un hospice, a mettersi 
in contatto, dopo la morte, con uno 
tra cinque medium a loro sconosciuti 
e indicati dagli sperimentatori, e nel 

verificare se tra i medium 
inclusi nello studio qualcuno 
riceve davvero informazioni 
da quei defunti. Ovviamente, 
per essere attendibile il test 
andrebbe eseguito in condizioni 
che escludano passaggi di 
informazione per vie nomali: 
ad esempio gli sperimentatori 
in rapporto con i medium 
dovranno essere diversi da 
quelli incaricati di trattare con i 

pazienti terminali, e non dovranno essere 
in contatto reciproco. Considerando sia 
l’impianto generale dello studio proposto 
sia alcuni dettagli specifici, appare assai 
improbabile che la ricerca possa mai 
venire eseguita o possa concludersi con 
risultati positivi. Ancora più seria, però, 
è l’obiezione di fondo che può essere 
sollevata in un’ottica parapsicologica nei 
riguardi di prove di questo genere (in 
realtà già tentate varie volte, nella storia 
della ricerca psichica): gli eventuali risultati 
positivi conseguiti, ovvero gli apparenti 
contatti dichiarati dal medium, potrebbero 
essere dovuti a un’abilità “psichica” 
dei medium di raccogliere informazioni 
per vie sconosciute, e non dipendere 
affatto da interventi da parte di entità di 
sopravvissuti. Sembra improbabile che 
questa linea di indagine possa avere un 
significativo futuro.

Esperimenti sulla sopravvivenza
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Ottant’anni fa, per la precisione il 6 
ottobre del 1942, l’Ufficio Registrazioni 
di New York rilasciava al fisico Chester 

Carlson (1906-1968) il brevetto di una 
macchina capace di riprodurre su carta tutto 
quel che era stampato su un foglio campione 
introdotto in un apposito scomparto di lettura. 
Si trattava in sostanza dell’invenzione della 
xerografia, primo stadio di ciò che a breve 
sarebbe divenuto fotocopiatura, ovvero un 
procedimento non-tipografico finalizzato a 
creare facilmente e “quasi fotograficamente” 
un qualsiasi numero di copie di un primo 
originale di pagina o di documento cartaceo. 
Incontrato immediatamente il successo, la 
fotocopiatrice si sarebbe velocemente diffusa 
in tutto il mondo occidentale, penetrando 
soprattutto nelle amministrazioni, negli 
uffici pubblici e in alcuni studi privati, fino 
a diventare in pochi anni una macchina 
indispensabile in ogni ambiente di lavoro. Il 
suo inventore ne ricavò una rilevante fortuna 
economica e, secondo un’altra ottica, una 
fama duratura.

Quel che di solito è poco noto, di questa 
vicenda, è il modo in cui Carlson 
arrivò a concepire quell’innovativo 

strumento; un modo decisamente particolare, 
di cui si è saputo qualcosa di preciso soltanto 
dopo la sua morte. Pare dunque che Doris, la 
moglie di Carlson, nel corso del 1938 riuscisse 
a convincere il marito che avrebbe dovuto 
“lavorare” in un ambiente più consono di 

quello in cui vivevano, per cui la coppia affittò 
una casa a Rochester destinando a laboratorio 
una particolare stanza del secondo piano. 
Quelle scelte non erano casuali, ma dovute 
al fatto che all’epoca circolava la voce che 
l’edificio fosse “frequentato dagli spiriti”, 
perché in precedenza proprio la stanza del 
secondo piano era stata adibita a centro 
di meditazione Zen. Da ardente spiritista, 
Doris Carlson era perfettamente convinta 
della realtà di una simile situazione: e fu la 
sua tranquilla certezza a indurre il fisico a 
meditare anche lui, per interi pomeriggi, in 
attesa dell’idea vincente sul suo progetto di 
macchina per copiature. 

In effetti, qualche tempo dopo Carlson 
ebbe l’impressione di “aver ricevuto” 
il suggerimento adatto. Assunse un 

collaboratore, un fisico austriaco disoccupato, 
e assieme a lui iniziò a realizzare la macchina 
di cui “discuteva con gli spiriti” mentre era 
in meditazione. Un tentativo dopo l’altro, un 
aggiustamento o un’aggiunta al momento 
opportuno, ed ecco che dopo un paio di 
anni uno strumento funzionante era pronto: 
l’inventore ora non doveva far altro che 
riportare il tutto in un progetto dettagliato 
e depositarlo all’Ufficio brevetti. Cosa che 
avvenne, in effetti, sul finire del 1942.
Il fisico americano non avrebbe dimenticato 
l’aiuto (che riteneva di aver) ricevuto dagli 
spiriti e, quasi come forma di “compenso”, 
si dette a finanziare varie attività in campo 

Anniversario
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parapsicologico che miravano a dimostrare 
la realtà del mondo immateriale ed 
eventualmente a stabilire un contatto con 
entità di sopravvissuti. 

Tra coloro che beneficiarono 
maggiormente di quelle elargizioni 
ci fu lo psichiatra Ian Stevenson, che 

in quel periodo stava addentrandosi in un 
filone di ricerche che avrebbe continuato 

poi per decenni, quello degli studi sugli 
apparenti “ricordi di vite precedenti”, 
possibili prove di reincarnazione. Di suo, 
Carlson non dette contributi diretti alle 
indagini parapsicologiche, ma si limitò 
sempre a seguire da vicino i progressi in quel 
campo. «Raramente dava suggerimenti» 
disse Stevenson una volta, «ma quel che 
diceva meritava sempre attenzione», per 
la profondità e la lungimiranza delle sue 
osservazioni e riflessioni personali in merito.

Biblioteche e non solo
❶ Sono ripresi a ottobre i lavori 

in sede e in prossimità con il 
pubblico della Biblioteca Bozzano De 
Boni di Bologna. Il 19 di quel mese è 
stata tenuta una conferenza, relatore il 
dottor Michele Guandalini, sull’ipnosi 
regressiva, ovvero la controversa 
tecnica ipnotica che sembra far 
affiorare alla memoria frammenti di 
“ricordi” di asserite vite precedenti 
della persona.
Per mercoledì 30 novembre alle 17.00 
è invece prevista una presentazione di 
Franco Selleri sul tema delle esperienze 
fuori dal corpo (Obe) esperite dal 
relatore stesso. 
Sul sito della Biblioteca (https://www.
bibliotecabozzanodeboni.com/2020/
video-disponibili-sulla-pagina-you-
tube-della-biblioteca-bozzano-de-
boni/) sono disponibili anche i link 
per visionare gratuitamente dal 
canale Youtube i video di altre passate 
conferenze e conversazioni svolte nella 
sede.
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Biblioteche e non solo
❷  Come molte altre grandi 

Biblioteche, anche quella 
dell’Università di Cambridge è 
divenuta nel tempo un deposito non 
soltanto di libri e di materiale cartaceo, 
ma anche di oggetti artistici e di 
vario genere, fotografie documenti 
personali. Pochi anni fa proprio con 
una selezione di questi materiali è 
stata allestita un’esposizione aperta 
ai visitatori che, per distinguersi da 
iniziative analoghe, si è incentrata 
soprattutto sugli oggetti più strani e 
originali, temporaneamente unificati, 
in mancanza di altri elementi comuni, 
sotto la semplice dicitura di “curiosi” 
(Curious Objects), che può ancora 
essere usata, nei motori di ricerca 
su internet, per ritrovare notizie 
e immagini di qualcuno di quegli 
esemplari, ciascuno dei quali conserva 
però una storia e una tradizione ideale 
unica. Degni di menzione, tra i tanti, 
possono essere ad esempio i capelli e 
i peli della barba di un medico ebreo 
che, dopo aver letto su un libro di 
Darwin che tra gli uomini e le scimmie 
i peli sul volto hanno sempre un colore 
più chiaro di quelli sulla testa, decise di 
spedire per posta al naturalista inglese 
i suoi campioni per dimostrargli che 
non sempre è così (Darwin ne fece 
menzione in un’edizione successiva 
del suo testo). O un panno d’oro, già 
usato come lenzuolo funebre di Enrico 
vii d’Inghilterra, tenuto sollevato sulla 
regina Elisabetta I durante una sua 
visita a Cambridge nel 1564. O ancora, 
uno stivale di cuoio della Lituania, 
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del millesettecento circa, donato alla 
biblioteca dalla vedova di un teologo 
lituano. O una piuma di struzzo di due 
secoli fa proveniente dalla corona di un re 
degli Zulu, che l’aveva regalata alla figlia 
di Shepstone (uomo di Stato inglese-sud 
africano) il giorno del suo matrimonio.
Tra gli oggetti afferenti in qualche modo 
al mondo dell’occulto, e in particolare 
a uomini e vicende dello spiritismo, 
si possono citare ad esempio un 
“ectoplasma” (A) attribuito a Helen 
Duncan, peraltro passata alla storia per 
essere stata l’ultima donna processata 
per stregoneria nel Regno Unito. 
Dall’apparenza di un panno di seta bianca 
traslucida drappeggiato su un supporto 
di plastica trasparente, secondo le 
informazioni date alla Biblioteca sarebbe 
stato davvero raccolto dopo una seduta 
della medium a Portsmouth, negli anni 
1940 o ’50. 
Non meno rilevanti sono le “impronte 
digitali”, presumibilmente di pollici, 
che si diceva fossero state lasciate dal 
fratello defunto della medium di Boston 
Mina Crandon, Margery, su della pasta 

morbida usata dai dentisti per prendere le 
impronte dentali dei loro clienti. O alcune 
“trombe” medianiche (B) rese visibili al 
buio con striscette di carta fosforescente: 
erano una sorta di megafono usato per 
amplificare e dare maggior nitidezza alle 
voci degli “spiriti” che si manifestavano 
durante le sedute con alcuni medium. 
Infine, ha sempre riscosso, grande 
curiosità e interesse tra questi materiali la 
riproduzione in gesso della mano destra 
di Daniel Dunglas Home (C): un oggetto 
giunto in possesso della Biblioteca di 
Cambridge probabilmente tramite la 
Society for Psychical Research, che a fine 
Ottocento ricevette molti oggetti personali 
e carte appartenuti a quel medium.

A

B

C
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Dalle riviste

D.L. Katz, P. Tressoldi,  Remote viewing 
applications: A survey of present-day RV 
practitioners, Journal of Parapsychology 2022, 
vol. 86, pp. 135-157.
Obiettivo principale di questa indagine 
esplorativa era definire i tipi di progetti nei 
quali i praticanti più esperti di remote viewing 
sono attualmente coinvolti, capire l’entità 
del loro impegno e scoprire quali sono i loro 
riferimenti teorici, i metodi, gli approcci, le 
procedure pratiche, le credenze e le esperienze 
relative a questa attività. Un altro obiettivo 
era verificare se le definizioni e i principi base 
della “visione remota” sono cambiati nel 
tempo, rispetto all’epoca in cui si è iniziato a 
studiarla. All’indagine hanno partecipato 106 
persone, anche se non tutte hanno risposto 
alla totalità delle domande poste, con il 
risultato di avere per ogni questione tra le 70 e 
le 73 risposte. Le risposte sono state analizzate 
secondo vari metodi. Tra i risultati ottenuti 
nello studio figura innanzi tutto che la tecnica 
di remote viewing sembra trovare molte 
applicazioni, spaziando da quelle aziendali a 
quelle scientifiche e di intelligence, che sono 
sostenute anche finanziariamente da enti 
privati, da aziende e da istituzioni pubbliche. 
In effetti, il 23% dei partecipanti all’indagine 
ha dichiarato che quel “lavoro” veniva 

retribuito. Riguardo le tecniche impiegate 
intenzionalmente da coloro che hanno 
risposto, è emerso che nella gran parte dei casi 
non si trattava di un’unica procedura ma che 
molti ricorrevano a metodi misti, a seconda 
del progetto al quale partecipavano. Infine, la 
maggior parte degli intervistati si è dimostrata 
consapevole che per finalità scientifiche e 
di studio esiste la necessità di predisporre 
procedure rigide di controllo e di riduzione 
degli errori, ma ha anche espresso l’opinione 
che simili cautele non sempre risultano ottimali 
quando si opera nella pratica per finalità 
“applicative”, ossia per ottenere concreti 
risultati immediati vantaggiosi per chi finanzia 
simili attività.

K. Seymour, P. Sterzer, N. Soto. Believing is 
seeing: The link between paranormal beliefs 
and perceiving signal in noise. Consciousness 
and Cognition 106 (2022), 103418.
Secondo varie ricerche condotte negli ultimi 
quindici-venti anni, sembra che le persone 
maggiormente propense a credere nel 
“paranormale” siano quelle che più facilmente 
tendono ad attribuire un significato, ovvero 
un senso compiuto, a stimoli indefiniti e a 
scene o a situazioni ambigue. Sarebbero, cioè, 
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ad esempio quelle più pronte a riconoscere 
parole e frasi precise in una sequenza di 
rumori casuali, ad attribuire agli “spiriti” o 
a “poteri della mente” uno scostamento 
improvviso da una condizione usuale come il 
trovare un oggetto fuori posto in una stanza 
vuota, a individuare in circostanze e contesti 
del tutto casuali il succedersi di “coincidenze 
significative”. Nonostante gli studi in proposito 
abbiano evidenziato questa associazione tra 
credenze e tendenze psicologiche, mancavano 
finora elementi che permettessero di attribuire 
questa dinamica al livello percettivo – il 
momento stesso in cui si percepiscono gli 
stimoli insoliti – o a livello intellettivo, quando 
sull’insieme di quel che si percepisce vengono 
formulate delle spiegazioni comprensibili 
e coerenti. Uno studio recente, appena 
pubblicato su una delle più importanti riviste 
specialistiche sull’attività cognitiva cosciente, 
ha affrontato proprio questa questione 
servendosi di un test a risposta forzata con due 
alternative.
Il materiale utilizzato è stato costituito 
dalle facce di Mooney, figure incomplete 
di volti umani, che nelle prove vengono 
proiettate dritte (e possono essere facilmente 
riconosciute) oppure con varia inclinazione 
o dopo modifiche, così da risultare immagini 
confuse e poco o nulla riconoscibili. Il test 
consisteva nel proiettare su uno schermo, in 
ordine casuale e per mezzo secondo ciascuna, 

due di queste figure 
separate da un intervallo 
di 300 millisecondi, e nel 
chiedere alle persone 
sottoposte all’esperimento 
quale delle due 
rappresentasse il volto. 
Dopo aver testato un 
totale di 71 persone (in 
maggioranza donne: 57) è 
emerso che i partecipanti 
con le convinzioni più 
forti nell’esistenza dei 
fenomeni “paranormali” 
erano i meno capaci di 

discriminare tra segnale preciso (immagini 
riconoscibili) e rumore (immagini con volti 
alterati o confusi). Simili dati, ottenuti su un 
compito di laboratorio basato essenzialmente 
sulle abilità percettive, hanno fatto concludere 
agli autori della ricerca che «coloro che 
credono nel paranormale percepiscono le 
cose in modo diverso» da chi non ha quella 
convinzione. Il che implica che le capacità 
di ragionamento e di elaborazione, o le 
precedenti convinzioni e credenze, abbiano un 
ruolo quanto meno marginale nel determinare 
la credenza nel “paranormale”.
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Ulf Holmberg, Validating the GCP data 
hypothesis using internet search data. Explore 
2022. In attesa di pubblicazione.
Il Global Consciousness Project (GCP) è 
un progetto basato su una collaborazione 
internazionale che consiste nella generazione 
e raccolta di numeri casuali prodotti da una 
rete di computer posizionati in diverse località 
del mondo, in attività continua e predisposti 
per generare proprio uscite casuali. Il Progetto 
è stato istituito molti anni fa sull’ipotesi 
che eventi e circostanze che suscitano 
forti emozioni o attirano simultaneamente 
l’attenzione di un gran numero di persone 
potrebbero influenzare le uscite di quei 
numeri casuali generati dall’hardware, 
facendo loro assumere tendenze precise e 
perdere il carattere di variabilità casuale. Sotto 
quell’ipotesi risiede quindi il presupposto 
che la mente possa, in un certo senso, 
interagire a distanza e direttamente, senza 
alcun tipo di mediazione, con la materia, il 
che rappresenta un postulato controverso 
perché un simile meccanismo, se comprovato, 
potrebbe rimettere in discussione alcune delle 
conoscenze scientifiche attuali. Sottoporre 
a verifica la validità dell’ipotesi di lavoro del 
GCP ha quindi un merito sostanziale: dei 
risultati negativi rafforzerebbero le posizioni 

scientifiche positiviste ora dominanti, mentre 
dei risultati positivi indicherebbero la necessità 
di operare degli aggiornamenti sia sul piano 
teorico che su quello sperimentale. 
In questo specifico studio si è voluto verificare 
se gli eventi che causano una forte risposta 
emotiva, già evidenziati con i tracciati del 
GCP, possano innescare un diffuso bisogno di 
informazioni. Se così fosse, allora le tendenze 
globali delle ricerche effettuate dagli utenti su 
Internet dovrebbero essere correlate ai dati 
del GCP. Cosa di cui si può trovare la prova 
utilizzando i dati di Google Trends, che è uno 
strumento capace di identificare le parole 
più ricercate su internet in un dato periodo 
di tempo e/o in una data area geografica. 
Effettuando questi riscontri è emerso che i dati 
GCP sono effettivamente correlati agli “indici” 
di Google Trends e che possono venire utilizzati 
per migliorare i modelli statistici interni. Si è 
riscontrato inoltre che le previsioni sui dati 
“fuori campione” di Google Trends possono 
diventare più accurate se si applicano i dati del 
Glocal Consciousness Project. 
Complessivamente, questi risultati danno 
sostegno all’ipotesi sottostante il piano 
GCP e che i dati di questo Progetto possono 
essere anche usati utilmente per effettuare le 
previsioni sui “fuori campione”.

Patrizio E. Tressoldi, Veridical Near-Death-
Experiences: a systematic review. psyarxiv.
com.
Si trova per ora soltanto su una sorta di 
“deposito” preliminare, psyarxiv.com, in 
attesa di ampliamento o di pubblicazione 
formale (stadi che però altri testi lì collocati 
talvolta non raggiungono) un breve articolo 
di Patrizio Tressoldi che ha come tema le 
Nde, o esperienze in prossimità della morte. 
In particolare, al centro dello studio ci 
sono quelle specifiche testimonianze rese 
da persone con Nde che sembrano avere 
acquisito informazioni veritiere mentre erano 
in stato di incoscienza e non avrebbero potuto 
elaborare le impressioni sensoriali (percettive) 
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provenienti comunque dagli organi di senso.
Dopo aver esaminato moltissime pubblicazioni 
qualificate, identificate tramite i motori di 
ricerca online, Tressoldi ha selezionato un 
campione di solo 10 esperienze che sembrano 
rispondere ai requisiti da lui stabiliti (le persone 
con Nde dovevano aver avuto una conoscenza 
attendibile, non acquisita per via ordinaria, 
di ciò che accadeva nei pressi mentre erano 
sicuramente in stato di incoscienza). In nove di 
questi dieci casi si era trattato di informazioni 
ottenute tramite un’apparente “percezione” 
visiva, mentre nell’altro caso le informazioni 
veritiere ma inspiegabili erano di tipo uditivo. 
Ciascuna vicenda è brevemente sintetizzata, 
negli elementi essenziali, in una apposita 
tabella.
A titolo di esempio, viene qui riportato 
integralmente solo uno dei casi entrati nello 
studio di Tressoldi, estratto da un breve articolo 
specialistico di autori francesi che discuteva 
della possibilità che i pazienti sotto anestesia 
profonda possano avere ugualmente qualche 
forma di attività di coscienza. 
«La paziente, J.S., era incinta di 31 settimane 
quando, il 26 ottobre 2008, si è svegliata con il 
fiato corto e debole (J.S. aveva allora 31 anni). 
È stata trasportata all’Hôpital Sacré-Coeur 
in ambulanza. Utilizzando l’ecocardiografia 

transesofagea, i 
medici hanno scoperto 
che soffriva di una 
dissecazione dell’aorta 
ascendente. In 
precedenza J.S. aveva 
subito un taglio cesareo 
d’urgenza. Dopo aver 
partorito con successo 
un bambino, è stata 
trasferita in una sala 
operatoria per procedere 
alla sostituzione del tratto 
ascendente dell’aorta. 
Non ha visto né parlato 
con i membri dell’équipe 
chirurgica e, mentre 
veniva portata in sala 

operatoria, non le è stato possibile vedere 
le macchine posizionate dietro la testata del 
tavolo operatorio. J.S. è stata sottoposta ad 
anestesia generale e i suoi occhi sono stati 
tenuti chiusi con delle bende. J.S. afferma di 
aver avuto, a un certo punto dell’intervento, 
un’esperienza fuori dal corpo (Obe). Da un 
punto di osservazione esterno al suo corpo 
fisico, apparentemente “vide” un’infermiera 
che passava gli strumenti al chirurgo 
cardiotoracico. Ha anche percepito i macchinari 
per l’anestesia e l’ecografia situati dietro la 
sua testa. Noi siamo stati in grado di verificare 
come le sue descrizioni dell’infermiera e delle 
macchine fossero accurate (e abbiamo avuto 
una conferma dal chirurgo cardiotoracico che 
l’ha operata). Inoltre, nello stato Obe J.S. ha 
riferito di aver provato sentimenti di pace e 
gioia, e di aver visto una luce brillante.»
Al termine di questo studio Tressoldi 
commenta che «dieci casi di apparente Nde 
veritiera non sono molti, anche se sono 
sufficienti per una panoramica generale sulle 
loro caratteristiche. Per la maggior parte sono 
“visivi” o contengono una combinazione di 
“percezioni” visive e uditive, e vengono esperiti 
durante o in concomitanza con malattie gravi 
in   una condizione clinica di anestesia generale 
o di arresto cardiaco. L’evidenza che possano 
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prodursi indipendentemente dagli organi di 
senso è dunque più plausibile per le esperienze 
visive che per quelle uditive.
«Tuttavia, prima di poter affermare che 
questi casi dimostrano inconfutabilmente una 
dinamica extra-sensoriale, che sosterrebbe 
una dissociazione tra coscienza e cervello, 
è necessario disporre di ulteriori resoconti 
dettagliati, in particolare per quanto riguarda 
la funzionalità degli organi sensoriali visivi e 
uditivi.»

James Matlock, Congenital physical anomalies 
associated with deceased persons in 
reincarnation cases with intermissions of less 
than nine months. Explore 2022. In attesa di 
pubblicazione.
Un esame a tutto campo della letteratura 
specialistica sui casi di reincarnazione con 
identificazione delle “persone precedenti” ha 
riscontrato solo 36 casi in cui l’“intervallo” tra 
le vite era breve, ovvero inferiore a 9 mesi; 
in 9 casi, si trattava di soli 7 giorni o meno. In 
32 casi, le persone attuali avevano voglie o 
difetti congeniti corrispondenti per posizione 
e aspetto a ferite o altre cicatrici delle persone 

precedenti. Anomalie multiple erano presenti 
in 20 (62,5%) dei 32 casi con anomalie fisiche. 
In questo campione di vicende c’erano 9 casi 
di morte naturale e 27 di morte violenta. In 
15 (55,5%) casi di morte violenta esisteva una 
documentazione scritta comprovante delle 
ferite inferte alla persona precedente. I difetti 
congeniti più estremi sono stati riscontrati nei 
casi che presentavano intervalli tra le vite di 7 
mesi o più. 
Nell’analisi di queste storie sono state prese 
in considerazione anche interpretazioni dei 
dati alternative alla reincarnazione, ma a fini 
esplicativi sono risultate tutte inadeguate. 
Se rappresentano davvero esempi di 
reincarnazione, questi casi sollevano varie 
domande relative a quando si verifica 
esattamente la reincarnazione e alla natura 
del processo reincarnativo, che sono 
questioni importanti sia per la biologia che 
per la medicina, oltre che per la filosofia. Uno 
degli scopi del presente studio è richiamare 
l’attenzione della comunità dei ricercatori su 
tali risultati, nella speranza di incoraggiare 
ulteriori ricerche su questo particolare 
problema.
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- I casi della vita reale hanno una rilevanza 
“ecologica”, nel senso che sono esempi 
rappresentativi delle condizioni ordinarie della 
vita quotidiana.
- I casi spontanei sono ricchi di quel tipo di 
dettagli che le teorie interpretative devono 
proprio spiegare, o quanto meno identificare 
isolandoli l’uno dall’altro.
- Ampie raccolte di casi possono contenere 
grandi quantità di dati, che sono 
potenzialmente influenzabili da variabili di 
piccola rilevanza, quali per esempio situazioni 
molto specifiche in cui si trovano le persone, 
caratteristiche psicologiche individuali, il tipo di 
contenuto...
- I casi spontanei appaiono al pubblico generico 
di solito più convincenti di quanto lo siano le 
prove di tipo statistico dedotte da esperimenti 
di laboratorio svolti in condizioni artificiose.
- I singoli casi spontanei possono essere 
confrontati tra loro per derivarne delle 
tendenze storiche, o possono essere testati 
nuovamente, a distanza di tempo, per 
verificarne l’affidabilità.
- Gli studi sui casi spontanei possono spingersi 

verso questioni che non possono essere 
sperimentate: per esempio per indagare 
i fenomeni che avvengono in prossimità 
della morte, come le Nde, le esperienze 
apparizionali e simili.
- Lo studio dei casi spontanei può suggerire 
ipotesi di lavoro da sottoporre a successiva 
analisi sperimentale o comunque a procedure 
controllate.
- I dati derivati dai casi spontanei 
possono complementare quelli acquisiti 
sperimentalmente.
- La raccolta di casi spontanei può consentire 
di accumulare progressivamente molti dati su 
eventi che avvengono molto raramente.
- Gli studi in questo settore possono cogliere 
anche fenomeni inizialmente inattesi o di cui 
non si sospettava l’esistenza.

- Le raccolte di casi spontanei non sono 
obiettive e genuine, se non altro perché 
derivano dalle dichiarazioni spontanee dei 
testimoni: e forse non tutti i tipi di persona 
sono disposti a riferirli o a riferirli tutti.
- I fenomeni spontanei sono sempre molto 

Pregi e difetti dei casi spontanei
Riprendendo i termini di una vecchia disputa, in parapsicologia, sul valore 
dei cosiddetti casi spontanei – eventi anomali psichici e fisici che accadono 
involontariamente coinvolgendo di solito una o pochissime persone – in uno degli 
ultimi numeri della rivista popolare della Society for Psychical Research lo psicologo 
inglese Chris Roe ha presentato alcune sue considerazioni sull’argomento. Ha 
accostato come sempre i casi spontanei agli studi sperimentali, sui quali si accentra 
oggi maggiormente l’interesse dei ricercatori del settore, e ha tentato di mostrare 
il valore che può avere, ai fini del progresso della ricerca psichica, un migliore 
approccio ed esame di quelle vicende. Al testo dell’articolo è aggiunta una tabella, 
che viene qui ripresa e lievemente rielaborata. Si precisa che, sebbene i termini 
nel tempo siano cambiati più volte, sotto l’etichetta di casi spontanei vengono 
oggi comprese manifestazioni che una volta erano designate come telepatia, 
chiaroveggenza, poltergeist, infestazione, apparizioni e così via. 

VANTAGGI DEGLI STUDI SUI CASI SPONTANEI

LIMITI DEGLI STUDI SUI CASI SPONTANEI
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Pregi e difetti dei casi spontanei

soggettivi e difficili da verificare e autenticare.
- I casi spontanei, che avvengono quando meno 
li si aspetta, non consentono di tenere sotto 
controllo tutte le circostanze concomitanti, 
per cui è difficile in questi casi escludere frodi, 
inganni, o l’intervento di fattori normali non 
riconosciuti (per es. il caso).
- Questi casi mancano di ripetibilità: al 
massimo si possono confrontare tra loro 
casistiche diverse, considerandole quasi 
replicazioni indipendenti.
- Sono poco convincenti per la comunità 
scientifica, perché non raggiungono lo stesso 
livello di evidenza degli esperimenti.
- Forniscono poche possibilità di controllo 
“alla distanza” (follow up) sulle informazioni 
acquisite.
- I resoconti di questi casi si basano sui ricordi 
(possono essere riferiti anche molto tempo 
dopo il momento in cui sono accaduti) e sono 
quindi suscettibili a errori di memoria e di 
percezione (stimoli ambigui), e al rischio di 
venire rielaborati più volte prima di essere 
riferiti.

- Può essere difficile per varie persone 
ammettere che le proprie esperienze siano 
eccezionali e anomale.
- Chi riferisce un “fenomeno” spontaneo può 
preoccuparsi più di affermare la realtà di 
ciò che dice che di favorire la ricerca di una 
spiegazione.


