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VITERBO, AGOSTO 2013: 56° CONVEGNO ANNUALE
DELLA PARAPSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
ALEJANDRO PARRA

Tra i giorni 8 e 11 agosto scorsi ha avuto luogo a Viterbo, una città me‐
dievale situata a nord del Lazio a circa 90 km da Roma, la 56a
Convention della Parapsychological Association (PA), un tipo di con‐
gresso effettuato finora a cadenza annuale senza soluzione di continuità
in varie località importanti di Stati Uniti, America Latina ed Europa. La
PA è stata creata da J.B. Rhine nel 1957 e a questa edizione è intervenuto
un gran numero di partecipanti provenienti da Germania, Argentina,
Brasile, Spagna, Stati Uniti, Francia, Grecia, Olanda, Islanda, Giappone,
Portogallo, Regno Unito e Svezia. Questo è stato il primo convegno tenu‐
tosi in Italia, luogo di nascita di molti medium, sensitivi e guaritori, non‐
ché di ricercatori di fama mondiale quali Cesare Lombroso ed Enrico
Morselli, noti per i loro studi sulla medium Eusapia Palladino, il polie‐
drico autore Ernesto Bozzano, lo psicoanalista Emilio Servadio e i medici
Ferdinando Cazzamalli e Piero Cassoli: autori tutti di indagini molto im‐
portanti nella storia della parapsicologia italiana.
In apertura dellʹevento, parole di benvenuto sono state pronunciate
da Alejandro Parra, Presidente della PA (per il biennio 2011‐2013), e dai
coordinatori locali del convegno Massimo Biondi e Patrizio Tressoldi. In
italiano e in inglese Parra ha ringraziato per una partecipazione tanto
consistente e si è detto fiducioso che le relazioni presentate contribuiran‐
no allo sviluppo della parapsicologia a livello internazionale. Subito do‐
po, la prima sessione ha affrontato alcuni problemi teorici e metodologici
della ricerca parapsicologica. Adrian Parker del Dipartimento di Psicolo‐
gia dellʹUniversità di Goteborg, ha discusso della possibilità che il suc‐
cesso dei parapsicologi nei propri esperimenti possa essere causato dalla
loro stessa capacità psi di produrre risultati positivi nei test di percezione
extrasensoriale, prospettando così la possibilità di un intervento attivo
dello sperimentatore stesso, almeno in alcuni casi. Da parte sua, Jon Ta‐
ylor, un ricercatore britannico che vive a Cadice, in Spagna, ha illustrato
una sua teoria esplicativa della precognizione. Per Taylor, la precogni‐
zione è una componente fondamentale della percezione extrasensoriale e
in un certo senso gli eventi futuri ʺsarebbero già lìʺ, in base a un modello
di universo in cui gli eventi passati e i futuri coesistono nello spazio‐
tempo previsto dalla teoria della relatività generale. Tuttavia ciò è in con‐
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trasto con lʹinterpretazione classica della meccanica quantistica, secondo
la quale lʹesito di un processo quantistico è solo probabilistico e di conse‐
guenza sarebbe impossibile riuscire a conoscere dei risultati prima di
quando vengono prodotti. Taylor concorda con il concetto di ʺordine
implicitoʺ proposto dal fisico David Bohm, che consentirebbe il trasferi‐
mento di informazioni senza la necessità di una ʺtrasmissioneʺ di infor‐
mazioni nel tempo.
Infine Antonio Giuditta, del Dipartimento di Scienze Biologiche al‐
lʹUniversità di Napoli, ha ricordato che la comunità dei neuroscienziati è
dellʹidea che lʹattività mentale sia equivalente allʹattività cerebrale; lʹap‐
proccio riduzionista corrente, infatti, implicitamente sostiene che il livel‐
lo ultimo delle capacità biologiche è quello molecolare. Al contrario, i
modelli spiritualisti delle religioni, i sistemi filosofici e alcuni scienziati
ritengono che lʹunica sostanza esistente sia la mente (lo spirito, o la co‐
scienza); la materia sarebbe solo quel che percepiamo della dimensione
esteriore della realtà, che ci permette di concepire lʹinterazione mente‐
cervello, in particolare nella ricerca parapsicologica.
La seconda sessione, presieduta da Patrizio Tressoldi, si è incentrata
sui problemi metodologici. Jan Dalkvist, del Dipartimento di Psicologia
dellʹUniversità di Stoccolma, in Svezia, ha illustrato una serie di criteri
che possono rivelarsi utili a migliorare i risultati delle esperienze di pre‐
cognizione. I riscontri sperimentali indicano che vi sono variazioni fisio‐
logiche di diverso livello di intensità che precedono gli stimoli, presentati
in ordine casuale. La direzione di queste variazioni suggerisce come più
probabile unʹattivazione fisiologica anteriore agli stimoli emotivi, ma è
anche possibile spiegare quelle reazioni come il risultato di una ʺpolariz‐
zazioneʺ dovuta allʹattesa, in base al (falso) concetto che la probabilità di
uno stimolo emotivo sia più elevata a mano a mano che aumenta il nu‐
mero degli stimoli consecutivi neutri (un effetto noto anche come ʺla fal‐
lacia del giocatoreʺ). Dalkvist ha prospettato diverse modalità per evitare
o ridurre al minimo questa distorsione.
Jessica Utts, statistica presso lʹUniversità della California a Davis, ha
condotto un workshop, particolarmente utile per quanti effettuano ri‐
cerche sperimentali, intitolato «Conoscere e applicare i corretti principi
statistici». Il workshop è stato incentrato sulle dimensioni della signifi‐
catività e sui motivi per i quali è importante calcolarla negli studi spe‐
rimentali; sul problema delle replicazioni; sul tema della potenza stati‐
stica e su cosa occorre prendere in considerazione al momento di pro‐
gettare uno studio sperimentale, con una particolare attenzione allʹana‐
lisi di tipo bayesiano.
Nella successiva sessione di studi sperimentali, coordinata da Dick
Bierman, sono stati presentati quattro lavori. Aron Bijl, dellʹUniversità di
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Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha esaminato lʹeffetto della retroattività in
persone con predominanza di atteggiamento ʺintuitivoʺ e con uno stile di
pensiero ʺrazionaleʺ, in un classico test go/no‐go. 1 In una prima fase del
test i partecipanti dovevano rispondere a un simbolo scelto a caso, igno‐
randone altri due. Nella seconda parte dellʹesperimento, metà dei parte‐
cipanti riceveva istruzioni per rispondere più rapidamente possibile allo
stimolo corretto, mentre lʹaltra metà veniva istruita per evitare lo stimolo
(risposta allʹerrore). In accordo con gli studi sulle influenze retroattive di
cognizione ed emozioni, in questa condizione sembrava prodursi un ef‐
fetto retroattivo delle risposte, ovvero si sceglieva in anticipo (per preco‐
gnizione) lo stimolo che sarebbe stato presentato. Nella prima fase del
test i partecipanti hanno risposto al simbolo in maniera significativamen‐
te più veloce che nella seconda; in particolare, le persone con stile di pen‐
siero intuitivo tendevano ad avere risultati significativamente migliori di
quelli ottenuti da coloro che manifestavano un atteggiamento razionale.
John Palmer, del Rhine Research Center di Durham, Stati Uniti, ha
studiato la percezione extrasensoriale, la dissociazione e lʹautomatismo
motorio servendosi di una tavola Oui‐ja (in italiano definita comunemente
ʺtabelloneʺ), rianalizzando nuovi dati e mostrando i risultati di studi re‐
centi ancora in corso. Secondo Palmer, gli atti ideomotori (come quelli che
si producono per esempio nei rabdomanti, nei medium con scrittura au‐
tomatica, nei praticanti dellʹOui‐ja, etc.) possono favorire lʹacquisizione di
informazioni psi più delle rappresentazioni mentali (quali ad esempio la
visualizzazione, la concentrazione, la bassa stimolazione in ganzfeld, lʹip‐
nosi, la meditazione e altri stati non ordinari di coscienza).
Debra Lynne Katz, dellʹInternational School of Clairvoyance di Phe‐
lan, in California, ha presentato uno studio su un esperimento di remote
viewing inteso a prevedere lʹesito delle elezioni presidenziali americane
del 2012. Assieme ai suoi colleghi ha progettato un test per determinare
se undici individui esperti nella visione a distanza (una forma di perce‐
zione extrasensoriale), secondo un protocollo in doppio cieco, fossero in
grado di descrivere dettagliatamente uno dei due candidati (Romney e
Obama) nelle elezioni degli Stati Uniti. A differenza delle altre modalità
di remote viewing, come ad esempio la descrizione di una località‐
bersaglio a grande distanza, questo esperimento ha sottoposto alla prova
degli ʺobiettiviʺ umani. Le sessioni di osservazione a distanza hanno a‐
In psicologia le prove go/no‐go sono utilizzate per misurare la capacità di mantenere
l’attenzione sostenuta e il controllo delle risposte. Ad esempio, un test di questo ge‐
nere richiede ai partecipanti di effettuare un’azione a seguito di un certo stimolo (per
esempio premere un tasto quando si avverte un sapore dolce = go) e di inibire
l’azione in presenza di stimoli diversi (per esempio, non premere lo stesso tasto con il
sapore amaro = no‐go).
1
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vuto luogo una settimana prima delle elezioni e ogni parola e immagine
è stata inserita in un foglio di calcolo al fine di confrontare con un siste‐
ma di classificazione i responsi relativi a entrambi i candidati. Delle un‐
dici sessioni, 8 hanno individuato Obama, 3 Romney. Secondo Katz, gli
ʺobiettiviʺ umani possono essere più complessi della localizzazione geo‐
grafica, ma risultano più efficaci rispetto ai bersagli geografici.
Serena M. Roney‐Dougal, del Psi Research Center di Glastonbury,
Regno Unito, ha condotto uno studio sul rapporto tra lʹattività geoma‐
gnetica locale e la percezione extrasensoriale. Esistono indicazioni che le
esperienze psichiche siano legate alle fluttuazioni del campo magnetico
terrestre e che il successo di alcuni studi psi sia in relazione a unʹattività
geomagnetica minore. Su un totale di otto sessioni (prove), condotte do‐
po un periodo di meditazione, 22 monaci tibetani del centro Kagyu Sam‐
ye Ling hanno tentato di identificare un video scelto a caso. I loro risulta‐
ti non sono stati significativamente positivi, sebbene in generale i maschi
abbiano ottenuto punteggi significativi, mentre le donne hanno totalizza‐
to solo un valore appena superiore a quello previsto per caso.
Peter Bancel, dellʹInstitut Métapsychique International di Parigi, si è
chiesto se il Progetto Coscienza Globale (GCP) potrebbe essere interpre‐
tato come un esperimento di percezione extrasensoriale. Quel Progetto,
che sottopone a verifica lʹipotesi che lʹattenzione di un gran numero di
persone che partecipano a eventi di portata mondiale correli con devia‐
zioni di una rete mondiale di generatori di numeri casuali (RNG), pro‐
spetta lʹeventualità che quella correlazione sia dovuta a un ʺcampo glo‐
bale di coscienzaʺ che diviene coerente quando si verificano eventi gi‐
ganteschi, producendo così una perturbazione anomala nel funziona‐
mento fisico dei generatori di numeri casuali. La domanda allora è la se‐
guente: il risultato sperimentale è dovuto a una ʺcoscienza globaleʺ o a
una qualche forma di percezione extrasensoriale? Bancel ha mostrato
come lʹesperimento GCP misuri chiaramente un effetto PK e non sia il ri‐
sultato di informazioni extrasensoriali.
Alejandro Parra e Juan Carlos Argibay, dellʹInstituto de Psicología Pa‐
ranormal di Buenos Aires, Argentina, hanno effettuato uno studio spe‐
rimentale che ha posto a confronto due modalità di percezione extrasen‐
soriale, quella ʺmentaleʺ (psicometria) e quella ʺmotoriaʺ (radiestesia), u‐
tilizzando come bersaglio foto di persone defunte accoppiate a una foto‐
grafia di una persona vivente. Per un secondo studio hanno usato foto di
persone che si erano suicidate, assieme ad altre di defunti per morte na‐
turale (involontaria). I risultati hanno mostrato che la condizione ʺmenta‐
leʺ ha prodotto un punteggio significativamente superiore al caso, e si‐
gnificativamente superiore alla condizione ʺmotoriaʺ, senza che si siano
avuti però risultati significativi con le fotografie di coloro che avevano
commesso suicidio. Gli autori hanno concluso che lo studio supporta lʹi‐
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potesi che la rappresentazione iconica mediante psicometria possa facili‐
tare la percezione psi.
A sera, Etzel Cardeña, dellʹUniversità di Lund, Svezia, ha tenuto una
breve presentazione speciale intitolata «Esplorazione di altre realtà: gli
stati alterati di coscienza, la psi e il surrealismo». Massimo Biondi ha in‐
trodotto la seconda e ultima conferenza presidenziale di Alejandro Parra,
intitolata «La parapsicologia clinica e il suo contributo alla ricerca psi o...
come si può affrontare la propria paura della psi?»
Nella giornata di sabato sono stati presentati altri studi sperimentali.
Mario Varvoglis, dellʹInstitut Métapsychique International di Parigi, ha
introdotto un nuovo approccio di ricerca sulla percezione extrasensoriale
denominato ʺSharefieldʺ (campo condiviso), che combina test di percezione
extrasensoriale con tecniche di concentrazione e rilassamento, in un conte‐
sto sonoro‐visivo nel quale agente e percipiente, in soli due minuti, cerca‐
no di ʺsintonizzarsiʺ su un bersaglio scelto a caso. Durante il processo, a‐
gente e percipiente effettuano la prova simultaneamente, si danno un feed‐
back reciproco e possono valutare la qualità delle loro risposte. I risultati
ottenuti finora non sono molto incoraggianti, però indicano che il metodo
ha delle potenzialità in quanto strumento di ricerca ʺorientato al processoʺ,
il processo cioè attraverso il quale si realizzerebbe la telepatia.
Hideyuki Kokubo e i suoi colleghi dellʹIstituto Internazionale di Ri‐
cerca a Chiba, Giappone, hanno presentato lʹanalisi di diverse modalità
di pratiche terapeutiche, tra le quali il Qi Gong e il Tohate, in condizioni
di competizione o di inibizione. Un guaritore non è necessariamente a
conoscenza delle differenze tra le varie forme di cura, ma sarebbero altri
i fattori che agirebbero sulle modalità di guarigione: le cellule o i tessuti
verrebbero attivati a mano a mano che si ripetono effetti di inibizione o
di rafforzamento nella pratica di guarigione diretta, o faccia‐a‐faccia
(come il Qi‐Gong), o a distanza (nel Tohate).
Gerhard A. Mayer, dellʹInstitut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene (IGPP) di Friburgo, Germania, ha discusso il caso di u‐
nʹanomalia fotografica consistente nellʹimmagine di uno strano volto
ʺcatturataʺ durante una festa di compleanno svoltasi in un casolare di
campagna. Le caratteristiche dellʹimmagine sono apparse così interessan‐
ti che un gruppo di ricercatori del IGPP ha esaminato dettagliatamente il
caso da due prospettive: la natura dellʹimmagine ʺextraʺ in sé, per appro‐
fondirne le possibili spiegazioni convenzionali, e le dinamiche psicoso‐
ciali degli adolescenti, in risposta a quella apparente anomalia. Mayer ha
anche condotto ricerche e interviste sul campo con diverse delle persone
coinvolte nella vicenda.
Everton de Oliveira Maraldi, dellʹUniversità di San Paolo, Brasile, ha
presentato il caso delle pitture prodotte da medium spiritici caratterizzati
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dallʹapparente capacità di servire da strumento per artisti defunti che
vogliono continuare la loro attività. Oliveira ha proposto una breve ana‐
lisi dei dipinti e dei disegni del medium brasiliano Jacques de Andrade,
con il quale sono state effettuate misurazioni psicofisiologiche (tempera‐
tura corporea, frequenza cardiaca, conducibilità cutanea, tensione mu‐
scolare e tracciato EEG) e test psicologici (per esperienze dissociative, as‐
sorbimento, transliminalità, traumi infantili), corredandole di informa‐
zioni socio‐demografiche e biografiche.
Jacob Glazier, dellʹUniversity of West Georgia, Stati Uniti, ha suggeri‐
to che, invece che con il lavoro sperimentale classico, i fenomeni parapsi‐
cologici vengano studiati da un punto di vista qualitativo, per meglio
comprendere lʹesperienza nel suo contesto naturale, relazionale e intra‐
soggettivo. Glazier ha discusso dellʹinterazione mente‐materia e preso in
considerazione otto componenti che non si possono sperimentare, come i
sentimenti di paura o timore, gli stati transitori della coscienza, la consa‐
pevolezza dellʹesperienza, le interferenze elettriche, la prossimità fisica,
le reazioni emotive quali la sorpresa o lʹincredulità iniziale.
Göran Brüsewitz, del Dipartimento di Psicologia dellʹUniversità di
Goteborg, ha analizzato le esperienze telepatiche e sincrone tra gemelli
identici, quali ad esempio quelle prodotte con la tecnica ganzfeld o con le
registrazioni psicofisiologiche (in entrambi i casi, ogni membro della
coppia di gemelli svolgeva alternativamente con lʹaltro il ruolo di agente
e di percipiente), completandole con altri dati derivati da interviste, que‐
stionari, sondaggi. In diversi studi è stata rilevata la reazione di un ge‐
mello esposto a una serie di stimoli casuali, mentre a distanza si registra‐
va lʹattività psicofisiologica dellʹaltro gemello per valutare lʹeventuale ʺri‐
spostaʺ concordante allo stimolo sottoposto al fratello. In simili ricerche
empiriche, i fratelli gemelli hanno ottenuto un eccezionale livello del 60%
di esperienze concordanti, di cui lʹ11% era di tipo telepatico. I gemelli
monovulari hanno mostrato di avere un numero di esperienze maggiore
che i gemelli non identici, una maggiore somiglianza tra esperienze, la
maggior parte delle quali si verificava in stato di veglia. Quasi la metà
dei gemelli esaminati aveva avuto esperienze telepatiche somatiche coin‐
cidenti a stati di benessere dei fratelli, e circa un terzo degli eventi censiti
risultava positivo. Una caratteristica di queste esperienze sembra il ricor‐
so a un linguaggio ʺprivatoʺ e la ricorrenza di ʺsogni condivisiʺ (sogni
che si somigliano tra loro).
Renaud Evrard ha poi coordinato una tavola rotonda su «aspetti della
personalità e psi». Alejandro Parra, della Facoltà di Psicologia dellʹAme‐
rican Open University di Buenos Aires, ha mostrato come alcune espe‐
rienze paranormali (quali la telepatia, vedere lʹaura o la guarigione psi‐
chica) siano legate a tratti schizotipici positivi o ʺsaniʺ, mentre altre espe‐
rienze (come la sensazione di presenza e lʹinfestazione) siano legati a
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tratti negativi. Le persone con esperienze paranormali più piacevoli ri‐
sultavano più socievoli e meno impulsive. Coerentemente con le ricerche
precedenti, i risultati dello studio hanno indicato le potenzialità adattati‐
ve, e perfino protettive, delle credenze paranormali e del pensiero magico.
Renaud Evrard, dellʹInstitut Métapsychique International di Parigi, ha
svolto poi unʹinteressante relazione sullʹesperienza soggettiva del ʺsenti‐
re vociʺ, molto comune nella popolazione generale. Anche se hanno poco
a che fare con la fenomenologia parapsicologica, tranne che per qualche
eventuale informazione extrasensoriale contenuta talora nei messaggi
delle voci, Evrard sostiene che queste esperienze non vadano considerate
patologiche ma ʺeccezionaliʺ e che le si dovrebbe normalizzare piuttosto
che stigmatizzare.
Leonardo Breno Martins, del Laboratorio di Psicologia Anomalistica
dellʹUniversità di San Paolo, Brasile, ha analizzato dal punto di vista et‐
nografico un gruppo esoterico Ufo che opera a Serra do Cipo (Minas Ge‐
rais), a Ipuaçu (Santa Catarina) e in altre regioni del Paese. Secondo Mar‐
tins esperienze di quel genere si verificano sia in contesti urbani che in
ambiente rurale, così come si riscontrano in entrambi quegli ambienti an‐
che diversi episodi di asserite abduction, contatti con alieni o con guide spi‐
rituali, segni fisici di ustioni, avvistamenti in cielo di luci, incontri con es‐
seri alieni. È possibile investigare queste esperienze con metodi etnografici
mentre si verificano, indagando le condizioni precedenti e successive lʹe‐
sperienza. Martins ha discusso alcuni aspetti transculturali rispetto ai ri‐
sultati ottenuti in altri Paesi, nonché le peculiarità del contesto sociale bra‐
siliano, fondamentali per capire lʹesotismo e la gran quantità delle espe‐
rienze anomale di questo genere che sembrano prodursi nel suo Paese.
La seconda sessione, coordinata da Caroline Watt, ha compreso studi
sulle variabili della personalità. La stessa Watt ha presentato un suo la‐
voro sui fattori psicologici implicati nel recupero di ricordi selettivi nelle
premonizioni oniriche. Per verificare lʹipotesi che le credenze paranor‐
mali possono derivare dalla tendenza ad associare eventi correlati, lʹau‐
trice ha creato un tipo di prova ʺcontestualeʺ comprendente storie di so‐
gni precognitivi e di eventi reali, intendendo poi che si sarebbero dovute
cercare corrispondenze tra il sogno e due eventi reali, uno dei quali dav‐
vero reale e lʹaltro fittizio o ʺneutroʺ. In pratica, ha chiesto ai partecipanti
al test di trovare delle corrispondenze tra notizie di cronaca su scala
mondiale, selezionate con procedura random, e i sogni contenuti in una
ʺbanca dei sogniʺ disponibile online. Contrariamente alle previsioni, non
ha rinvenuto nessuna relazione tra la credenza nel paranormale e i risul‐
tati al compito di associazione.
Milan Valášek, del Dipartimento di Psicologia dellʹUniversità di E‐
dimburgo, Scozia, ha indagato la possibilità che i presunti sogni preco‐
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gnitivi siano il risultato della captazione di stimoli ambientali minimi,
dei quali non si è consapevoli. Valášek ha studiato il rapporto tra la ca‐
pacità di apprendimento implicito, la transliminalità e i sogni premonito‐
ri. Il compito assegnato ai partecipanti allʹesperimento era rilevare la va‐
riazione tra due stimoli presentati in rapida successione, e se ci riusciva‐
no erano invitati a dichiarare quale fosse la modifica rispetto alla prima
ʺimpressioneʺ. Le differenze nellʹabilità a notare esplicitamente piccole
variazioni semi‐inapparenti potrebbero spiegare credenze ed esperienze
paranormali. Comunque, non è stato individuato nessun rapporto tra
sogni premonitori, credenze nel paranormale ed esperienze.
Alejandro Parra, della Facoltà di Psicologia dellʹUniversidad Abierta
Interamericana di Buenos Aires, Argentina, ha realizzato uno studio mi‐
rato a stimare in due gruppi di persone, credenti nel paranormale e po‐
polazione generale, la percentuale di coloro che affermano di avere di‐
versi tipi di esperienze precognitive, esaminando poi le correlazioni tra
queste esperienze e altre caratteristiche quali contenuto, simboli, vivi‐
dezza, intensità emotiva, capacità di discernere tra spiegazioni normali e
paranormali, intervalli di tempo, persone coinvolte, stati di coscienza,
differenze di genere. In entrambi i gruppi definiti inizialmente, erano gli
uomini ad avere tendenzialmente premonizioni su eventi gravi riguar‐
danti conoscenti, con percezioni più chiare, di maggiore intensità emoti‐
va, associate a crisi improvvise e incidenti.
Nel corso della Convention di Viterbo sono stati svolti anche due
panel. Il primo sugli stati di coscienza alterati, coordinato da Etzel Carde‐
ña, nella prima giornata di lavori, ha riguardato i rapporti tra i fenomeni
parapsicologici e: ipnosi e dissociazione (Cardeña), sostanze psicoattive
(David Luke), meditazione (Serena M. Roney‐Dougal).
Come ogni anno, il Comitato per lʹassegnazione di Premi della Pa‐
rapsychological Association ha consegnato dei riconoscimenti ad alcuni
parapsicologi che hanno reso particolari contributi alla ricerca. Alejan‐
dro Parra e Massimo Biondi hanno quindi dato i premi a Glenn A. Hi‐
tchman (Premio Straordinario Schmeidler), a Patrizio Tressoldi (Premio
per la straordinarietà della carriera) e a Etzel Cardeña (Contributo inte‐
grativo Charles Honorton). Al termine della serata, è stata la volta del‐
lʹospite invitato per la conferenza intitolata a J.B. Rhine, Simon Thorpe,
Direttore del Center for Brain and Cognition Research a Tolosa, Fran‐
cia. La sua presentazione è stata titolata «Da dove proviene la coscien‐
za?». Thorpe ha sostenuto che, per la scienza, la coscienza è il frutto
dellʹattività di miliardi di neuroni contenuti nel cervello: quando, in un
certo momento dellʹevoluzione, il sistema nervoso ha avuto elementi
sufficienti, la coscienza è apparsa. Ma perché non è emersa in altri pri‐
mati, mammiferi e vertebrati? Thorpe ha discusso alcuni dei motivi per
cui a un certo punto anche i materialisti ʺduriʺ saranno costretti ad

56° Convegno della Parapsychological Association

11

ammettere che per la coscienza cʹè ben più che la sola attività neurona‐
le. Alcune recenti risultanze parapsicologiche, come quelle del Progetto
Global Consciousness, la telepatia, la precognizione, sembrano dover
ʺrisvegliareʺ i neuroscienziati.
Infine, nella giornata di domenica il convegno si è chiuso con una ta‐
vola rotonda su storia e biografia in parapsicologia, coordinata da Peter
Mulacz. Renaud Evrard ha presentato un contributo su Pierre Janet
(1859‐1947), che chiuse la sua carriera professionale con lʹimbarazzo di
vedersi riconosciuto anche come ricercatore psichico. Janet cercò di con‐
ciliarsi con il pensiero accademico della sua epoca studiando gli automa‐
tismi psicologici nei soggetti isterici ed evitando ogni possibile confusio‐
ne tra i concetti di ʺanomaliaʺ e di ʺanormalitàʺ. Everton de Oliveira Ma‐
raldi ha invece parlato di Théodore Flournoy (1854‐1920), considerato un
fondatore della psicologia, noto per i suoi studi con la medium Hélène
Smith. Flournoy propose una sua personale posizione nellʹambito della
psicoanalisi e dette il suo sostegno a Jung quando questi si distaccò da
Freud. Adrian Parker ha riportato allʹattenzione il caso di Madame DʹE‐
sperance (pseudonimo di Elisabeth Hope Reed, 1855‐1919), caso enigma‐
tico a causa delle materializzazioni medianiche prodotte dalla donna.
Tuttavia, il vero enigma sta nel fatto che Madame DʹEsperance ricevette
un forte sostegno e attestati di fiducia da molti, tra i quali il diplomatico
russo Alexander Aksakof, soprattutto per un caso di ʺsmaterializzazione
parziale della mediumʺ accaduto nel 1898, considerato da Hereward
Carrington un semplice trucco. Erlendur Haraldsson, dellʹUniversità di
Reykjavik, in Islanda, ha fornito ulteriori dettagli sul medium Indridi In‐
dridason (1883‐1912), del quale ha ritrovato alcuni resoconti dettagliati
delle sedute e dei fenomeni osservati, quali la levitazione di vari oggetti,
tra cui strumenti musicali, e manifestazioni luminose. Peter Mulacz, del‐
la Società Austriaca di Parapsicologia, ha analizzato la vita e lʹopera del
barone Albert von Schrenck‐Notzing (1862‐1929), che a causa della sua
appartenenza alla nobiltà europea e al matrimonio con unʹereditiera ha
dominato la comunità parapsicologica del suo tempo in Germania e in
altri Paesi, e ha effettuato studi su ipnosi, ipnoterapia, psicologia forense.
Eberhard Bauer, dellʹInstitut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene (IGPP) di Friburgo, ha presentato la biografia della biologa
svizzera Fanny Moser (1872‐1953) e la corrispondenza da lei intrattenuta
con Sigmund Freud a proposito della ricerca psichica e della psicoanalisi
in Germania. Documenti personali della Moser, conservati allʹIGPP, com‐
prendono tre lettere originali di Freud, di grande interesse dalla prospetti‐
va della storia della psicoterapia e della ricerca psichica. In una di quelle
lettere la Moser chiedeva quale fosse il giudizio di Freud su sua madre,
Fanny Moser‐von Freifrau Sulzer‐Wart, già paziente dello psicoanalista,
dichiarata pazza e incapace di intendere e di volere (aveva minacciato di
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diseredare la figlia), e voleva sapere di più sullʹatteggiamento di Freud nei
confronti dei fenomeni ʺoccultiʺ. La storia medica della madre di Fanny
Moser è riportata in Studien über Hysterie (Studi sullʹisteria), del 1895, scritto
con Joseph Breuer, dove lʹidentità della donna è celata sotto lo pseudoni‐
mo di ʺSignora Emmy von N.ʺ. Unʹaltra lettera di Freud a Fanny Moser è
stata scritta in riferimento al libro Okkultismus. Täuschungen und Tatsachen
[Occultismo: Illusioni e realtà] scritto nel 1935 dalla biologa e inviato in o‐
maggio a Freud, che esprime alcuni commenti sullʹopera. Giulio Caratelli e
Maria Luisa Felici, del Centro Interdisciplinare di Ricerca Parapsicologica
di Roma, hanno infine discusso della vita e dellʹopera di Sándor Ferenczi,
medico ungherese discepolo di Freud e suo amico personale, che è stato
grandemente attratto dalla medianità, dalla ʺscrittura automaticaʺ e da al‐
tri fenomeni eccezionali.
Al termine di questa sessione, Alejandro Parra (in realtà rappresenta‐
to da Massimo Biondi) ha introdotto un panel da lui organizzato sulla pa‐
rapsicologia italiana, intitolato «Contributi dei parapsicologi italiani alla
parapsicologia internazionale», di cui viene fornito qualche dettaglio ulterio‐
re nellʹappendice alla presente rassegna.
Questo congresso della Parapsychological Association è stato unʹe‐
sperienza gratificante e arricchente, e unʹoccasione per interagire con
molti colleghi parapsicologi. Il lavoro di Annalisa Ventola, Direttore ese‐
cutivo della PA, è stato assolutamente impeccabile. Nikolaos A. Koumar‐
tzis, venuto dalla Grecia, ha filmato lʹintero convegno, oltre ad aver rea‐
lizzato e qui presentato un mirabile documentario sulla vita e lʹopera del
parapsicologo greco Angelos Tanagras (1875‐1970). E occorre ricordare
anche lʹinsieme dei collaboratori, quali lʹitaliano Luca Caltagirone, e i due
coordinatori della Convention Patrizio Tressoldi (Padova) e Massimo
Biondi (Roma). Ebbene, lʹintero gruppo è riuscito a formare una squadra
che ha ben superato alcune difficoltà minori, quali gli orari dei treni e
lʹaccessibilità alla città. Infine, è stata una grande opportunità per esplo‐
rare lʹinteressante città di Viterbo e, trovandosi in Italia, fare un giro per
altre città europee quali Roma, Firenze, Pisa.
Alejandro Parra
* * *
Parapsicologia italiana a Viterbo
Come viene citato nella relazione precedente, stilata dal Past President del‐
la Parapsychological Association Alejandro Parra, il convegno di Viterbo
si è chiuso di fatto con un panel, cioè una sorta di ʺtavola rotondaʺ, dedica‐
to alla parapsicologia italiana, o meglio al contributo che i parapsicologi i‐
taliani hanno dato (o avrebbero potuto dare) al progresso complessivo delle
indagini in questo campo. Strutturata, per iniziativa di Alejandro Parra
(che si è riservato unʹintroduzione al tema), in quattro interventi relativa‐
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mente brevi, questa sessione ha inaspettatamente suscitato un interessante
dibattito con i numerosi presenti in sala, dibattito che si è protratto per cir‐
ca unʹora toccando molti punti cruciali, specialmente nella prospettiva de‐
gli sviluppi futuri della parapsicologia e delle modalità più promettenti
per aver ragione sia degli ostacoli posti lungo il suo cammino dai cosiddet‐
ti ʺscetticiʺ che delle preclusioni ancora avanzate dagli ambienti della ri‐
cerca scientifica ortodossa.
In sostanza, io ho presentato un veloce excursus storico sulla parapsi‐
cologia sperimentale italiana, a partire dalle prime esperienze di ʺtra‐
smissione del pensieroʺ condotte a Milano nel 1850 fino a giungere alle
indagini di laboratorio e alle valutazioni statistiche compiute in questi
primi anni del ventunesimo secolo. Pur limitando la mia analisi, ma sa‐
rebbe meglio dire ʺenunciazioneʺ, ai soli ricercatori attivi che hanno pub‐
blicato contributi originali, ho potuto stilare una lista di quasi novanta
personalità che, in vario modo e applicandosi a differenti aree, hanno a‐
nimato la ricerca psichica nel nostro Paese, con i limiti e i pregi offerti
dalle specifiche condizioni nelle quali si sono trovate a lavorare. Ho bre‐
vemente ricordato i caratteri principali del lavoro svolto da questi autori
(chi più portato per gli aspetti teorici, chi più attivo sul fronte della spe‐
rimentazione pratica, chi tagliato per lʹanalisi di singole personalità ecce‐
zionali) e ho brevemente elencato le iniziative editoriali davvero nume‐
rose che hanno visto la luce nella seconda metà del Novecento.
Giulio Caratelli si è invece focalizzato su tre figure della ricerca psi‐
chica di un passato relativamente recente che, un tempo molto note,
sembrano ora del tutto dimenticate o quasi. Si tratta di Tito Alippi, di
Giovanni Schepis e di Francesco Egidi, che per un certo periodo, impernia‐
to attorno alla metà del Novecento, hanno rappresentato un punto di rife‐
rimento per altri ricercatori e interessati alla parapsicologia, specie per la
loro appartenenza alle Associazioni allora attive in Italia.
Ferdinando Bersani ha poi riferito su alcune delle ricerche da lui stes‐
so attuate, tra gli anni 1970 e 1980, nellʹambito delle attività promosse dal
Centro Studi Parapsicologici di Bologna. Delle informazioni che hanno
composto il suo intervento, il più acuto interesse ha suscitato il caso dei
ʺmini‐Gellerʺ, studiati assieme a un altro ricercatore, dai quali vennero
ottenuti dei risultati positivi in buona parte documentati con sufficiente
rigore. Una relazione sintetica su questi studi venne data alle stampe in
una rivista internazionale che poco tempo dopo cessò le pubblicazioni,
mentre la narrazione dettagliata di tutti i test effettuati è rimasta fino a
oggi inedita e non sembra avere ancora grandi possibilità di esser resa
nota e disponibile agli interessati. La conseguenza è che questi lavori re‐
stano di fatto a tuttʹoggi sconosciuti e fuori della portata della comunità
internazionale dei parapsicologi.
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A rappresentare natura, attività e finalità dellʹAssociazione Italiana
Scientifica di Metapsichica di Milano era stato, il giorno prima, lʹattuale
Presidente Giorgio Cozzi, che aveva preparato un poster sullʹAISM mo‐
strato nellʹapposita sessione riservata a questa forma di comunicazione.
Lo cito in quanto il tema delle Associazioni (quindi, anche quelle italiane
come il CSP e lʹAISM) è stato al centro dellʹultimo intervento in program‐
ma, quello di Patrizio Tressoldi, che si è posto lʹinterrogativo del ruolo e
delle funzioni di questo tipo di forma organizzata di interesse culturale
in un mondo drasticamente mutato rispetto al passato e profondamente
trasformatosi in senso tecnologico‐informatico, come è quello attuale. Se‐
condo lʹoratore la funzione più appropriata per queste Associazioni è
quella di mantener vivo lʹinteresse per la parapsicologia presso lʹopinio‐
ne pubblica, ricorrendo a modalità tradizionali o innovative di comuni‐
cazione e informazione, e occasionalmente finanziando qualche studio
sui casi spontanei. La maggior parte del carico della ricerca sperimentale
e originale, che deve seguire precise regole metodologiche e avere il co‐
rollario della pubblicazione su riviste scientifiche internazionali, va però
assegnata a coloro che operano dʹordinario nellʹambiente accademico, i
quali sono dotati di risorse materiali e culturali più adeguate alle esigen‐
ze di una parapsicologia che non sia statica o articolata su questioni
marginali, ma sappia conquistarsi un posto e un rispetto nellʹambito del‐
la scienza e della cultura dominante.
È su questi temi che – come dicevo – si è sviluppato un partecipato
dibattito a più voci, animato da un buon numero di colleghi stranieri e‐
videntemente rimasti (ben) colpiti nel vedere, forse per la prima volta, la
quantità e la qualità del lavoro svolto in Italia in rapporto alla ricerca pa‐
rapsicologica. Alcuni si sono rammaricati comunque per la difficoltà
pressoché insormontabile di trovare, leggere e capire le nostre pubblica‐
zioni da parte dei non‐italiani; anche se Tressoldi ha giustamente osser‐
vato che il confinamento linguistico può essere oggi meglio aggirato gra‐
zie al fatto che, almeno per quel che riguarda i resoconti sperimentali,
lʹaccesso alle riviste scientifiche in lingua inglese, e dunque alla comunità
internazionale, è oggi relativamente facilitato. Dʹaltra parte, motivi per
ben sperare in un futuro di maggiore integrazione, tra noi e altri parapsi‐
cologi, si possono ora individuare nellʹesistenza di internet, che ideal‐
mente consente unʹampia circolazione delle informazioni a costi e con
tempi assai ridotti, rispetto al passato.
Massimo Biondi
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DELOG, UNʹESPERIENZA MISTICA
TRA IL LIBRO TIBETANO DEI MORTI E LʹNDE 1
BRUNO SEVERI

Un mistico molto particolare
Nel variegato e complicatissimo mondo che ruota attorno alla religiosità
tibetana esiste un tipo di mistico poco conosciuto in occidente, ma che
appare ancora attivo e abbastanza diffuso tra le genti himalayane. Si trat‐
ta di personaggi, chiamati delog (indicati anche come delok e das‐log), tra‐
ducibile con: ʺpersone tornate dalla morteʺ, in massima parte donne, che
in seguito a una grave malattia entrano in uno stato di morte apparente.
Allʹinterno di questo stato vivono unʹesperienza che li porta nellʹaldilà
per poi fare ritorno, anche dopo una settimana, nel proprio corpo. «Per
cinque interi giorni ella è rimasta fredda, senza respiro e priva di ogni
altro segno vitale, mentre la sua coscienza viaggiava liberamente in altri
regni», si legge nella biografia di uno di questi strani personaggi (Drol‐
ma, 2005). Naturalmente, perché lʹintero processo vada a buon fine è ne‐
cessario che il corpo venga trattato nel migliore dei modi durante il viag‐
gio dellʹanima nellʹaldilà. Questo è favorito dal fatto che in Tibet il corpo
dei defunti viene mantenuto intatto per almeno una settimana, al fine di
permettere alla coscienza di viaggiare indisturbata nelle dimensioni spi‐
rituali (Langerfeld, 2000).
Il viaggio nellʹaldilà e ritorno
Una volta avvenuto il ʺdecessoʺ, la coscienza (chiamiamola così) appare
confusa ed è inconsapevole della morte appena avvenuta; in particolare
non riconosce come suo il corpo esanime lì accanto. Cerca inutilmente di
richiamare lʹattenzione dei parenti che stanno piangendo la dipartita del
loro caro. Poi una voce o una presenza la chiama, la rassicura, le spiega
come stanno le cose e la conduce nel bardo, nel mondo oltre la soglia. Qui
si trova in un luogo a lei non familiare e si rende conto che non può fare
altro che procedere, senza alcuna possibilità di fare ritorno. Un ponte
spesso indica la soglia tra questo e lʹaltro mondo. Diverse di queste ani‐
me erranti, accompagnate di solito da una divinità o spirito che le guida
per quelle lande tenebrose e fornisce loro le dovute spiegazioni (come
1
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Virgilio con Dante Alighieri nella Divina Commedia), riferiscono di avere
superato irte montagne e passi terrificanti, di avere attraversato vasti de‐
serti, di avere guadato fiumi pericolosi. Ogni luogo da esse attraversato
riflette le abitudini mentali che avevano sulla terra. Le alte montagne
corrispondono allʹarroganza, i deserti allʹavidità, i fiumi turbolenti alla
rabbia, ecc. Ma finalmente, dopo questo difficile viaggio, raggiungono la
corte del dio della morte: Yama Dharmaraja.
Il compito di questa temutissima divinità è quello di giudicare le ani‐
me appena arrivate dal mondo dei vivi per poi indirizzarle, in attesa del‐
la reincarnazione, o verso il paradiso o verso un luogo di torture e di
pianto. Lʹiconografia religiosa tibetana è ricchissima di rappresentazioni
del dio Yama che soppesa sui due piatti di una bilancia i meriti e le colpe
delle anime che attendono in trepidante attesa la sentenza sul loro pros‐
simo destino. È interessante notare la stretta analogia, se non lʹassoluta
coincidenza, tra queste scene e quelle rappresentate nel Libro Egiziano dei
Morti, lʹunica differenza evidente risiedendo nei nomi delle divinità rap‐
presentate: Yama e Anubi. Questʹultimo conduceva il defunto nella ʺSala
delle due veritàʺ e ne pesava il cuore assieme al dio Thot che, come scri‐
ba, ne registrava la pesatura. Anche lʹiconografia cristiana antica mostra
non poche analogie con questo processo di giudizio delle anime, non e‐
scluso lʹuso della bilancia prima di formulare il giudizio finale. Fa parte
della scena del giudizio infernale tibetano anche lʹanalisi della vita del
defunto, i cui aspetti salienti sono visti scorrere velocemente in uno spec‐
chio o in una sfera di cristallo che un aiutante sostiene davanti al dio
Yama. Due demoni svolgono il compito della pubblica accusa e della di‐
fesa. Alle colpe enumerate dallʹuno sono contrapposti i meriti elencati
dallʹaltro. Poi giunge lʹinappellabile giudizio del Dio.
Al delog vengono poi mostrati i vari settori dellʹinferno dove le anime
dei peccatori subiscono tremende torture. Egli stesso può essere sottopo‐
sto a un giudizio divino, ma con rinvio in un secondo tempo dellʹappli‐
cazione del premio o della pena, non essendo ancora giunta la sua ora.
Nel libro di delog Dawa Drolma (2005) lʹautrice, vissuta allʹinizio del
secolo scorso, narra autobiograficamente lʹincontro con il dio Yama e il
giudizio a cui fu sottoposta.
Il signore dellʹinferno, Yama Dharmaraja, un essere terrificante che indos‐
sava pelli di elefanti e di esseri umani ed era adornato di ossa e gioielli,
guardò Dawa Drolma e le chiese di esporre in tutta sincerità il suo karma,
sia negli aspetti positivi, sia in quelli negativi. A questo punto la bianca dea
Tara intercedette a favore di Dawa dicendo che, nonostante la sua giovane
età (16 anni), ella era estremamente virtuosa. Dopo che anche Dawa enume‐
rò i suoi errori e le sue virtù, lʹattendente del dio Yama dalla testa di serpen‐
te, di nome Malevolenza, esaminò attentamente la vita della giovane donna
nello Specchio di Cristallo, dove lʹimmagine è come il sole che esce da die‐
tro le nuvole, e dopo che lʹassistente dalla testa di scimmia ebbe pesato i
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meriti e i demeriti sulla bilancia, venne proclamato: «La sua virtù è netta‐
mente predominante: non ci sono più di una o due azioni riprovevoli».

Dopo il giudizio, il dio della morte in genere affida al delog un messaggio
spirituale da trasmettere alla sua gente una volta tornato sulla terra. An‐
che le anime dei trapassati, con le quale il delog si intrattiene a parlare,
possono affidargli messaggi da portare ai loro parenti rimasti sulla terra.
In genere si tratta di richieste di particolari cerimonie religiose che pos‐
sono contribuire ad alleviare le loro pene nellʹinferno. Dal libro della
Pommaret (1989) traggo la seguente supplica rivolta a una delog da parte
di una giovane donna condannata a terribili pene.
Poiché si dice che tu tornerai sulla terra, ecco quello che dovresti dire a
mio favore: io sono della regione di Tashigang, nel Bhutan orientale. Il
mio nome è Tsering Kar Chung. Il nome di mia madre è Tashi Chosom.
Per la mia salvezza ella dovrebbe copiare 1000 volte il sutra di diamante e
offrire per diverse volte 100 lampade di burro ai templi. Dovrebbe anche
erigere una grande bandiera di preghiere con sopra scritta la formula Om
mani padme hum. Per la purificazione dei miei peccati dovrebbe anche
compiere un rito di riscatto dei peccati con le dovute preghiere. Se tu,
madre mia, veramente ami la tua bambina adempirai a tutto questo in
modo che io rinasca nel mondo umano. In caso contrario, io non uscirò da
questo calderone pieno di acqua bollente prima di 100 anni. Ragazza, ti
prego di portare questo messaggio sulla terra.

Alcuni tra questi viaggiatori nellʹaldilà, almeno quelli più virtuosi, sono
in seguito condotti nel paradiso al cospetto delle divinità compassione‐
voli, e dove si immergono in luoghi e in situazioni pieni di estrema bel‐
lezza, di pace e di delizia. Anche in questo regno possono ricevere mes‐
saggi e insegnamenti da portare sulla terra. Più di rado vengono condotti
nei regni più bassi, quelli dove dimorano le anime trasformate in animali
in attesa di reincarnarsi.
Una volta ripreso possesso del loro corpo, questi sopravvissuti sono
messi alla prova da un lama per stabilire se siano veri delog o impostori.
Se superano la prova, da quel momento in poi potranno andare in giro
per il Tibet a raccontare la loro esperienza e a predicare gli insegnamenti
ricevuti dal dio Yama o da altre entità spirituali. Anche la descrizione
delle truci pene infernali che essi riferiscono con dovizia di particolari
dovrebbe essere di monito al popolo che ascolta rapito la cronaca di que‐
sti viaggi straordinari. In seguito a questa esperienza essi stessi raggiun‐
geranno una trasformazione radicale della loro personalità, in quanto la
loro vita, da quel momento in poi, sarà improntata su nuovi e rafforzati
valori spirituali. Al contrario di coloro che in occidente affrontano pro‐
fonde esperienze di NDE e che in genere vengono etichettati come deli‐
ranti o mitomani, in Tibet i delog sono figure mistiche in qualche modo
istituzionalizzate e riconosciute come portatrici di messaggi dallʹaldilà,
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dotate di un profondo e fondamentale contenuto religioso. Le avventure
dei delog più famosi vengono cantate per tutte le contrade del Tibet da
menestrelli erranti e sono andate a costituire, nel corso dei secoli, un im‐
portante genere letterario assai originale e seguito in Tibet.
Delog antichi e moderni
La studiosa francese Françoise Pommaret, profonda conoscitrice del
mondo himalayano, con il libro Les Revenants de lʹau‐delà dans le monde ti‐
bétain (1989) ha fatto autorevolmente conoscere in occidente il fenomeno
dei delog. In questo libro, da ritenersi fondamentale per chi desidera co‐
noscere a fondo ed esplorare questa materia, sono riportate delle impor‐
tanti puntualizzazioni. Tra queste, una mi sembra in particolar modo
importante: la studiosa afferma che nei casi storici, quelli che sono de‐
scritti nella letteratura tibetana a partire dal quindicesimo secolo, prevale
la tipologia che abbiamo sopra descritto, ossia di persone che ritengono
di essere inaspettatamente decedute e di essere ritornate dal regno della
morte con messaggi spirituali da diffondere nelle terre himalayane nelle
vesti di predicatori itineranti.
A questo la Pommaret, grazie ai suoi recenti viaggi himalayani, con‐
trappone il prevalere oggi di unʹulteriore figura significativamente variata
rispetto al passato, qualcosa con molti aspetti tipici dello sciamano tradi‐
zionale. Infatti questo moderno delog è un professionista dei viaggi nellʹol‐
tretomba in quanto è in grado di affrontare queste esperienze a volontà,
per alcune ore in giorni fissi del calendario tibetano. Per questa ragione
viene indicato con un altro termine, nyin log, che significa tornato dopo un
giorno. Oltre alle informazioni che i defunti chiedono di trasmettere ai loro
cari ancora sulla terra, questi delog possono recapitare messaggi in senso
inverso, ovvero dai vivi alle anime dei familiari defunti. Inoltre si assumo‐
no il compito di assistere e guidare chi è appena morto, per evitargli le in‐
certezze e le insidie dellʹaldilà (psicopompo, altra funzione dello sciama‐
no). Infine, il delog dei nostri giorni ha assunto il ruolo di veggente e di in‐
dovino grazie alla capacità che ha acquisito di spaziare in altre dimensioni
e di parlare con spiriti e divinità che nellʹaldilà dimorano. Per questa mol‐
teplicità di ruoli, pur sempre vissuti come enigmatici allʹinterno della reli‐
giosità popolare, la figura del delog oggi prevalente incute un certo timore.
Ci si rivolge ai delog quando non si è in grado di risolvere i propri proble‐
mi sia pratici che spirituali, ma si rimane da essi distanti quando la loro
opera non è al momento richiesta. Chi ha simili capacità soprannaturali
può agire sì per il bene del consultante ma, se lo volesse, potrebbe anche
rovinarlo: almeno, questo è il pensiero della gente comune.
Diversi autori citati nel libro della Pommaret (1989), tra cui il nostro
Giuseppe Tucci, suggeriscono unʹorigine sciamanica del fenomeno dei
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delog, origine offuscata in parte dal diffondersi in Tibet della dottrina
buddista che ha incorporato il fenomeno adattandolo ai suoi modelli cul‐
turali e religiosi. La Pommaret poi spiega perché la stragrande maggio‐
ranza dei delog appartenga al sesso femminile. La studiosa sostiene che in
ambiente tibetano essere lama riveste un ruolo di preminenza e lascia
aperte ampie possibilità di ʺcarrieraʺ. Le monache sono abbastanza rare
e, a tutti gli effetti, impossibilitate a coltivare ambizioni di miglioramento
del loro stato sociale. Emarginazione e sottovalutazione del ruolo delle
donne, pertanto. Esse, se desiderano affermarsi in qualche modo allʹin‐
terno della loro società, hanno aperta una strada che gli uomini hanno
abbandonato: quella di fare le sciamane che, come sopra affermato, si i‐
dentifica o si sovrappone spesso con la figura del delog.
Analogie e differenze
Una differenza fondamentale tra NDE, viaggio del delog e Libro Tibetano
dei Morti risiede nel fatto che nella prime due condizioni la persona non è
effettivamente morta, mentre nella terza lo è a tutti gli effetti. Unʹaltra
differenza di rilievo risiede nella diversa durata di NDE occidentale e
viaggio del delog nellʹaldilà. Nel primo caso si hanno tempi generalmente
ridotti, nel secondo caso si parla anche di una settimana di assenza. Si ri‐
tiene che questa maggiore durata permetta ai delog di poter avere espe‐
rienze molto più ricche e dettagliate del regno dei morti rispetto alle no‐
stre NDE. Di solito, in occidente le esperienze di pre‐morte avvengono al
massimo una sola volta nella vita; nel Tibet attuale la maggioranza dei
delog le affronta tutte le volte che lo desidera. Inoltre, lʹesperienza tibeta‐
na appare molto più aderente alla religiosità rispetto a quanto succede
qui da noi. Difficilmente chi esce da unʹesperienza di pre‐morte in occi‐
dente si propone come portatore di messaggi spirituali e cerca di tra‐
smetterli ad altri. La nostra NDE viene intesa e vissuta più come unʹespe‐
rienza mistica personale, il cui significato profondo trova difficoltà a es‐
sere condiviso con chi ci sta vicino.
Unʹaltra differenza tra delog e nostre NDE risiede nel fatto che nellʹe‐
sperienza tibetana prevale nettamente il sesso femminile, mentre qui da
noi non sembra esserci alcuna differenza significativa. Anche il tema del
tunnel, tipicamente presente nella maggioranza delle NDE, non sembra
riguardare lʹesperienza tibetana.
Nel complesso, direi che il viaggio ultraterreno del delog si svolge
quasi sempre in un ambiente molto più tetro e terrificante di quanto non
avviene per chi vive una NDE. Solo alcune di queste anime erranti nel‐
lʹaldilà tibetano vengono condotte nel paradiso, là dove dimorano i Bud‐
da compassionevoli e i santi, e dove possono assaporare la spiritualità e
il senso di pace che da essi promana.
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Nel libro di Sogyal Rinpoche The Tibetan book of living and dying (2011)
si sottolineano alcuni punti in comune tra NDE e Libro Tibetano dei Morti:
‐ nelle primissime fasi dopo la morte, il Libro Tibetano dei Morti descrive
la comparsa allʹanima del defunto di una luce chiarissima che può trovare
una precisa corrispondenza con la luce in fondo al tunnel o con lʹEssere di
luce descritti nella NDE. Ciò riguarda anche i delog, aggiungo io;
‐ nel secondo stadio del Libro Tibetano dei Morti, il Chonyid Bardo, com‐
paiono al defunto diverse divinità rapportabili alle entità spirituali che ac‐
colgono e accompagnano per lʹaltro mondo chi è in NDE, delog compreso;
‐ un ulteriore parallelismo tra le tre situazioni riguarda le esperienze
infernali con incontri con divinità terrifiche e stati dʹanimo ricolmi di ter‐
rore che caratterizzano sia il Libro Tibetano dei Morti, sia alcune delle e‐
sperienze di NDE vissute in modo negativo, sia il viaggio del delog.
A queste puntualizzazioni di Sogyal Rinpoche vorrei aggiungere que‐
ste ulteriori osservazioni:
‐ la convinzione di non essere morti e i vani tentativi di interloquire
con i presenti sono descritti in modo identico sia dallʹoccidentale che rac‐
conta la propria NDE, sia dal delog tibetano che descrive le prime fasi del‐
la sua esperienza, come riportato allʹinizio di questo articolo. Anche nel
Libro Tibetano dei Morti si legge che lʹanima del defunto allʹinizio non si
rende conto della propria morte e si adira inutilmente con i familiari che,
sordi ai suoi richiami, ne stanno invece piangendo la morte;
‐ possiamo riconoscere in queste primissime fasi, almeno per la NDE e
per il delog, una condizione di Obe, o esperienza fuori del corpo;
‐ anche il giudizio divino che ci attende nellʹaldilà fa parte sia dei rac‐
conti di chi è tornato sulla terra in seguito a una NDE, sia dei ricordi di
un delog, sia di quanto è descritto nel sacro testo tibetano quando tratta
del bardo, ossia del mondo intermedio tra la morte e la rinascita;
‐ la visione panoramica, o flash‐back, tipica delle esperienze di pre‐
morte, trova nel fenomeno del delog un corrispettivo nello specchio o nel‐
la sfera di cristallo del dio Yama, nei quali si vedono scorrere le vicende
salienti di chi è sottoposto a giudizio;
‐ ad accomunare le tre situazioni contribuiscono anche gli incontri e i
dialoghi che si hanno nellʹaldilà con defunti, i quali possono essere o
sconosciuti, oppure amici e parenti;
‐ lʹeffetto trasformativo sulla personalità è comune sia tra chi riemerge
alla vita dopo una NDE, sia dopo un viaggio nellʹaldilà tibetano (delog);
‐ gli antichi testi religiosi e le rappresentazioni artistiche sia del Tibet
che del nostro mondo cristiano trattavano o illustravano lʹaldilà insisten‐
do molto, e con grande dovizia di particolari, sulle terribili torture inflitte
ai peccatori. Se facciamo il confronto con quanto ci proponevano gli scrit‐
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tori e i pittori di queste due lontane realtà noteremo che la loro fantasia,
o quella dei loro committenti, in entrambi i casi era del tutto simile. Le
pene fisiche sono pressoché sovrapponibili e le fiamme dei due inferni
irradiano identici sinistri bagliori. Attualmente nessun cristiano crede
molto a queste estreme rappresentazioni: lʹinferno si è in qualche modo
adeguato ai tempi. Lo stesso sta avvenendo nel mondo tibetano. Il dio
della morte Yama, sempre rappresentato in passato nel peggiore dei mo‐
di, nellʹimmaginario attuale appare trasformato in un dio più benevolo e
comprensivo e le pene che infligge ai dannati non fanno più accapponare
la pelle come era consuetudine in un tempo non troppo lontano.
Fonti letterarie vicine e lontane
Nel libro citato della Pommaret (1989) sono indicate diverse fonti antiche,
di origine indiana, iraniana e cinese, che possono avere influenzato note‐
volmente il genere letterario dei delog himalayani. In questi testi si può leg‐
gere di viaggi di personaggi ancora vivi che, come i delog, si sono recati
temporaneamente nel mondo dei morti e hanno poi fatto accurate descri‐
zioni di quello che colà hanno visto e sperimentato di persona.
Inoltre, se nelle contrade tibetane la letteratura che tratta di questi
viaggiatori dellʹoltretomba è piuttosto vasta, dalle nostre parti non si è
certamente da meno. Presento qui di seguito una lista, che non pretende
di essere completa, di opere letterarie e religiose prevalentemente occi‐
dentali che parlano dello stesso viaggio, con ritorno, e ne fanno dettaglia‐
te descrizioni. Da queste ultime possiamo individuare notevolissime so‐
miglianze e sovrapposizioni per quanto ci attende dopo lʹora fatidica e
che testimoniano ancor più dellʹuniversalità dei contenuti di questo tipo
di esperienze. Chi desiderasse approfondire lʹargomento rimando al li‐
bro di Carol Zaleski (1987) come riferimento più esaustivo.
‐ LʹEpopea di Gilgamesh (poema assiro‐babilonese del III millennio a.C.)
dove Enkidu ritorna momentaneamente dallʹoltretomba per rivedere
lʹamico Gilgamesh.
‐ Il poema La discesa di Inanna agli Inferi è sicuramente uno dei più bei
miti mesopotamici ritrovato alla fine del XIX secolo inciso su tavolette di
argilla nel corso di scavi archeologici della città di Napur. È la stessa dea
Inanna che compie questo viaggio impossibile nellʹoltretomba, dove in‐
contra il suo promesso sposo Dumuzi.
‐ Il libro di Arda Viraf, testo religioso dello zoroastrismo che descrive il
viaggio onirico di un devoto zoroastriano nellʹaldilà. È di epoca sassanide.
‐ Nel Talmud, lʹantico testo sacro degli ebrei, ci sono almeno due rife‐
rimenti a persone che hanno vissuto una NDE.
‐ Omero, Odissea (sec. VIII a.C.), libro XI: Ulisse va alle soglie dellʹinferno.
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‐ Platone: il mito di Er nellʹultimo libro della Repubblica (probabile NDE).
‐ La leggenda di Teseo contiene anchʹessa una discesa nellʹAde. Teseo,
insieme a Piritoo, raggiunge il regno dei morti per rapire Persefone.
‐ Erodoto racconta (IV, 94‐6) di avere appreso che Zamolski era stato
schiavo di Pitagora. Erodoto designa Zamolski anche come una specie di
demone e ci fa sapere come, resuscitato tre anni dopo la morte, avrebbe
narrato quanto visto nellʹaltro mondo. (Citato in Vincenzo Capparelli La
sapienza di Pitagora, vol. 1, pag. 297, Ed. Mediterranee, Roma 2003.)
‐ Apollodoro (Pseudo), Biblioteca, libro II, descrive la dodicesima fatica
di Ercole che scese nellʹAde per catturare Cerbero.
‐ Virgilio, Eneide, libro VI: Enea e Circe scendono nellʹAverno.
‐ Marco Tullio Cicerone, Il sogno di Scipione (Somnium Scipionis), costi‐
tuisce lʹultima parte del VI libro del De Republica.
‐ Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, libro X, mito di Orfeo ed Euridice.
‐ Nel Vangelo apocrifo di Nicodemo, Gesù dopo la crocifissione risiede
per tre giorni negli Inferi dove libera i Patriarchi, i profeti e gli altri per‐
sonaggi dellʹAntico Testamento.
‐ San Paolo, in una lettera ai Corinzi, rivela di avere fatto un breve
viaggio in Paradiso (2 Cor. 12: 1‐4).
‐ La visione di San Paolo, testo apocrifo del quinto secolo.
‐ Secondo la mitologia nordica i Giganti affermavano che si poteva
divenire sapienti, cioè chiaroveggenti, grazie a una discesa agli Inferi,
ovvero attraverso unʹiniziazione di tipo estatico. Anche Odino, secondo
il mito, è sceso allʹInferno per recuperare unʹanima trasportata colà dal
suo cavallo a otto zampe Sleipnir.
‐ Papa Gregorio Magno (VI sec.), nellʹultimo libro dei Dialoghi, narra
le storie di tre persone che dopo morte hanno raggiunto lʹaldilà e ne sono
tornate con il racconto delle loro avventure.
‐ Il Venerabile Beda ha scritto nellʹVIII secolo The Ecclesiastical History
of the English People, che contiene la storia di un uomo resuscitato durante
il funerale che dichiarò di essere stato in Purgatorio guidato da un essere
luminescente.
‐ Il Libro della Scala, racconto in varie versioni elaborate tra VIII e XIII
secolo, narra del profeta Maometto condotto temporaneamente in Cielo.
‐ La navigazione di San Brandano, scritto nel IX‐X secolo da un monaco
irlandese.
‐ Il Purgatorio di San Patrizio, XII e XIII secolo, del monaco cistercense
Enrico di Saltrey.
‐ Anonimo, La visione di Tundalo, del XII secolo.
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‐ Bonvesin da la Riva, La scrittura nera (XIII sec.).
‐ Giacomino da Verona, La Gerusalemme celeste (XIII sec.).
‐ Naturalmente, la Divina Commedia di Dante (tra XIII e XIV secolo).
‐ Un anonimo poeta del XIV secolo ha scritto il racconto Pearl che presen‐
ta un caso di NDE con 11 delle 15 caratteristiche tipiche descritte da Moody.
‐ De Benneville G., The remarkable account of the life and trance of Doctor
George de Benneville, Philadelphia, PA, Thomas T. Stiles, 1804.
‐ In questi ultimi decenni sono stati scritti numerosi libri e articoli sul‐
le NDE sia da parte di studiosi, sia da persone coinvolte direttamente in
questo evento.
Conclusioni
Il mondo tibetano non cessa mai di sorprendere e rivelare aspetti sempre
nuovi tra le pieghe della sua millenaria cultura. Il fenomeno dei delog ha
iniziato solo da pochi anni a essere conosciuto in occidente e gli stretti
parallelismi con la NDE hanno senzʹaltro favorito il suo emergere. Infatti
alcuni studiosi degli stati di pre‐morte hanno scritto di questa pratica ti‐
betana nelle riviste specializzate, stimolando altri ad approfondire la ma‐
teria. Di conseguenza i pochi testi che trattavano dei delog sono stati ri‐
scoperti e giustamente valorizzati.
Oltre alle analogie e differenze da me indicate allʹinterno di queste
condizioni, se ne potrebbero certamente individuare altre, ma preferisco
non procedere oltre. Vorrei invece aggiungere una considerazione. Esisto‐
no situazioni, che ho già descritto in altre mie pubblicazioni (ad esempio
Severi, 2010), accomunate da un forte denominatore comune, che mi fa
pensare che esse altro non siano che la stessa esperienza modulata a se‐
conda del contesto in cui ha luogo. Mi spiego meglio. Nella letteratura an‐
tica, nei miti, nelle leggende, nei testi di varie religioni, il tema della morte,
del viaggio nellʹaldilà, dellʹacquisizione di nuove conoscenze e del ritorno
alla terra trasformati spiritualmente e spesso con insegnamenti da trasmet‐
tere, è assai comune. Il viaggio di Dante Alighieri narrato nella Divina
Commedia, il viaggio che compie lo sciamano nel mondo degli spiriti e de‐
gli dèi, i processi iniziatici nelle civiltà primitive ed evolute, compresa la
nostra attuale, tanto per fare alcuni esempi, sembra che raccontino o che
comprendano gli stessi elementi di base. Una sorta di archetipo da sempre
presente e diffuso su tutta la Terra, che in superficie può apparire diverso
nei vari contesti che esaminiamo, ma che racchiude, non tanto nascosto,
un nucleo universale e unitario. Vediamo di cosa si tratta.
Certe persone vivono fortissime esperienze che le pongono a un passo
dalla morte, oppure credono di essere veramente morte e di vagare nel re‐
gno dellʹoltretomba. Si può trattare di visioni, di sogni particolari, di espe‐
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rienze mistiche, oppure che avvengono quando si è moribondi per ferite o
per una grave malattia, come nel caso delle NDE. È possibile indurre questi
vissuti con rituali appositi, come avviene nei processi di iniziazione già ac‐
cennati o in contesti rituali nei quali si fa uso di sostanze psichedeliche.
Anche ciò che segue a questa tappa nella quale si varca la soglia risulta
pressoché identico nei diversi casi che ho elencato: ci si crede morti, lʹani‐
ma entra in un regno sconosciuto spesso pauroso, qualcuno fa da guida, si
incontrano anime di defunti o entità spirituali con le quali si dialoga, spes‐
so si ricevono insegnamenti spirituali o messaggi da riportare sulla terra, e
infine ci si trova, increduli e confusi, nel corpo che si era ʺmomentanea‐
mente abbandonatoʺ. Dopo una simile esperienza, che definire radicale
può essere molto limitativo, non si è più quelli di prima. Nuovi valori e
comportamenti caratterizzeranno, da allora in poi, la vita.
A maggior conferma di quanto asserito, cito Joan Halifax (1987), auto‐
rità nello studio dello sciamanesimo, che ritiene che «lʹiniziazione scia‐
manica comprende lʹesperienza della morte, della resurrezione e della
realizzazione o illuminazione. Variazioni sui temi fondamentali di morte
e rinascita si trovano in tutte le tradizioni e mitologie; lʹincontro con la
morte e successivo ritorno in vita sono dimensioni immutabili della
maggioranza delle esperienze religiose. Lo studio di queste esperienze ci
fa meglio comprendere non solo la psicologia, la psicopatologia e la pa‐
rapsicologia, ma anche le NDE e le esperienze mistiche».
Con le autorevoli considerazioni della Halifax concludo questa lunga
chiacchierata, ricordando che lo scopo che mi sono prefisso nel trattare il
tema dei delog è stato principalmente quello di parlare di una realtà an‐
cora poco nota in occidente, e quasi ignota in Italia. Questo con la spe‐
ranza che la sua conoscenza possa contribuire a portare un poʹ di luce sui
tanti problemi e misteri che aleggiano ancora attorno alle esperienze di
pre‐morte e di morte‐rinascita che da sempre accompagnano lʹuomo su
tutte le latitudini e con le quali non è azzardato presumere che il feno‐
meno dei delog abbia origini molto simili, se non identiche.
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LA FONDAZIONE BÍAL: SIMPOSIO SUI SOGNI PSI

La Fondazione Bíal è nata nel 1994 come derivazione dellʹomonima in‐
dustria farmaceutica portoghese, specializzata soprattutto in prodotti per
lʹimmunologia e la cardiologia, che dal punto di vista economico rappre‐
senta la più consistente realtà di questo tipo di tutta la penisola iberica.
Scopo della Fondazione è promuovere la ricerca e la comunicazione nei
campi della psicofisiologia e più in generale della salute, ed è in forza
delle sue ampie disponibilità che ha finora finanziato 461 progetti affidati
a oltre 1500 ricercatori attivi in decine di Paesi del mondo, e promosso
una serie di congressi biennali che si tengono di solito a Oporto. Sotto la
guida di Luís Portela, che svolge anche la funzione di Presidente del‐
lʹimpresa industriale, la Fondazione fin dallʹinizio ha dimostrato un
grande interesse e molta attenzione alla ricerca parapsicologica, inclu‐
dendola a pieno titolo tra le aree ammesse a presentare richiesta di fi‐
nanziamento per progetti specifici, tanto che a oggi si contano in 237 le
sovvenzioni economiche, di varia entità, concesse per queste indagini.
I convegni biennali organizzati dalla Fondazione si strutturano di so‐
lito attorno ai resoconti dei lavori sovvenzionati dalla Bíal, ma è uso da
qualche tempo dedicare un particolare Simposio a un tema dʹattualità di
riconosciuto interesse per la gran parte dei partecipanti. Nel 2012, mode‐
rato da Dick Bierman, il Simposio ha ruotato sullʹargomento de ʺI sogni e
la cognizione anomalaʺ e ha visto la partecipazione di quattro studiosi di
primo piano americani e inglesi: Carlos S. Alvarado e Sally Rhine Feather
(che afferiscono al Rhine Research Center, Usa), Christopher A. Roe e
Caroline Watt (rispettivamente dellʹUniversità di Northampton e
dell’Università di Edimburgo, UK). I Quaderni di Parapsicologia sono lieti
di ospitare nelle pagine che seguono la traduzione integrale delle quattro
relazioni presentate in quellʹoccasione: unʹoperazione editoriale cortese‐
mente concessa dalla dottoressa Paula Guedes, della Fondazione Bíal, e
che ha ricevuto il consenso di tutti e quattro gli autori coinvolti, anche in
riconoscimento dellʹelevata qualità dellʹimpegno culturale del Centro
Studi Parapsicologici e della relativa rivista. Di conseguenza si deve in‐
tendere che testi che seguono sono coperti da copyright internazionale
appartenente alla Fondazione Bíal, che li ha inseriti negli Proceedings del
suo Congresso, e che vengono qui riproposti dietro licenza in uso esclu‐
sivo per la lingua italiana.
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GLI STUDI SULLA ESP NEI SOGNI PRIMA DEL MAIMONIDES
RASSEGNA SUGLI ANNI 1880‐1960 1
CARLOS S. ALVARADO

Scrivendo nel suo importante e ampiamente citato volume The Night‐Side
of Nature, pubblicato nel 1848, la scrittrice inglese Catherine Crowe ha di‐
scusso dei «sogni... che presentano la natura della seconda vista, o profe‐
zia... alcuni chiari e precisi nelle loro premonizioni, altri allegorici e oscu‐
ri; alcuni che si rapportano ai più insignificanti, altri ai più rilevanti, e‐
venti della nostra vita» (Crowe, 1848, vol. 1, p. 57). Sono questi sogni, per
i quali si usa oggi la qualifica di telepatico‐chiaroveggenti o psi (in ingle‐
se, Esp dreams), a costituire lʹargomento del presente lavoro.
Catherine Crowe ha illustrato le caratteristiche di questi sogni con
storie come la seguente.
La signora W sognò che alcune persone salivano con una scala fino alla
camera del suo figliastro John. Al risveglio la donna disse di temere che
lʹuomo fosse morto e che nel sogno cʹera qualcosa di strano relativamente
a un orologio e a una candela. Quella stessa mattina per raccogliere noti‐
zie di quellʹuomo venne mandato un domestico, che arrivò proprio men‐
tre alcune persone stanno arrampicandosi su una scala per arrivare alla
sua stanza, dato che la porta era chiusa dallʹinterno. Lʹuomo fu trovato
steso sul pavimento, morto, con un orologio in mano e una candela cadu‐
ta tra i suoi piedi (vol. 1, p. 64).

Nel volume della Crowe emerge con nettezza come lʹEsp si associ non
soltanto ai sogni ma anche a vari altri stati di coscienza, anche se in tutti
gli scritti che trattano di fenomeni psichici i sogni hanno sempre suscita‐
to un interesse particolare. Oltre a Catherine Crowe, a menzionare sogni
psi nelle proprie opere sono stati molti autori del diciannovesimo secolo,
quali ad esempio il filosofo tedesco Carl du Prel (1899/1907), il medico
tedesco J.H. Jung‐Stilling (1808/1851), il medico inglese Herbert Mayo
(1851) e il riformatore sociale scozzese Robert Dale Owen (1860). Ma non
sono stati soltanto questi autori a riferire numerosi casi: il rapporto tra
1

Desidero ringraziare la Fondazione Bíal per il sostegno dato in passato alle mie ri‐
cerche, nonché per avermi invitato a presentare questo lavoro nel simposio sui ʺSogni
e la cognizione anomalaʺ. Sono anche grato a Caroline Watt e Dick Bierman per aver
organizzato il simposio; a Massimo Biondi e a Lori Derr per lʹaiuto che mi hanno for‐
nito nel reperire i materiali bibliografici citati.
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Esp e sogni è stato discusso anche in tempi moderni (per esempio da
Child, 1985; Krippner, 1991, 2007; Sherwood e Roe, 2003; Ullman, Krip‐
pner, Vaughn, 2001). Comunque, a parte qualche breve citazione, qui
non mi occuperò né dellʹepoca antica né dei periodi più moderni. Mi li‐
miterò invece a passare in rassegna i principali studi sui sogni telepatici
effettuati prima delle ben note ricerche sperimentali condotte al Maimo‐
nides Medical Center di Brooklyn, a New York, tra gli anni Sessanta e i
primi Settanta del Novecento (per esempio, Krippner, 1970; Krippner,
Ullman, Honorton, 1971; Ullman e Krippner, 1969; Ullman, Krippner,
Feldstein, 1966; e per una rassegna generale: Child, 1985; Ullman e Krip‐
pner, 1970; Ullman, Krippner, Vaughn, 2001).
Più che propugnare lʹesistenza dellʹEsp nei sogni, o focalizzarmi su
questioni teoriche, in questo lavoro sottolineerò tendenze, approcci, me‐
todologia, risultati di studi e osservazioni che hanno avuto luogo tra la
fine del diciannovesimo e la metà del ventesimo secolo. A causa della
scarsezza di lavori sperimentali sul tema nel periodo preso in considera‐
zione, mi concentrerò su quelli che in parapsicologia vengono general‐
mente definiti casi spontanei.
Prolegomeni
La questione dei sogni extrasensoriali rientra nellʹambito più generale
dei rapporti tra gli stati alterati di coscienza e una gamma di eventi inso‐
liti che, oltre allʹEsp, comprendono la possessione, la medianità, le guari‐
gioni psichiche e i vari fenomeni che vengono riferiti in contesti religiosi,
il sonnambulismo e in passato lʹipnosi (Cardeña e Alvarado, 2011; Inglis,
1989; Sluhovsky, 2011; Taves, 1999; Ustinova, 2011). Le alterazioni dello
stato di coscienza, compresa quella che si produce durante i sogni, hanno
fatto parte della ricerca e delle questioni teoriche pertinenti la parapsico‐
logia fin dallʹinizio di questa disciplina (Alvarado, 1998; Kelly e Locke,
2009; Luke, 2011; Parker, 1975; Shapin e Coly, 1978).
Uno dei rapporti più antichi tra sogni e fenomeni insoliti è quello de‐
rivato dalle discussioni e dalle esperienze di divinazione. Come Auguste
Bouché‐Leclercq ha sostenuto nel suo classico Histoire de la Divination
dans lʹAntiquité: «Se cʹè una forma di divinazione a favore della quale
possiamo porre il peso di unʹunanime approvazione, questa è senzʹaltro
lʹinterpretazione dei sogni... Nellʹantichità non cʹè stato popolo e quasi
nessun individuo che non abbia creduto a una rivelazione divina attra‐
verso i sogni» (Bouché‐Leclercq, 1879, vol. 1, p. 277). In effetti, oltre che
in opere come quelle di Bouché‐Leclercq e di altri (per esempio, Halli‐
day, 1913, pp. 128‐134; Maury, 1860, parte II, cap. 1), molte informazioni
sulla storia antica di questo argomento si trovano negli studi recenti che
trattano il periodo che va dallʹantichità al diciannovesimo secolo (per e‐
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sempio, Hollowchak, 2002; James, 1995; Miller, 1994; Pick e Roper, 2004;
Van de Kemp, 1981).
Molti scrittori antichi, tra i quali Aristotele (1902) 2 e Cicerone (1853),
hanno parlato di divinazione nei sogni. La divinazione onirica in partico‐
lare, e in generale lʹEsp negli stati alterati di coscienza, sono state rappor‐
tate, fin dalle epoche più remote, allʹidea che lʹanima possegga poteri i‐
nesplicabili che vengono ostacolati dal corpo fisico. Una volta si pensava
che questi poteri si manifestino ogniqualvolta le funzioni del corpo si in‐
deboliscono o si attenuano, per lʹuso di droghe e per effetto di una serie
di modificazioni naturali della coscienza, come i sogni. Cicerone affrontò
la questione discutendo le argomentazioni a favore e contro la divina‐
zione. In una sezione del suo trattato affermò che la natura «ci insegna
quanto è grande lʹenergia della mente quando prescinde dai sensi corpo‐
rei, come avviene in particolare nellʹestasi e nel sonno» e arrivò a soste‐
nere che «quando lʹanima umana è svincolata dagli impedimenti del
corpo e diventa libera, o perché è rilassata nel sonno o perché si trova in
uno stato di eccitazione mentale, riesce a vedere quelle meraviglie che,
quando è impigliata nei legacci della carne, è incapace di scorgere» (Ci‐
cerone, 1853, p. 198). 3
Oltre che in opere come quelle di Aristotele e di Cicerone, discussioni
sullʹargomento si ritrovano in molti testi dellʹantichità (Egidi, 1949), che
spesso affrontavano anche quelli che oggi chiamiamo sogni Esp. Un e‐
sempio relativamente recente compare nellʹopera di John Aubrey Miscel‐
lanies (1721), il cui quinto capitolo presenta una serie di sogni Esp reperiti
in pubblicazioni risalenti dal più remoto passato fino al Medio Evo. In
aggiunta a questi, Aubrey ha riferito un caso di cui aveva sentito parlare
lui stesso: «Una gentildonna di mia conoscenza ha sognato che se si fosse
addormentata di nuovo la casa avrebbe corso il rischio di essere deruba‐
ta. È rimasta perciò sveglia e nessun ladro ha tentato di penetrare in casa:
sono stati impediti dal farlo» (p. 64).
Resoconti di questo tipo si sono succeduti fino al diciannovesimo se‐
colo, periodo da cui parte la mia discussione. Sogni Esp sono citati, per
esempio, in lavori sul mesmerismo come Letters to a Candid Inquirer, on
Animal Magnetism di William Gregory (1851), in cui si afferma: «Penso
sia probabile, a priori, che la condizione di chiaroveggenza spontanea, al
A causa del gran numero di edizioni italiane dei testi classici citati nel presente articolo
e la conseguente impossibilità pratica di sceglierne solo alcune come riferimento genera‐
le, le traduzioni sono state effettuate sui brani riportati in inglese dall’autore dell’articolo
e non se ne è cercata la corrispondenza nelle versioni italiane disponibili. [NdT]
3 Altri esempi dal mondo antico sono quelli di Apuleio (1853, p. 291), Giamblico
(1911, p. 111) e Senofonte (1847, p. 328). Lʹidea si è trasmessa alle epoche successive
(per es., Macario, 1857, p. 234), modificandosi in tempi più recenti, in particolare per‐
dendo il concetto di anima, come si può constatare sulle discussioni sulla riduzione
del rumore (per es., Honorton, 1977).
2
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pari del sonnambulismo naturale, avvenga molto più frequentemente
durante il sonno che nello stato di veglia. Tutti sappiamo quanto i sogni
siano eterogenei; ed è tuttʹaltro che impossibile, o improbabile, che in al‐
cune persone molti sogni siano il risultato di vera chiaroveggenza» (p.
142). Analogamente, vari testi della letteratura spiritica – come Passi sui
confini di un altro mondo di Robert Dale Owen (1860, vol. 2, cap. 2) – con‐
tengono non soltanto nuovi racconti di casi, ma anche prese di posizione
a favore della realtà di questi sogni, per quanto gli autori sapessero bene
che si potrebbero spiegare molti dei sogni Esp ricorrendo a interpreta‐
zioni più convenzionali.
Nel corso del diciannovesimo secolo era viva una tradizione di scetti‐
cismo per la quale, in omaggio a idee del secolo precedente (Tavera,
2000) molti sogni apparentemente Esp venivano considerati dovuti a
cause fisiologiche e conformati dalle esperienze del giorno precedente.
Un esempio è rappresentato dal medico francese Alfred Maury, che nel
suo volume Le Sommeil et les Rêves (1861) considerò i sogni come «aperti a
impulsi automatici e istintivi» (p. 7). Per Maury il sonno era uno stato
contrassegnato da una diminuzione delle funzioni: «La circolazione ral‐
lenta; il respiro e la digestione sono meno attivi; i movimenti muscolari
cessano quasi completamente e i sensi si offuscano, o per tre quarti ven‐
gono aboliti» (p. 7). Altri scrittori di quellʹepoca ci ricordano che i sogni
consistono di «ricordi passati e associazioni che si susseguono» (Brierre
de Boismont, 1855, p. 202).
Molti autori hanno interpretato i sogni psi come coincidenze, frain‐
tendimenti, idee dimenticate, ansie, percezioni inconsce (per es. Delage,
1891; Macnish, 1834; Maury, 1861; Simon, 1888). Il medico inglese John
Addington Symmonds, nel suo Sleep and Dreams (1851), ha formulato al‐
cuni criteri per lʹaccettazione dei sogni ʺprofeticiʺ.
1) Dobbiamo ricordare che se le testimonianze sono individuali hanno
minor affidabilità che se vengono confermate da altri...
2) Se veniamo a conoscere un sogno di seconda mano, dobbiamo ricorda‐
re che lʹamore del meraviglioso, tanto tipico dellʹessere umano, rende lʹa‐
scoltatore disposto a credere e il narratore abile a confezionare una storia
eclatante. Coloro che riferiscono eventi reali, invece, sono assai poco sog‐
getti a modificare o aggiungere particolari alle loro storie, o a sopprimere
delle circostanze, per far sì che si accordino a qualche interpretazione par‐
ticolare...
3) Dobbiamo rifiutare tutti i casi nei quali la verifica del sogno può essere
spiegata su principi diversi da quello del sogno davvero profetico. Di
questi principi, il primo cui possiamo pensare è la coincidenza casuale. Il
senso che do a questa espressione è il seguente: lʹevento del sogno, e il
corrispondente evento reale, corrispondono pressoché completamente ma
dipendono da diverse sequenze casuali. Il principio della sola coinciden‐
za, allora, spiegherà molti dei sogni avveratisi; e non si deve pensare che
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non siano mere coincidenze solo perché i sogni sono di un carattere insoli‐
tamente interessante. Se si pensa al gran numero di sogni che si produco‐
no in ciascuno di noi, rispetto alla quantità di quelli che si avverano, mi
chiedo come mai le corrispondenze siano così rare (pp. 74‐76).

La ricerca psichica si è sviluppata come derivazione dei movimenti me‐
smerico e spiritista. 4 La Society for Psychical Research (SPR), per esem‐
pio, venne fondata a Londra nel 1882 da scienziati, studiosi e altri, inclusi
alcuni esponenti della comunità spiritista, per testare lʹattendibilità delle
affermazioni di mesmeristi e spiritisti. Le prime indagini della Società
sullʹEsp – in termini di casi e di esperimenti – nonché le ricerche su appa‐
rizioni, medianità e dissociazione in genere sono state molto importanti
per lo sviluppo della parapsicologia (per una rassegna: Alvarado, 2002;
Gauld, 1968). Sebbene molto di questo lavoro abbia confermato la realtà
dei fenomeni, lʹopera della SPR ha contribuito anche allo studio delle ca‐
ratteristiche, della metodologia e delle spiegazioni critiche su questo tema,
in quanto i membri della Società hanno regolarmente presentato una
gamma di possibili interpretazioni convenzionali, tra le quali le coinciden‐
ze, la frode, le allucinazioni e gli automatismi sensoriali e motori. In un te‐
sto sulle allucinazioni telepatiche, ad esempio, gli autori hanno scritto:
La prima obiezione a considerare i sogni come indici di impressioni tra‐
sferite su condizioni o eventi lontani, è questa: poiché i sogni sono spesso
vaghi e informi, le conoscenze successive su condizioni ed eventi possono
facilmente dar corpo e definizione ai ricordi dei sogni. Quando si vengo‐
no a conoscere i fatti reali, una debole rassomiglianza spesso può suggeri‐
re un sogno passato e porre la mente sulla via di un ricordo accurato.
Questo semplice atto implica una ricerca di dettagli, di qualcosa di tangi‐
bile e chiaro; e le caratteristiche reali e le circostanze specifiche che sono
ora nella mente, strettamente associate a qualche scena generale o fatto
davvero incluso nel sogno, verranno inconsciamente collocate retroatti‐
vamente nel sogno...
Ma cʹè anche unʹobiezione più generale e netta. Ogni notte milioni di
persone sognano e nei sogni la gamma delle possibilità sembra infinita. Si
potrebbe mai derivare qualche conclusione da un simile caos di impres‐
sioni insignificanti e frammentarie? Non dovremmo ammettere la forza di
quellʹovvio argomento a priori che è probabile che allʹinterno dellʹinfinita
moltitudine dei sogni qualcuno, qua e là, corrisponda temporalmente a
un evento reale che somiglia a quello reale, e che quando un sogno ʺsi av‐
veraʺ chi non ha un atteggiamento scientifico nota proprio quel sogno e lo
classifica tra le cose straordinarie senza prendersi la pena di riflettere se
quei fatti sono avvenuti più frequentemente di quanto avrebbero dovuto
per effetto del solo caso?
Si deve innanzi tutto notare che finora mancano completamente statisti‐
che in grado di dare una base a qualunque risposta a quelle domande.
Per discussioni sugli sviluppi della ricerca psichica nei diversi Paesi, ved. Biondi
(1988), Monroe (2008), Moore (1977), Oppenheim (1985), Wolffram (2009).
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Non è nota con certezza la quantità di coloro che sognano abitualmente,
dei sogni che vengono ricordati, della perdita di pregnanza della memoria
o, al contrario, della sua salda esattezza» (Gurney, Myers, Podmore, 1886,
vol. 1, pp. 298‐300).

Anche la ricercatrice psichica e leader della SPR Eleanor Sidgwick (1889,
p. 289) ha scritto qualcosa a proposito del ricordo dei sogni. Secondo lei
«essendo la nostra memoria dei sogni meno vivida e affidabile di quella
dei fatti della veglia, i dettagli vengono probabilmente aggiunti in ma‐
niera inconscia ai sogni, cosicché questi assumono una definizione e una
precisione che in realtà inizialmente non avevano. Questo tipo di debo‐
lezza resta escluso se il sogno è stato riferito a qualcuno prima che si at‐
tui il suo compimento» (p. 312). Analogamente, il ricercatore psichico e
classicista Frederic W.H. Myers (1892a, 1892b) si è soffermato sulle spie‐
gazioni convenzionali di alcuni sogni psi. Nella sua opinione la mente
subliminale potrebbe ispirare i sogni con le conoscenze che la persona
può aver acquisito tramite la percezione subliminale, ma che non vengo‐
no ricordate a livello conscio.
Detto questo, discuterò ora le osservazioni e le ricerche su quei casi
(casi individuali o gruppi di casi) che sono state effettuate dal dicianno‐
vesimo secolo fino alla fine degli anni Novecentocinquanta. Discuterò so‐
lo degli studi sui casi, a motivo della rarità in tutto quel periodo di tenta‐
tivi sperimentali di indurre lʹEsp nei sogni (per le rare eccezioni, ved.
Daim, 1954; Ermacora, 1895, 1898; Weserman, 1820). Le cose sono cam‐
biate dopo il 1960, con il programma sperimentale attuato al Maimonides
Medical Center (Ullman, Krippner, Vaughn, 2001) e altrove (Sherwood e
Roe, 2003).
Studi sui singoli casi
Come per altri settori dello studio delle esperienze e del comportamento
umani, il lavoro sui sogni psi è iniziato ponendo attenzione a resoconti
individuali. Resoconti di quel genere non solo si ritrovano in molte delle
opere citate fin qui (per es. Crowe, 1848; Owen, 1860), ma anche in una
gamma di altre fonti. La rivista inglese sul mesmerismo Zoist ad esempio
(Cottrell, 1853; Davey, 1850; Roffe, 1848) e i periodici del movimento spi‐
ritista (per es. A Childʹs Life, 1869; Wallace, 1878; Warning Dream, 1849)
hanno pubblicato diversi casi di questo tipo. Tali resoconti, comunque, e
molti altri simili, sono stati redatti direttamente dai sognatori o riferiti di
seconda mano da qualcun altro, senza che venisse fatto alcun tentativo di
corroborare le testimonianze su quelle esperienze. Talvolta quei primi
racconti erano testimonianze di eventi meravigliosi, stesi per indirizzare
i testimoni al concetto dei poteri della mente e dello spiriti, e non rappre‐
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sentavano un approccio scientifico alla questione. In anni successivi sono
apparsi molti resoconti di singoli casi che hanno migliorato alquanto la
situazione, ma in generale sui casi singoli è stato fatto molto poco, in
quei primi tempi, in particolare per quanto riguarda la documentazione
dei tratti psicologici di chi aveva avuto lʹesperienza. La stessa critica si
può estendere alle discussioni del tardo Ottocento e del primo Novecen‐
to (per es., Bozzano, 1905; De Witt, 1897; Dream, 1907; Newbold, 1901;
Paulhan, 1892; Warcollier, 1908).
Una volta lo psicologo svizzero Théodore Flournoy (1905) ha docu‐
mentato quello che sembrava un caso di sogno psi, protendendo per u‐
nʹinterpretazione telepatica, dopo aver preso in considerazione aspetti
quali la frode, lʹinferenza subcosciente, la suggestione e le coincidenze. È
interessante notare come Flournoy abbia sottolineato che il caso presen‐
tava due elementi: «da un lato una notevole esattezza dei ricordi sul con‐
tenuto essenziale della predizione onirica, e dallʹaltro una notevole alte‐
razione delle circostanze collaterali, in termini di una semplificazione del
tema del sogno e una drammatizzazione del caso nel suo insieme, per
renderlo più impressionante» (p. 62). Qui Flournoy indicava che anche
nei sogni veridici il contenuto può essere distorto o dalla mente di chi li
ha o dallʹordinario processo della memoria.
Lʹidea che la mente possa distorcere il contenuto telepatico di un so‐
gno era prevalente negli studi degli psicoanalisti. Freud discusse la que‐
stione in vari lavori: tra lʹaltro in Sogni e Telepatia (Freud, 1922). 5 In que‐
sto lavoro disse chiaramente che non intendeva affrontare il tema del‐
lʹesistenza o meno della telepatia. Nelle sue stese parole: «La telepatia
non ha alcun rapporto con la natura fondamentale dei sogni; non può
approfondire in alcun modo quello che già comprendiamo grazie alla
psicanalisi. Per contro, questʹultima può far qualcosa per far progredire
lo studio della telepatia, aiutandone le interpretazioni e rendendo più
intelligibili molte delle strane caratteristiche dei fenomeni telepatici»
(Freud 1922, pag. 304).
La telepatia, pensava, può correlarsi al complesso di Edipo. In un arti‐
colo successivo Freud si spinse ad affermare che si può arrivare a formu‐
lare unʹopinione provvisoria sullʹesistenza della telepatia: «Non ci sareb‐
bero contraddizioni nel materiale che viene telepaticamente comunicato,
che è modificato e trasformato nel sogno come qualunque altro materia‐
le» (Freud, 1925/1953a, p. 90).
5 Non discuterò qui degli altri scritti di Freud su sogni e telepatia. Una breve rasse‐
gna sullʹargomento è offerta da Smith (2002). Tutte le opere di Freud su questo tema
sono state raccolte inizialmente nel volume di Devereux (1953, parte 2). Wilhelm Ste‐
kel ha trattato lʹargomento ben prima di Freud nel testo Der telepathische Traum
(1920), nel quale proponeva che emozioni come amore e gelosia predispongano le
persone (o i suoi pazienti) alla telepatia.
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Freud (1933/1953b) specificò meglio alcune di quelle dinamiche in la‐
vori successive. Una volta un uomo gli riferì un suo sogno su un parto
gemellare di sua moglie. Lʹuomo aveva una figlia che aspettava una
bambina che sarebbe dovuta nascere a dicembre, mentre il sogno aveva
avuto luogo a novembre. Il sogno si riferiva alla seconda moglie del‐
lʹuomo, matrigna della figlia, con cui non aveva rapporti sessuali e che
non considerava adatta a crescere un bambino. Lʹuomo scrisse a Freud
perché sua figlia aveva avuto i gemelli prima di dicembre, presumibil‐
mente la notte del sogno. Freud analizzò il sogno in questa maniera:
Ecco un uomo insoddisfatto della sua seconda moglie che preferirebbe
avere una moglie simile alla figlia avuta nel primo matrimonio. Nel suo
inconscio questo ʺsimileʺ ovviamente è omesso. Ebbene, durante la notte
riceve la comunicazione telepatica che sua figlia ha partorito due gemelli.
Il lavoro onirico si basa su questa informazione, elabora inconsciamente il
suo desiderio che la figlia sostituisca la sua seconda moglie ed emerge co‐
sì lo strano contenuto manifesto in cui il desiderio stesso è nascosto e il
messaggio distorto. Dobbiamo ammettere che solo lʹinterpretazione del
sogno ci ha mostrato che questo è un sogno telepatico; la psicoanalisi ha
scoperto un evento telepatico che non avremmo altrimenti riconosciuto
come tale (p. 97).

Gli psicoanalisi successivi hanno continuato lungo la stessa strada nelle
loro analisi dei casi. Per esempio Nandor Fodor (1942) in riferimento alla
telepatia ha affermato: «la via alla comprensione completa di un sogno
talvolta si lega a un evento che non possiamo conoscere tramite le sole
associazioni del paziente, mentre talora possiamo trovare la chiave ana‐
lizzando i nostri sogni in rapporto ai nostri pazienti» (p. 85). Discussio‐
ni simili, nonché analisi di dinamiche quali il transfert e il controtran‐
sfert, si ritrovano nei lavori di altri psicoanalisti che hanno discusso di
sogni telepatici (per es. Ehrenwald, 1950; Eisenbud, 1948; Servadio,
1956; Devereux, 1953).
Qualche altro lavoro occasionalmente si è incentrato su singoli casi
onirici, ma la maggior parte è consistito nella semplice documentazione
degli eventi, finalizzata solo a determinare se quei sogni potevano o me‐
no essere spiegati convenzionalmente (per es. Bozzano, 1905; Case, 1947;
Grensted, 1950; Incidents, 1911). È stato lʹinteresse a stabilirne lʹaffidabili‐
tà – elemento centrale in parapsicologia – a guidare la maggior parte del‐
le ricerche sui singoli casi.
Studi sui gruppi di casi
I più importanti studi sui gruppi di casi sono quelli effettuati dai membri
della SPR. Un primo esame dei casi è stato pubblicato nel primo report
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della Commissione Letteraria della Società (Barrett, Massey, Moses,
Podmore, Gurney, Myers, 1882); ma la rassegna più approfondita e det‐
tagliata è quella inclusa nel primo lavoro importante della SPR, Phan‐
tasms of the Living di Gurney, Myers e Podmore (1886). I Phantasms sono
diventati quasi immediatamente una delle opere centrali della ricerca
psichica del diciannovesimo secolo. I suoi autori hanno intrapreso uno
studio sistematico di casi di telepatia spontanea e nel volume hanno svi‐
luppato lʹidea che un messaggio telepatico da un agente lontano possa
venire espresso da unʹaltra persona che si trova a distanza, in genere un
coniuge o un membro della famiglia dellʹagente, manifestandosi in di‐
verse varietà sensoriali, come la visione o lʹudito, nonché nei sogni o at‐
traverso intuizioni ed esperienze somato‐sensoriali. Gli autori dei Phan‐
tasms erano particolarmente interessati a un esame iniziale dei casi pub‐
blicati e a una prima collezione preliminare (Barrett et al., 1882) di casi
che coincidevano o con la morte di qualcuno che si trovava a distanza o
con crisi quali malattie e incidenti. Da una raccolta più ampia vennero
così selezionati 701 casi, la maggior parte dei quali erano stati ottenuti at‐
traverso appelli al pubblico. Ogni caso fu controllato secondo il criterio
dellʹaffidabilità, con unʹattenzione speciale posta alla maniera in cui lʹe‐
lemento veridico veniva corroborato. Chiaramente il libro è la migliore
discussione dellʹOttocento sul problema dellʹattendibilità posto dai casi
di telepatia documentati. Oltre agli estenuanti tentativi di ottenere le
convalide – che vengono tutte riportate assieme al singolo casi cui si rife‐
riscono – i ricercatori hanno discusso di diverse forme di distorsione del‐
la testimonianza nonché della questione del caso.
Una delle domande che gli autori avevano fatto circolare nella stampa
era la seguente: «Dal primo gennaio 1874 avete mai avuto un sogno della
morte di una persona a voi nota che vi è sembrato particolarmente vivi‐
do e la cui impressione fastidiosa vi è rimasta per almeno unʹora dopo
che vi siete svegliati quella mattina?» (Gurney, Myers, Podmore, 1886,
vol. 1, p. 304). Alla domanda risposero 5360 persone, 173 delle quali det‐
tero una risposta positiva. Dopo aver effettuato una correzione sui sogni
ripetuti, si concluse che il numero più esatto doveva essere 202.
Con questa sostituzione, si può considerare che 1/26 dellʹintero campione
di persone cui era stata rivolta la domanda abbia dato una risposta affer‐
mativa. Ora, le persone interpellate erano un gruppo assai diversificato e
ampio abbastanza da essere tranquillamente considerato un campione al‐
quanto rappresentativo della popolazione; proprio come unʹanaloga
quantità di persone scelte a caso verrebbe accettata come campione ade‐
guato per indagini statistiche sulla scarsa visione o la cecità ai colori. Ne
possiamo concludere che il numero di persone che possono ricordare di
aver avuto – nei dodici anni 1874‐1885, e senza una causa riconoscibile –
lʹesperienza in questione ammonta a circa1/26 della popolazione di questa
nazione (vol. 1, pp. 304‐305).
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Sebbene non possiamo accettare la piena rappresentatività di un cam‐
pione interpellato tramite la stampa o in altri modi, 6 questo rappresenta
tuttavia un importante pionieristico sforzo per affrontare empiricamente
la questione della prevalenza. Prima di questo lavoro nessuno aveva ten‐
tato di fare altrettanto riguardo il tema. Gli autori precedenti avevano so‐
lo menzionato il fatto che il caso poteva render conto di ciò che veniva
percepito come coincidenza significativa.
Altre domande riguardavano le esperienze vissute mentre la persona
era sveglia. Il libro include così 701 casi telepatici, 163 dei quali (23%) e‐
rano sogni. In realtà nel testo ci sono 149 casi onirici, 79 (53%) dei quali
riguardanti la morte di qualcuno. Gli autori dei Phantasms si sono impe‐
gnati in speculazioni statistiche arrivando a concludere che i resoconti
dei sogni sulla morte erano «maggiori di quanto la teoria del caso ci con‐
sentirebbe di attenderci» (vol. 1, p. 307).
Ancora una volta, e indipendentemente dalla validità di queste anali‐
si, gli autori dello studio sono stati pionieri nellʹintraprendere un ap‐
proccio empirico allʹargomento che risulta del tutto sconosciuto finʹallora
nella letteratura specialistica.
Lo stesso empirismo si riscontra nel fatto che gli autori sottolineava‐
no di avere 107 testimonianze di prima mano dei casi onirici inclusi nel
volume:
Si sostiene che 72 siano stati raccontati, altri 11 siano stati riferiti per iscrit‐
to (in un caso da un parente del sognatore) e altri 9 siano stati in qualche
modo denotati da unʹazione, prima che si conoscesse il corrispondente
evento; e per 46 dei 72 casi in cui il sogno è stato descritto ad altri abbia‐
mo anche la testimonianza della persona a cui era stato riferito inizial‐
mente. In altri 18 casi abbiamo la testimonianza della persona a cui il so‐
gno è stato descritto prima che fosse noto lʹevento corrispondente, ma non
disponiamo del resoconto diretto del sognatore (vol. 1, p. 309).

Gli autori dei Phantasms ritenevano che lʹelemento telepatico (del quale
non cʹera nessuna spiegazione concreta) si combinasse con la fantasia o‐
nirica del sognatore per formare un sogno veridico che si manifestava
poi nella maniera tipica dei sogni. In altri termini, si trattava di una serie
di immagini fantastiche e simboliche unite assieme.
Altri casi onirici sono stati raccolti negli Stati Uniti per conto dellʹA‐
merican Society for Psychical Research (Royce 1889), ma non sono stati
analizzati in dettaglio. Unʹaltra componente della SPR, Eleanor Sidgwick
Nel volume non viene specificato a chi fosse stata rivolta la domanda. In unʹaltra pub‐
blicazione come possibili partecipanti allʹindagine venivano menzionati i membri della
SPR, mentre si esprimeva la speranza che la domanda venisse riproposta «senza alcuna
selezione a chiunque avesse da riferire fatti insoliti» (Circolare, 1883, p. 303).
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(1889) ha discusso dei sogni in un lavoro nel quale valutava lʹevidenza
delle premonizioni, trovando come non fosse conclusiva. La studiosa af‐
fermò che circa i due terzi delle premonizioni esaminate avevano avuto
luogo nei sogni. La Sidgwick discusse il contenuto di questi sogni inclu‐
dendo quelli che si riferivano a morte, incidenti, vincite in qualche gara
ed eventi banali. Notò sia lʹesistenza di sogni simbolici che il loro inferio‐
re valore dimostrativo. Questa autrice sostenne:
Due tipi di sogni possono essere chiamati simbolici: innanzi tutto quelli in
cui il sogno è diverso dal fatto reale ma in cui lʹidea sottostante suggerisce
quel fatto... questi sogni possono variare indefinitamente nel grado di cor‐
rispondenza con il supposto evento di conferma e in qualche caso potreb‐
bero più propriamente essere definiti grotteschi o distorti, invece che so‐
gni simbolici. Nellʹaltro tipo di sogni simbolici il simbolo non ha somi‐
glianza al fatto che si suppone indichi. Lʹinterpretazione è, per così dire,
puramente convenzionale... Non è difficile supporre che la mente possa
rivestire unʹidea premonitoria (o telepatica) in forma simbolica una volta
che sia stata avviata la ʺcodificaʺ e questo potrebbe avvenire sia seguendo
una tradizione sia a seguito di una prima coincidenza tra il sogno e lʹeven‐
to nellʹesperienza del sognatore, quando lo stesso sogno avviene successi‐
vamente in apparente connessione con eventi simili (p. 351).

Sante de Sanctis, un importante psicologo italiano, scrisse sulla questione
nel suo volume I Sogni (1899). Questo autore si riferì alle sue «numerose
indagini sui sogni di persone ordinarie e anormali» (p. 370) nelle quali
aveva cercato quei sogni psi, trovando però che «una larga maggioranza
di questi racconti sono tanto vaghi e poco documentati che non meritano
lʹattenzione dello psicologo» (p. 370). Successivamente affermava: «devo
confessare che da un totale di almeno 55 sogni denotati come straordina‐
ri e meravigliosi dal sognatore non ne ho trovato uno che... resista alla
critica scientifica» (p. 384). Come altri commentatori della letteratura psi‐
cologica, de Sanctis era scettico sul fenomeno e avanzò le solite spiega‐
zioni convenzionali.
Unʹaltra posizione scettica del diciannovesimo secolo fu quella e‐
spressa dalla psicologa americana Mary Whiton Calkins, che ha affronta‐
to brevemente lʹargomento nel suo articolo ʺStatistica dei sogniʺ (1893).
Questa autrice ha analizzato 375 sogni documentati da due persone, tro‐
vando cinque casi di sogni relativi al futuro. Seguendo le sue tracce altri
hanno identificato un partecipante che aveva riportato parecchi sogni ve‐
ridici (Weed, Hallam, Phinney, 1895). La maggior parte dei sogni si rife‐
riva a questioni banali, ma alcuni riguardavano «eventi più significativi
come quando una lettera sognata che annuncia una malattia viene segui‐
ta da una lettera reale dello stesso genere, o una morte che avviene suc‐
cessivamente è annunciata in un sogno» (p. 411).
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Molti casi erano presentati e discussi in termini di significato e di ca‐
ratteri specifici (per es. Rogers, 1916; Vesme, 1901). Lʹastronomo e ricer‐
catore psichico Camille Flammarion (1901) mise assieme numerosi casi
Esp – inclusi i sogni, le intuizioni e le visioni – dopo aver rivolto pubbli‐
camente sulle Annales Politiques et Litteraires la richiesta di conoscere e‐
venti del genere. Molti dei sogni da lui raccolti si incentravano su perso‐
ne morenti. Sebbene Flammarion non considerasse fossero la migliore
evidenza di telepatia, affermò che: «una larga quantità di questi sogni
andrebbe accettata come evidenza sicura del rapporto causa‐effetto tra la
mente della persona morente e quella del percipiente. Lʹesattezza dei
dettagli ne è chiaramente confermata» (p. 364).
Ernesto Bozzano (1907) ha analizzato il carattere simbolico di vari tipi
di fenomeni psichici, notando che i simboli hanno luogo durante i sogni.
A suo parere, se un simbolo di un sogno premonitorio ha luogo parec‐
chie volte «ne guadagna in chiarezza, cosicché talvolta perde il suo carat‐
tere simbolico e assume una forma più direttamente rappresentativa» (p.
351). In uno studio successivo di esperienze precognitive giù pubblicate
da altri, Bozzano (1913, pp. 7‐8) notò che i sogni precognitivi sarebbero
più labili degli altri sogni. Sarebbero più vividi degli altri sogni, ma se‐
condo lui sarebbe più facile dimenticarli anche se le scene erano state vi‐
ste in maniera più vivida che nei sogni ordinari.
Unʹindagine interessante è quella dello psicologo Ágúst Bjarnason
(1915) che studiò i sogni apparentemente psichici prodotti dal cittadino
islandese Jóhannes Jónson, noto su quellʹisola come ʺJoe il sognatoreʺ. Si
dice che mentre dormiva questa persona rivelasse «alla gente dove si tro‐
vavano gli oggetti persi... oltre a informare di varie questioni che gli altri
desideravano conoscere» (pp. 54‐55). Jónson si concentrava un poʹ prima
di addormentarsi, per ottenere le informazioni che gli venivano chieste.
Bjarnason raccolse testimonianze che gli sembrava sostenessero lʹipotesi
dei sogni veridici. I suoi tentativi di isolare i sogni adatti per valutare le
qualità di Jónson non ebbero però successo (per un commento sulla ri‐
cerca di Bjarnason, ved. Verrall, 1915).
Negli anni, molti altri hanno compilato casistiche di sogni veridici,
con piccoli tentativi di analizzarli, al di là di ciò che illustrava quel che
veniva ritenuto lʹelemento veridico (Hill, 1918, capitolo 2; Prince, 1918,
1919, 1922). Il ricercatore psichico francese Réne Warcollier discusse nel
suo libro La Télépathie (1921, capitolo 5, parte C) molti casi di questi so‐
gni, alcuni dei quali erano suoi (Warcollier, 1908). Questo autore notò
che alcuni casi erano simbolici e che molti annunciavano cose diverse
come visite, lettere, morte. Anche altri autori hanno documentato i pro‐
pri sogni (per es. Shipley, 1908), ma lʹesempio più noto è J.W. Dunne
(1927) che compilò molti dei suoi sogni precognitivi, che gli suggerirono
una particolare teoria sul tempo. Questa linea di ricerca – la documenta‐
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zione dei propri sogni – è stata seguita anche da Kooy (1934) in Olanda e
da altri in epoche più recenti, che però eccedono il limite posto a questo
articolo (de Pablos, 1998; Sondow, 1988).
In unʹanalisi successiva dei dati di un questionario raccolti da Royce
(1889), Prince (1921) notò che cʹerano state 7969 risposte a una domanda
sui sogni riferiti alla morte di qualcun altro che fossero stati eccezional‐
mente vividi e avessero prodotto fastidio per almeno unʹora dopo il ri‐
sveglio. Quattrocentoquarantanove risposte a questa domanda sostene‐
vano che sogni del genere cʹerano stati.
In Inghilterra Theodore Besterman (1933) analizzò i sogni di persone
che avevano accettato di partecipare a unʹindagine sui sogni precogniti‐
ve. In riferimento a questo lavoro, lʹautore scrisse:
Quarantatre persone hanno mandato 430 resoconti di sogni, mediamente
10 ciascuno… Queste 43 persone nei loro sogni hanno esperito 45 eventi
come fossero probabilmente precognitivi, mediamente appena più di 1
ciascuno. Di questi 45 casi ne vedo 18 come superficialmente adatti al no‐
stro discorso, e due di questi sono casi veramente buoni. Ma non conside‐
ro nessuno di questi 18 casi come adatti a essere ritenuti prove definitive
di precognizione (p. 204).

Alcuni studi sui gruppi di casi sono stati pubblicati da vari autori in anni
successivi (Hart e Hart, 1933; Levi Bianchini, 1946, 1950; Marulli, 1953).
In uno di questi, Hart e Hart (1933) hanno presentato 15 casi di sogni re‐
ciproci, nei quali cʹera «una percezione reciproca da parte di due o più
percipienti in un ambiente onirico comune» (p. 234). Saltmarsh (1934) ha
studiato diverse forme di esperienze precognitive. La sua collezione ave‐
va 94 sogni e per il resto si componeva di esperienze durante comunica‐
zioni medianiche (41), allucinazioni (23), impressioni (17), visioni nel cri‐
stallo (14) e stati limite (4). Questo autore considerava i sogni come una
forma di dissociazione nella quale i messaggi subliminali potrebbero fa‐
cilmente giungere allʹattenzione cosciente.
Uno studio particolarmente interessante è una collezione di 1300 so‐
gni analizzati in cerca di dettagli relativi al rapimento del figlio di 20 me‐
si dellʹaviatore Charles Lindberg, un evento avvenuto nel 1932 negli Stati
Uniti che ebbe unʹenorme risonanza nellʹopinione pubblica. Murray e
Wheeler (1937) richiesero pubblicamente resoconti dei sogni tramite la
stampa e analizzarono i casi ricevuti cercando dettagli specifici, divenuti
ormai di pubblico dominio alla conclusione del rapimento. Gli autori
dissero che circa il 5% dei sogni menzionava il fatto che il bambino fosse
morto «e solo 7 sogni... suggerivano la vera posizione del corpo, il fatto
che fosse nudo, le caratteristiche della sepoltura» (p. 310). Gli autori, con‐
sapevoli che la loro metodologia non era in grado di valutare le elabora‐
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zioni delle informazioni dopo che i dettagli del rapimento erano divenuti
noti, rimasero contrariati dal basso numero di sogni che fornivano detta‐
gli veridici e conclusero che «i dati non supportano lʹidea che eventi di‐
stanti e sogni siano correlati in maniera causale» (p. 313).
Negli Stati Uniti Louisa E. Rhine discusse di Esp onirica allʹinterno
della sua analisi generale delle esperienze Esp, basandosi sui resoconti
che erano stati inviati a J.B. Rhine o al Laboratorio di Parapsicologia allo‐
ra attivo alla Duke University. La donna notò che coloro che avevano fat‐
to lʹesperienza si mostravano meno convinti dellʹesattezza della loro e‐
sperienza se questa aveva avuto luogo nei sogni rispetto alle manifesta‐
zioni in stato di veglia (Rhine 1951). Classificò anche i casi come realistici
e irrealistici (simbolici) (Rhine, 1953) e notò che i sogni veicolavano in‐
formazioni precognitive più probabilmente di quanto facessero le espe‐
rienze di veglia quali intuizioni e allucinazioni, e che tra i sogni racconta‐
ti ciò si riscontrava in particolar modo nel gruppo di quelli irrealistici
(Rhine 1954). Unʹaltra osservazione era che «in entrambi i tipi di sogni,
quelli realistici e quelli irrealistici, si cercherebbe invano una distinzione
interna tra quelli di natura psi e quelli ordinari. Sembra infatti che la psi
si converta in unʹesperienza conscia utilizzando metodi già ben noti in
psicologia e nellʹesperienza comune» (Rhine, 1953, p. 109).
Due ricercatori introdussero unʹinnovazione metodologica, la regi‐
strazione dei sogni precognitivi di due donne prima che i sogni trovasse‐
ro compimento, ottenendo qualche risultato incoraggiante (Dommeyer,
1955; Marabini, 1956). Entrambi questi ricercatori documentarono anche
gli aspetti simbolici dei sogni; Marabini ha studiato una donna italiana di
34 anni. Nel suo lavoro si è discostato dai precedenti studi su questi casi
in quanto ha prestato molta attenzione alla storia personale, medica e
psicologica di quella persona. Secondo Marabini i test psicologici non
avevano rilevato nessuna anormalità intellettiva o emotiva. Questo stu‐
dioso è stato in grado di determinare che quella donna viveva in un am‐
biente familiare aperto allʹidea di esperienze psichiche: «da bambina a‐
mava sedere sulle ginocchia del padre quando questi le raccontava la sua
vita passata. Le storie più belle erano sempre quelle in cui si parlava di
cose strane che accadevano al padre; per esempio i sogni che aveva avu‐
to e che ʺsi erano avveratiʺ o le storie di ʺspiritiʺ, in cui il padre credeva
fermamente e fiduciosamente» (p. iv).
Note conclusive
Il materiale discusso qui presenta qualche chiara tendenza riguardo gli
interessi empirici sullʹEsp onirica prima del 1960. Come abbiamo visto
una lunga tradizione critica ha accompagnato la dimostrazione dellʹesi‐
stenza dei sogni psi. Gli scritti di Delage (1891), Macnish (1834), Maury
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(1861), Simon (1888), e Symmonds (1851) ne sono altrettanti esempi. La
tradizione critica ha determinato lʹevoluzione dellʹanalisi di questi casi e
ciò è particolarmente vero nella discussione sul valore probativo dei casi
dei Phantasms di Gurney, Myers e Podmore (1886), in cui la questione è
stata esaminata nei dettagli come mai era stato fatto prima, assieme alla
discussione dei ʺcasi miglioriʺ ai fini probativi. Tutti i casi inclusi erano
di prima mano, mentre la maggior parte della letteratura precedente a‐
veva inglobato molte sintesi di sogni che non erano stati narrati diretta‐
mente da chi li aveva avuti. È stata inclusa ogni testimonianza corrobo‐
rante. Questo stile di documentazione dei casi non solo ha migliorato no‐
tevolmente lʹevidenza dei sogni Esp, ma ha anche ispirato lavori succes‐
sivi, come gli studi condotti dallo psichiatra Ian Stevenson (1961, 1992) e
da molti altri (per es., Beloff, 1973).
Una lezione importante che deriva dalla storia di queste indagini sui
sogni apparentemente psi è che alcune delle migliori critiche e la mag‐
gior parte dei tentativi di contrastarle nellʹanalisi empirica dei casi pro‐
vengono dai ricercatori psichici e non dagli scettici ʺesterniʺ. Indipenden‐
temente dal senso comune o dalla validità delle questioni avanzate dai
critici ʺesterniʺ, pochissimi di questi ultimi hanno effettuato personal‐
mente delle ricerche.
Malgrado i pochissimi tentativi di indurre sogni Esp nel periodo sto‐
rico che ho preso in considerazione, è chiaro che prima degli studi del
Maimonides mancava una tradizione di ricerca sperimentale sullʹargo‐
mento. Ci sono state però molte osservazioni e analisi di casi, alcune fo‐
calizzate su esperienze singole, altre su collezioni di casi. La maggior
parte dei questi lavori erano semplici resoconti, presentati nellʹintento di
dimostrare lʹEsp. Diverso dagli altri fu Phantasms of the Living, perché
questo studio documentava lʹesistenza di prove di sogni coincidenti e in‐
cludeva unʹanalisi delle caratteristiche dei sogni. Sfortunatamente è stato
svolto poco lavoro indirizzato a studiare i sogni Esp in termini di intera‐
zioni con altre variabili, né ci sono stati molti tentativi di comprendere di
più sulle esperienze, con le sole eccezioni dei lavori di Flournoy (1905) e
di Marabini (1956). Unʹaltra eccezione è stato il tentativo di esplorare la
Esp onirica e non onirica in rapporto al parametro della convinzione sul‐
lʹesperienza (Rhine, 1951).
Il periodo che ho preso in considerazione è stato chiaramente contras‐
segnato dalle analisi qualitative. Il solo tentativo di usare una quantifica‐
zione è quello seguito nei Phantasms of the Living, in cui vengono presen‐
tate analisi e stime sulla questione del caso. Alcuni lavori hanno comun‐
que affrontato la questione della prevalenza di certe caratteristiche (per
es., Rhine, 1953; Saltmarsh, 1934). Questo tipo di descrizione era assai più
comune allʹepoca negli studi più generali sulle apparenti esperienze Esp.
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I ricercatori successivi, il cui lavoro è stato pubblicato dagli anni Ses‐
santa in poi, hanno continuato il tipo di studio qui ricordato. È oltre la fi‐
nalità di questo lavoro, ma voglio menzionare che queste altre indagini
hanno compreso tanto i resoconti di singoli casi onirici (per es., Beloff,
1973; Bender, 1966; Hearne,1982; Stevenson, 1961; Tart, 1964) quanto le
analisi di gruppi di casi (per es., Barker, 1967; Rhine, 1962; Schredl, Götz,
Ehrhardt‐Knudsen, 2010; Schreiver, 1987; Stevenson, 1992). Una doman‐
da sui sogni Esp è stata anche inclusa in alcune indagini demografiche
recenti (per es., Alvarado e Zingrone, 2007‐2008; Kohr, 1980; Palmer,
1979; Prasad e Stevenson, 1968).
Questi e gli sviluppi successivi hanno portato agli approcci sperimen‐
tali e allo studio sistematico delle variabili psicologiche nella ricerca sui
sogni Esp. Un cambiamento di questo tipo era da attendersi, in quanto la
parapsicologia è molto evoluta metodologicamente ed ha seguito da vici‐
no la psicologia sviluppando nuovi interessi nello studio della coscienza.
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LA PSI SPONTANEA NEI SOGNI:
GLI STUDI DI LOUISA ELLA RHINE
SALLY RHINE FEATHER

Dopo quasi venti anni di ricerche sperimentali mirate a evidenziare vari
tipi di fenomeni psi, nel 1948 il Laboratorio di Parapsicologia della Duke
University intraprese il suo primo studio qualitativo sui resoconti di e‐
sperienze psi spontanee. Il Progetto Duke sui Casi Spontanei seguiva un
indirizzo metodologicamente differente dalle procedure di laboratorio e
rappresentava un allontanamento anche dagli studi precedenti orientati
a trovare delle prove, come in particolare erano i lavori della Society for
Psychical Research.
Come specificato in un editoriale del Journal of Parapsychology, mio
padre J.B. Rhine sostenne che lo scopo del Progetto Casi Spontanei era
ottenere un quadro quanto più possibile completo di come la psi può
presentarsi in un contesto naturale, così da ricavare delle indicazioni che
potessero essere convalidate in laboratorio: «Una delle necessità più ur‐
genti del nostro campo di ricerca è rivolgersi a queste fonti spontanee di
suggerimenti per la ricerca e basarsi su questi ultimi quanto più possibi‐
le». In realtà è stata mia madre, Louisa E. Rhine (LER), a coinvolgersi
maggiormente in questo studio, divenendone la coordinatrice e am‐
pliandone le finalità. Come ha affermato nel 1970: «Lo studio protratto
del materiale ha consentito di delineare unʹidea di processo psi più fon‐
damentale di quanto potessi pensare allʹinizio».
Ed ecco la storia di come LER sia arrivata a dirigere il Progetto. Nel
1948 era appena tornata a lavorare a tempo pieno come sperimentatrice
al Laboratorio della Duke, dopo anni in cui si era occupata soprattutto di
crescere i figli, malgrado nei primi tempi avesse comunque condotto o
collaborato a un buon numero di ricerche parapsicologiche. Quando nel
1948 è apparso chiaro che nessun altro ricercatore del Laboratorio poteva
assumersi lʹonere di quel progetto, LER ha accettato lʹimpegno, renden‐
dosi conto che andava comunque perseguito. Non aveva né una compe‐
tenza specifica né un interesse particolare per gli aspetti delle esperienze
spontanee, sebbene la sua preparazione universitaria in botanica la aiu‐
tasse nel compito fondamentale della classificazione, fattore essenziale
del nuovo studio.
È paradossale che quello che era iniziato come un piccolo progetto in‐
trapreso senza troppe speranze di successo si sviluppasse poi nel lavoro
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fondamentale di LER, divenendo la più ampia raccolta e analisi di espe‐
rienze psi spontanee mai condotta, e terminando, quando si decretò la
fine del Progetto nel 1971, con oltre 12 mila casi raccolti, diventati 15 mila
al momento del pensionamento ufficiale, nel 1980. È anche paradossale
che il lavoro di LER sia oggi quello più citato tra tutte le ricerche effettua‐
te al Laboratorio di Parapsicologia della Duke.
Metodologia
La metodologia per lo studio dei casi spontanei di LER si basava sullʹobiet‐
tivo originale di ricavare suggerimenti per le indagini di laboratorio. Con‐
trariamente ai lavori precedenti orientati a conseguire prove (proof‐
oriented), questo progetto costituiva uno sforzo di ampio respiro di acquisi‐
re quante più informazioni possibile su come la psi viene esperita nella vi‐
ta di tutti i giorni. In quanto tale, lʹindagine doveva basarsi su ampie quan‐
tità di racconti di casi, non selezionati in base a criteri restrittivi.
Tutti i resoconti sarebbero stati accettati, con o senza un approfondi‐
mento supplementare, se apparivano esteriormente fornire informazioni
extrasensoriali (cioè se erano accaduti a prescindere dalle informazioni
ottenute con i sensi conosciuti o mediante inferenze basate su dati senso‐
riali) e se sembravano proposti «in buona fede e da persone apparente‐
mente sane». Il razionale di queste scelte era che in unʹampia raccolta di
casi non accertati ma accolti in quella maniera, gli elementi di irrealtà a‐
vrebbero costituito un ʺrumoreʺ casuale che si sarebbe distribuito e dilui‐
to nelle varie classi fenomeniche, consentendo comunque di individuare
dati affidabili e coerenti sulle caratteristiche e la comparsa delle espe‐
rienze psi. Lʹobiettivo era raccogliere almeno 50 casi di ogni singola clas‐
se di fenomeni, ai quali si potesse dare una sufficiente credibilità.
Al momento di cominciare, LER disponeva già di un gruppo di 300
casi inviati senza sollecitazioni al Laboratorio della Duke. Negli anni se‐
guenti la collezione crebbe progressivamente e venne occasionalmente
incrementata ricorrendo a brevi articoli pubblicati su riviste allʹepoca
popolari. Come lei stessa ha detto in una breve nota (The Intimate Picture,
p. 36), LER si è ritrovata a leggere un numero incredibile di lettere, delle
quali assai meno di metà contenevano casi adatti. In generale il suo mo‐
do di procedere era di contrassegnare i casi, che venivano poi ricopiati
da una segretaria, ma codificati e organizzati soltanto da lei, senza una
qualunque assistenza significativa.
Cʹè stata qualche polemica sui metodi di LER, di solito da parte di per‐
sone non al corrente dei suoi obiettivi generali, o ignare del fatto che ogni
studio si basava su una quantità di documenti elevatissima. Malgrado la
sua progressiva rivalutazione dei resoconti di psi spontanea – ne lesse mi‐
gliaia – LER è sempre rimasta molto cauta nel formulare conclusioni. Ha
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insistito nel limitare i suoi dati a semplici tabelle e percentuali, affermando
che «lʹuso di metodi statistici sui campioni raccolti in questa maniera sareb‐
be ovviamente di valore limitato, e facilmente potrebbe introdurre unʹappa‐
rente ma falsa precisione», spiegando inoltre che «lʹobiettivo dellʹindagine è
ottenere indicazioni per esperimenti, più che dimostrare alcunché».
Riconsiderando il suo lavoro, la maggior parte dei parapsicologi sa‐
rebbe senzʹaltro dʹaccordo su un certo numero di cautele poste in uno
studio di questo tipo sui casi spontanei, quali:
‐ problemi di autenticazione, dovuti a errori nel riferire i casi: per e‐
sempio il fatto che i casi in stato di veglia si ricordano meglio di quelli in
sogno;
‐ questioni di affidabilità, insite nel fatto che a classificarli – e questo
vale specialmente per certi casi estremi – è un solo ricercatore che lavora
senza assistenti;
‐ questioni di rappresentatività, per il fatto ad esempio che gli articoli
sono comparsi essenzialmente su riviste femminili;
‐ mancanza di indipendenza tra i vari tipi di dati.
Comunque, come verrà descritto in seguito, altri studi sui casi spon‐
tanei hanno corroborato i dati di LER in misura sufficiente a fornire una
ragionevole fiducia nei suoi metodi e nei suoi risultati.
Riscontri generali
Gli studi aneddotici, teorici e statistici di LER basati sulla sua ampia col‐
lezione di casi sono stati riferiti in una serie di pubblicazioni che si sono
protratte per decenni. Il presente discorso si limita ai soli sette studi che
sembrano rilevanti per la questione della psi nei sogni e per i confronti
tra le diverse forme delle esperienze psi. Questi sette studi si sono basati
ciascuno su un campione di circa 1000‐4000 casi e sono stati effettuati
ogni due‐tre anni, tra il 1950 e il 1971, quando erano disponibili numeri
crescenti di vicende.
Per schematizzare i suoi dati, LER ha adottato un modello a due stadi
della psi, sviluppato dal ricercatore inglese G.N.M. Tyrrell (1946). Si as‐
sume che nello stadio 1 la persona che ha lʹesperienza riceva (in qualche
modo) unʹinformazione completa e corretta circa un evento che verrà
appreso in seguito, mentre nello stadio 2 lʹinformazione raggiunge la co‐
scienza, analogamente a quanto avviene nellʹintuizione ordinaria dei so‐
gni o della veglia. È nello stadio 2 che lʹinformazione viene di solito alte‐
rata, bloccata o corrotta secondo modalità che suggeriscono lʹintervento
di influenze psicologiche ordinarie.
1. Forma dellʹesperienza. I dati più noti di LER riguardano le quattro forme
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in cui le esperienze psi emergono nello stadio 2 del processo, in cui i casi
sembrano scaturire spontaneamente. Come nota Harvey Irwin (2007),
queste convinzioni sono state generalmente condivise dalla maggior par‐
te o da tutti coloro che hanno analizzato i casi basandosi su sistemi di
classificazione analoghi.
Un risultato importante di questo studio consiste nella constatazione
che la maggior parte dei resoconti, circa i due terzi, riguarda sogni com‐
prendenti qualche genere di elaborazione visiva. Nellʹinsieme della casi‐
stica sono state comunque riscontrate due tipologie di esperienze oniri‐
che, mentre altre due appartengono allo stato di veglia. Queste le quattro
modalità principali delle esperienze riferite a LER.
(1) La forma più comune di esperienza psi era costituita da sogni realistici,
con il 44% dei casi di LER riguardanti rappresentazioni più o meno accurate
dellʹevento successivo di conferma. Tipico può essere il sogno di una madre
che scorge il figlio coinvolto in un incidente dʹauto, la notte precedente lʹin‐
cidente reale, con la scena onirica che rappresenta quella reale dellʹevento.
(2) Sogni irrealistici venivano riportati in circa il 21% delle segnalazio‐
ni: erano sogni contenenti soprattutto fantasie o elementi simbolici, ma
anche informazioni sufficienti a ricollegarli a un particolare evento succes‐
sivo. Per esempio, la donna del caso precedente potrebbe sognare il figlio
che le dà una rosa e poi comincia a incamminarsi entro una grotta scura.
(3) Il 26% dei casi comprendeva esperienze intuitive in stato di veglia.
I casi intuitivi includono ad esempio la sensazione oppressiva che sia
appena accaduto qualcosa. Si tratta di impressioni senza immagini che
sembrano venire dal nulla («dal cielo»), forniscono pochi dettagli e talvolta
sono costituite solo da una sensazione inspiegabile, o da un impulso ad a‐
gire. Per esempio, una donna che sta andando al lavoro in auto può avere
il presentimento che a casa sua sia successo qualcosa. Torna subito indie‐
tro e allʹarrivo scopre che la casa sta andando a fuoco, mentre il figlioletto
sta gattonando sul prato e la babysitter gli sta andando dietro.
(4) Le allucinazioni, sempre nello stato di veglia, riguardano circa il 9%
dei casi e possono essere di tipo sia visivo che uditivo o ʺtelesomaticoʺ.
Le allucinazioni riproducono esperienze sensoriali genuine, sebbene il
percipiente sia spesso inconsapevole, al momento, di vivere unʹesperienza
allucinatoria. Un uomo mi ha scritto raccontandomi che sua nonna gli era
ʺapparsaʺ in giardino nel suo abito preferito, spaventando i loro due ca‐
gnolini, quasi nello stesso istante in cui veniva trovata morta sul suo letto,
in una parte distante dellʹenorme casa in cui abitavano.
Cʹerano anche altri due piccoli gruppi di casi non inclusi nella suddi‐
visione precedente, uno consistente di episodi cestinati in quanto ʺinde‐
terminatiʺ, perché presentavano caratteristiche miste, e lʹaltro costituito
da un totale di 179 eventi fisici inspiegati avvenuti in un momento tale
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da far supporre una connessione significativa (per esempio, un orologio
che si fermava alla morte di un nonno). 1
2. Tipo di esperienza. Un dato abbastanza regolare nei vari studi sui casi è
che la maggior parte dei sogni segnalati tende a essere di tipo precognitivo
(una percezione apparentemente paranormale di eventi futuri), mentre la
maggior parte delle esperienze nella veglia, compresi i casi intuitivi e allu‐
cinatori, sembra spesso riferirsi a eventi che avvengono simultaneamente.
Questo è particolarmente interessante, in quanto al momento del sogno
sembrano esserci indizi coscienti disponibili per il percipiente che suggeri‐
rebbero una scadenza temporale dellʹesperienza percepita.
3. Completezza delle informazioni. Unʹesperienza psi veniva considerata
ʺcompletaʺ se forniva informazioni su un evento e sulla persona colpita o
coinvolta. Nella gran parte dei casi (72%) venivano identificati sia lʹeven‐
to che la persona bersaglio, ma questo elemento variava dallʹuna allʹaltra
categoria di esperienze. Il valore maggiore si aveva con i sogni realistici
(91%), seguito poi da quelli irrealistici (72%), dalle impressioni intuitive
(55%) e dalle esperienze allucinatorie (32%). Questo era dovuto al fatto,
ovviamente, che rispetto alle altre modalità di esperienza i resoconti dei
sogni sono in genere molto ricchi di dettagli. Un dato meno ovvio è il
tasso di informazioni incomplete riscontrato maggiormente nelle espe‐
rienze relative a morti imminenti che tra quelle riguardanti vicende serie
o afferenti questioni ordinarie e banali.
4. Rapporti e contesti dellʹesperienza. La maggior parte delle esperienze psi
tendeva a prodursi in relazione a questioni critiche, facili a suscitare e‐
mozioni intense e di solito negative, ed era generalmente connessa a mo‐
tivi di preoccupazione invece che a faccende materiali (per esempio mor‐
ti, incidenti seri, nascite, matrimoni), così come si riscontra nelle colle‐
zioni di altri autori, anche se questo appare una sorta di artefatto. Perché
non si sogna maggiormente di incendi di abitazioni, di disastri finanzia‐
ri, di vincite alla lotteria?
La maggior parte delle vicende psi non riguardanti se stessi era riferi‐
ta a persone emotivamente vicine a chi aveva avuto lʹesperienza: un ele‐
mento ripetutamente confermato in altre casistiche e in studi controllati
di laboratorio.
Il tipo di contenuto variava a seconda del rapporto inter‐personale: i
1 Questa categoria di eventi psicocinetici è attualmente in studio presso il Rhine
Center. Non era ben rappresentata nella collezione di LER ed è oltre lo scopo della
presente relazione discuterla qui in rapporto ai sogni psi.
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sogni psi su famigliari e amici stretti tendevano a riguardare morti e inci‐
denti gravi, mentre quelli concernenti se stessi erano riferiti a questioni
meno gravi. I resoconti di sogni sulla morte di un famigliare o di un amico
tendevano a essere precognitivi; i resoconti dal contenuto meno importan‐
te, legato a rapporti stretti, tendevano a prodursi su eventi contemporanei.
5. Convinzione. Allʹinizio del suo lavoro, LER ha compiuto un notevole
sforzo per verificare la questione della ʺconvinzioneʺ, perché dalle situa‐
zioni sperimentali era emerso che ben pochi partecipanti tra quelli con i
punteggi più alti erano consapevoli del proprio successo. Per contro, in
un campione di 1600 resoconti (36% del totale), dalle parole o dalle azio‐
ni compiute si poteva dedurre che ancor prima di conoscere lʹesito finale
della faccenda i protagonisti si sentivano sicuri che lʹesperienza fosse va‐
lida. Una simile ʺcertezzaʺ variava nettamente in rapporto alla forma del‐
lʹesperienza, con un livello maggiore di convinzione riscontrato tra le in‐
tuizioni da svegli e le sensazioni incombenti (84%), mentre valori più
bassi si avevano nei casi onirici, dove solo il 23% dei percipienti con so‐
gni realistici e il 19% di quelli con sogni irrealistici avevano preso sul se‐
rio le loro sensazioni quando le avevano sognate. Cʹera unʹevidente di‐
screpanza nellʹespressione della convinzione tra i resoconti sullo stato di
veglia e quelli sulla condizione di sogno: la si riscontrava nel 70% dei ca‐
si di veglia e nel 30% dei sogni. Ciò suggerisce che la forma in cui il per‐
cipiente ottiene, e poi riferisce, lʹinformazione psi per molti risulta più
pregnante, in merito allʹautenticità, delle informazioni dedotte consape‐
volmente dallʹesperienza stessa.
Sommario dei riscontri
(1) I sogni psi tendono a essere di tipo precognitivo, anche se il sogna‐
tore non ha alcun modo diretto per sapere, sul momento, se il sogno ri‐
guarda il presente o il futuro.
(2) I sogni psi tendono a veicolare unʹidea abbastanza completa di
quel che accade (a chi e in che modo) e spesso contengono numerosi par‐
ticolari, in notevole contrasto con quanto avviene quando si hanno espe‐
rienze psi secondo altre modalità.
(3) I sogni psi si riferiscono più spesso a se stessi che ad altri, sebbene
in tal caso riguardino per lo più eventi banali. Subito dopo, in ordine de‐
crescente, vengono i sogni riferiti a membri della famiglia, mentre assai
di meno sono quelli sui conoscenti casuali o gli estranei.
(4) Il contenuto dei sogni psi tende a essere generalmente negativo o
spiacevole, dato che soltanto una piccola percentuale di casi riguarda
questioni positive o indifferenti. Unʹeccezione a questo potrebbero essere
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le esperienze di déjà vu, che se contengono elementi anomali concernono
soprattutto questioni neutre.
(5) I sogni psi vengono più spesso ignorati, dimenticati o non presi sul
serio, al momento in cui vengono fatti, in netto contrasto con le intuizioni
da svegli o con le meno frequenti esperienze in forma allucinatoria, che tipi‐
camente si manifestano come visioni da svegli, voci, sensazioni somatiche.
Lʹapproccio di Ian Stevenson
Nel suo volume del 1970 Telepathic Impressions (Impressioni telepatiche), lo
psichiatra ed esperto di reincarnazione Ian Stevenson ha vigorosamente
sostenuto quanto sia importante esaminare casi selezionati e autenticati,
sia perché sarebbero più vincolanti come prova di una realtà psi, sia in
quanto possibili fonte di informazioni psicologiche. Nel suo testo Steven‐
son ha studiato dettagliatamente 35 vicende, chiamate impressioni telepati‐
che, abbastanza analoghe ai casi di intuizione descritti da LER: tutte le e‐
sperienze erano avvenute nello stato di veglia ed erano prive di compo‐
nenti visive. Per quanto la sua prima affermazione sia discutibile, sembra
comunque chiaro che unʹanalisi psicologica approfondita dei singoli casi,
così come lui stesso ha effettuato, potrebbe essere un utile complemento sia
delle prove sperimentali che degli studi come quello di LER, poiché può da‐
re preziose indicazioni sul modo in cui opera la psi, in particolare se a fare
quellʹanalisi è qualcuno con la sua stessa impostazione psicodinamica. Va
comunque osservato che nonostante le differenze tra LER e Stevenson nel‐
lʹuso delle diverse vicende – non selezionate, per lei; di soli casi autenticati,
per lui – i riscontri ottenuti da Stevenson generalmente coincidono con quel‐
li di LER, per quanto riguarda la forma intuitiva dellʹesperienza.
Lʹapproccio di Sybo Schouten
La verifica più estesa dei dati di LER è stata condotta allʹinizio degli anni
Ottanta, con il computer, dallo psicologo olandese Sybo Schouten dellʹU‐
niversità di Utrecht su ampi campioni di diverse casistiche. Partendo da
un approccio pragmatico, senza pregiudiziali in merito allʹesistenza della
psi, Schouten ha affrontato lʹanalisi dei resoconti delle esperienze psi esat‐
tamente come farebbe qualunque psicologo che voglia comprendere le e‐
sperienze umane. La sua idea era che se la psi non fosse (stata) allʹopera, si
sarebbero dovute evidenziare importanti differenze culturali nei resoconti
di diversa provenienza temporale e culturale. Per testare questa ipotesi ha
dunque effettuato uno studio di confronto di tre campioni di casi, preleva‐
ti: dallʹinsieme delle vicende incluse nei Phantasms of the Living, raccolte
dalla SPR alla fine del diciannovesimo secolo; dalla casistica di Sannwald,
ottenuta nella Germania degli anni Cinquanta dallʹIGPP; e dalla collezione
di LER, negli Stati Uniti, relativa al periodo 1950‐primi anni Settanta.
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Schouten ha classificato ogni caso in riferimento a 32 categorie di in‐
formazioni (per esempio, il sesso e lʹetà del percipiente, il tipo di espe‐
rienza, la gravità dellʹevento) e ha poi esaminato i risultati di questi tre
studi, considerandoli sia separatamente che insieme.
I suoi risultati suggeriscono lʹesistenza di un elevato grado di coeren‐
za tra i resoconti di esperienze psi avvenute in quei tre periodi storici in
popolazioni differenti, raccolti seguendo metodologie non omogenee. Nel
Journal of Parapsychology (1983) Schouten ha affermato che «i casi non sele‐
zionati di LER hanno le stesse caratteristiche dei casi attentamente seleziona‐
ti e validati dei Phantasms» (p. 333). Inoltre ha trovato che i casi meno corro‐
borati dei Phantasms mostravano le stesse caratteristiche di quelli meglio ve‐
rificati, il che indicherebbe che il livello di attendibilità difficilmente influen‐
za i dati. «Le differenze quantitative significative sono minoritarie, tra questi
riscontri, mentre la concordanza qualitativa è pressoché totale», ha commen‐
tato Joseph Rush in Foundations of Parapsychology (1986).
Sommario dei contributi di LER
Nei suoi trentʹanni circa di ricerche sui resoconti di casi spontanei, LER è
stata in grado non soltanto di mettere un certo ordine in una materia e‐
stremamente complicata, ma anche di porsi sulla scia dei primi ricercato‐
ri psichici che hanno indagato in questo campo. I suoi contributi inclu‐
dono: (1) aver fornito le basi di un sistema di classificazione delle espe‐
rienze psi che è stato ampiamente usato anche da altri; (2) aver ottenuto
indicazioni utili per ricerche di più ampio respiro, incluso lʹampliamento
della metodologia, condotte sia al laboratorio della Duke che altrove,
come al Maimonides; (3) aver colto indicazioni importanti sui processi
psi, sullʹagente dellʹinformazione psi, sullʹinevitabilità della realizzazione
delle precognizioni, sulla significatività delle informazioni psi e sulla psi
nello stato onirico; (4) aver offerto importanti elementi di conoscenza e
informazioni adeguate al pubblico generico, in particolare in unʹepoca in
cui esistevano poche fonti affidabili di informazione.
LER ha fornito un resoconto delle sue ricerche nel suo ultimo libro sui
casi spontanei, The Invisible Picture, uscito nel 1971 e ripubblicato nuo‐
vamente nel 2011. Ha ultimato il volume successivo, Something Hidden,
riguardante la storia della vita sua e di J.B. Rhine, nel 1983, poco prima
della sua morte a 91 anni.
Lo studio dei casi spontanei oggi
Le metodologie e le tecnologie di ricerca si sono oggi notevolmente am‐
pliate, semplificando molto le indagini rispetto allʹepoca di LER. Un esem‐
pio attuale è lo studio quantitativo iniziato diversi anni fa al Rhine Center
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da me e da Christine Simmonds‐Moore, con lʹintento di acquisire una mi‐
gliore conoscenza delle esperienze di psicocinesi (PK) spontanee, dette an‐
che ʺfenomeni fisici anomaliʺ, che avvengono nelle condizioni di vita reale.
Per quanto le esperienze PK spontanee siano state documentate in
ogni epoca storica, resoconti di questo tipo sono stati raramente riferiti a
LER o agli altri studiosi dei casi spontanei del passato, ed è stata finora
posta scarsa attenzione alla raccolta di queste documentazioni e al loro
studio sistematico (Irwin e Watt, 2007). Unʹeccezione degna di nota è lo
studio fenomenologico di Pam Heath, sebbene lei si sia occupata soprat‐
tutto di persone che avevano PK di frequente e di coloro che avevano ot‐
tenuto buoni risultati in laboratorio nei test PK controllati, piuttosto che
di resoconti di persone ordinarie nella popolazione generale.
Dopo aver condotto una rassegna della letteratura sulla PK, noi abbia‐
mo formulato una richiesta online per venire a conoscere qualunque gene‐
re di evento fisico inspiegabile che corrispondesse alla definizione di psi‐
cocinesi spontanea. Abbiamo poi selezionato un sottogruppo di coloro che
ci avevano risposto per procedere a interviste dirette o durante incontri
personali o per telefono, svolte tramite domande riguardanti una serie di
questioni, tra le quali gli stati di coscienza, lʹumore, lʹalimentazione, il son‐
no associato allʹesperienza, le idee personali sulla natura della PK e così
via. I dati così acquisiti sono stati sottoposti a unʹanalisi qualitativa, per e‐
strarne le tematiche più significative, usate poi per realizzare un questio‐
nario multi‐dimensionale. Questʹultimo include le esperienze PK avvertite
come originate da una fonte interna o da una fonte esterna.
Con questo lavoro abbiamo messo a punto un questionario di espe‐
rienze fisiche insolite, denominato Rhine Unusual Physical Experiences Que‐
stionnaire (che verrà pubblicato prossimamente). I dati sono stati sottoposti
a unʹanalisi individuale, a un esame di affidabilità, a unʹanalisi fattoriale e
a unʹanalisi per cluster delle risposte e delle validazioni, correlando tutto
ciò a una misura di PK. Da uno studio pilota, relativo a un campione di 78
persone con esperienze PK, la scala ottenuta sembra comprendere cinque
sottoscale, corrispondenti ad altrettante forme di esperienze PK: elettrofi‐
sica, da disincarnati o fonti esterne, controllabile, emotiva e ʺterapeuticaʺ
(guarigione psichica). La sottoscala della psicocinesi esterna, per esempio,
comprende domande sui messaggi provenienti da fonti disincarnate o dal‐
lʹuniverso, sugli ʺapportiʺ e sui fenomeni fisici correlati alla morte.
Oltre a ciò, una prima analisi per cluster ha indicato la possibilità che esi‐
stano diversi tipi di persone che vanno soggette a PK: uno ottiene punteggi
elevati sulla sottoscala PK esterna, sensazione di controllo delle esperienze e
PK ʺterapeuticaʺ. A nostro avviso sarebbe ora opportuno procedere a un e‐
same sistematico dei correlati dei vari generi di esperienze PK. Attualmente
stiamo effettuando altre prove con il questionario, per vedere se le stesse
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modalità si riscontrano in un campione più ampio. In seguito useremo quel‐
lo strumento per valutare le eventuali correlazioni tra variabili di personalità
e salute mentale con le tipologie delle esperienze PK nella popolazione ge‐
nerale. Dando disponibilità, infine, ad altri ricercatori di utilizzarlo.
Riteniamo che questa metodologia sia appropriata a tutte le esperien‐
ze psi riferite dalla popolazione generale. Il che potrebbe rappresentare
unʹevoluzione dei dati di LER e forse unʹindicazione ulteriore sul modo
in cui la psi viene esperita nello stato onirico.
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CHE COSA ABBIAMO IMPARATO DAGLI STUDI
SPERIMENTALI SUI SOGNI ESP?
CHRISTOPHER A. ROE

Unʹesperienza di ʺpercezione extrasensorialeʺ può essere definita come
«una situazione nella quale sembra che la mente di chi ha quellʹesperien‐
za abbia acquisito informazioni per via diretta, in apparenza senza la
mediazione dei sensi riconosciuti o dei processi dellʹinferenza logica»
(Irwin e Watt, 2007, p. 5). Malgrado lo scetticismo dellʹambiente scientifi‐
co nei riguardi del fenomeno, in generale il pubblico tende a credere che
possa davvero avvenire e molti dicono di avere avuto unʹesperienza per‐
sonale di quel genere. Unʹindagine demografica MORI su un campione
rappresentativo di cittadini inglesi (ʺParanormal surveyʺ, 1998) ha ri‐
scontrato che il 54% crede alle premonizioni/Esp e il 25% che i sogni pos‐
sano predire il futuro. Fattore primario responsabile di questa convin‐
zione sembra essere lʹesperienza personale: di coloro che hanno risposto
affermativamente, il 48% ha detto di aver avuto unʹesperienza personale
di tipo Esp e il 58% di aver fatto un sogno che in seguito si è avverato.
Unʹindagine successiva svolta dalla stessa organizzazione per il quotidia‐
no The Sun (ʺThree in fiveʺ, 2003) ha concluso che il 64% di chi rispondeva
credeva alle premonizioni/Esp, mentre il 30% era convinto che i sogni pos‐
sano predire il futuro; in questo campione la proporzione di chi riferiva
esperienze dirette di questo tipo è stata, rispettivamente, del 41 e del 42%.
Nel tentativo di comprendere il fenomeno, un certo numero di ricerca‐
tori ha raccolto casi spontanei di Esp, lʹanalisi dei quali ha suggerito che
lʹEsp sarebbe più probabile quando la coscienza del percipiente è distolta
dal mondo esterno, come accade nei sogni, che figurano al primo posto
nella classifica (per es., Barker, 1967; Dunne, 1927; Hearne, 1989; Feather e
Schmicker, 2005; Rhine, 1981; Sannwald, 1963; Schouten, 1981; Sondow,
1988; Steinkamp, 2000). Rhine nel 1981 ha riscontrato che le esperienze o‐
niriche Esp sono molto più probabilmente precognitive (riferite a eventi
che si sarebbero prodotti nel futuro) che basate sulla contemporaneità
(raccontate rispettivamente dal 75% e dal 49% del campione). Le persone
che avevano esperienze di questo genere riferivano anche che quei sogni
venivano avvertiti come differenti da quelli ʺordinariʺ, per il fatto di essere
particolarmente importanti o molto significativi (Barker, 1967; Dunne,
1927), cosicché era possibile tentare attivamente di prevenire lʹattuazione
degli eventi preconizzati, oppure si diventava preda di unʹagitazione
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crescente fin quando la precognizione veniva confermata (per es., Hearne,
1989, p. 13). Gli eventi inoltre tendevano a coinvolgere persone emotiva‐
mente vicine, piuttosto che solo conoscenti o personalità celebri (Stein‐
kamp, 2000); riguardavano maggiormente eventi negativi di grande porta‐
ta (Schouten, 1981; Steinkamp, 2000), sebbene talvolta potessero essere casi
banali (Orme, 1974; Sondow, 1988); e potevano suscitare un senso di déjà
vu nel momento in cui si assisteva alla vicenda di conferma (Sondow, 1988;
Steinkamp, 2000). Queste sono caratteristiche dei sogni Esp di cui qualun‐
que modello esplicativo deve essere in grado di rendere conto.
Per quanto le raccolte dei casi e le indagini campionarie siano utili per
identificare le caratteristiche di un fenomeno (per esempio in termini di
condizioni necessarie o sufficienti), risultano meno utili come dimostra‐
zione che quelle esperienze hanno una causa anomala. Ciò si deve al fatto
che non abbiamo un controllo sufficiente dei fattori che potrebbero convo‐
gliare le informazioni per via normale. Morris (1986, in particolare i para‐
grafi 4.4‐4.6, pp. 86‐97) propone unʹutile sintesi delle spiegazioni normali
che si devono tenere in conto. In altri termini, non abbiamo nessuna base
per valutare la probabilità che lʹesperienza sia semplicemente una coinci‐
denza. Per rifarci a Vasiliev (1965, citato da Ullman, Krippner e Vaughan,
1989, p. 9): «I sogni premonitori sono per lo più basati sullʹequivoco. Quasi
tutti fanno sogni, a volte molti sogni nella stessa notte. In una settimana, in
un mese, una persona accumula decine se non centinaia di sogni. Se ne
realizzano molti? Naturalmente no. I sogni di regola non si realizzano; so‐
lo in circostanze eccezionali coincidono, più o meno, con eventi successivi.
Secondo la teoria delle probabilità questo è proprio ciò che dovrebbe av‐
venire: molti sogni, molti eventi; quindi alcuni devono inevitabilmente
coincidere. Non cʹè niente di particolarmente stupefacente in ciò».
Se dunque in Portogallo 1 ci sono undici milioni di residenti, ciascuno
dei quali ogni notte ha 3‐5 sogni, non dovremmo aspettarci nemmeno una
coincidenza casuale, dalla probabilità di 30 milioni a 1, tra uno di questi
sogni e un evento successivo? Questa osservazione trova una moderata
obiezione nel riscontro, sopra notato, che i sognatori spesso avvertono che
un particolare sogno ha unʹimportanza o un significato che lo distingue
dai sogni comuni o ordinari, per cui quei calcoli elementari potrebbero
forse dimostrarsi inappropriati; nondimeno ciò sottolinea che non dispo‐
niamo di un modo chiaro per determinare quanto sia probabile la corri‐
spondenza tra un sogno e un evento di conferma avvenuto solo per caso. Il
problema è acuito dalla natura delle casistiche, tipicamente sollecitate da
richieste indiscriminate (per es., Barker, 1967; Hearne, 1989) o costruite sul‐
le comunicazioni ricevute dai centri di ricerca, noti per il loro lavoro a livel‐
1 Questo esempio deriva dalle circostanze in cui la relazione è stata originariamente
presentata: il convegno della Fondazione Bíal in Portogallo.
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Figura – Stadi ai quali è possibile la comunicazione normale (Morris, 1986).

lo nazionale o internazionale (per es. Feather e Schmicker, 2005; Rhine,
1981), e possono quindi venir confermate solo in piccola parte da campioni
di riferimento assai ampi. I resoconti tratti da quelle casistiche possono da‐
re lʹimpressione che avvenimenti molto rari siano invece piuttosto comuni.
Unʹaltra difficoltà nellʹinterpretare le testimonianze sui sogni Esp de‐
riva dalla considerazione della possibile assenza di barriere adeguate a
impedire una comunicazione normale (Figura). Partendo dal basso della
figura: può darsi che il sogno e lʹevento di conferma abbiano una causa
in comune che è responsabile delle apparenti somiglianze. Per esempio,
una sera qualcuno potrebbe ascoltare alla radio una vecchia canzone, che
nel corso del sonno viene successivamente ricordata finendo per richia‐
mare ricordi dellʹinfanzia scolastica, che assumono la forma onirica di un
particolare amico o compagno di scuola non più rivisto da anni. Il giorno
successivo proprio quellʹamico riemerge dalle nebbie come risultato di
una catena di associazioni prodottesi in risposta allʹascolto di quella stes‐
sa canzone. Nel riferire e valutare il caso è improbabile che la causa sca‐
tenante venga mai ricordata. È anche possibile che le barriere risultino
inadeguate durante lʹesperienza stessa, per esempio nel caso in cui qual‐
cuno dorme e potrebbe non rendersi conto che il sogno incorpora unʹin‐
formazione, eventualmente a proposito di un disastro naturale, da un no‐
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tiziario trasmesso da una radiosveglia rimasta accesa. Infine, dobbiamo
assicurarci che i resoconti dellʹesperienza e dellʹevento di conferma non
siano contaminati da informazioni reciproche; il ricordo è suscettibile di
distorsioni e adeguamenti alle attese e a conoscenze di base (Bartlett,
1932), cosicché il resoconto converge naturalmente su ciò che è noto del‐
lʹevento di conferma. Analogamente, la percezione dellʹevento di con‐
ferma potrebbe essere condizionata dalle attese derivate dalla conoscen‐
za del sogno. Per questo motivo Lambert (1965) ha incluso, tra i criteri
caratterizzanti di un caso affinché sia rilevante come prova di Esp, che il
sogno sia riferito a un testimone credibile prima che avvenga lʹevento di
conferma. Sarebbe anche auspicabile che il resoconto dellʹevento di con‐
ferma venga redatto da qualcuno che fino a quel momento è allʹoscuro
del contenuto del sogno.
Nella pratica ovviamente le condizioni di Lambert vengono raramen‐
te rispettate ed è più probabile che vengano soddisfatte attraverso la spe‐
rimentazione, che consente di affrontare sistematicamente e risolvere le
debolezze sopra evidenziate. Con il lavoro sperimentale è possibile tene‐
re sotto controllo la testimonianza selettiva, pre‐stabilendo la quantità
dei partecipanti e numero e lunghezza delle sessioni. Bersagli e codici in‐
terpretativi possono essere selezionati in maniera tale da produrre una
valutazione chiara della probabilità di raggiungere il grado di corri‐
spondenza realmente conseguito. La randomizzazione può assicurare
che i partecipanti non possano avvantaggiarsi di pregiudizi spontanei o
ricorrere a inferenze. Si possono stabilire barriere sicure per impedire
una comunicazione ordinaria tra bersaglio e percipiente. Una registra‐
zione in tempo reale delle impressioni può ovviare agli errori di memo‐
ria, mentre unʹadeguata quantificazione dei risultati può permettere di
eseguire unʹanalisi statistica.
Tutto questo si ritrova nel programma di ricerca effettuato al Maimo‐
nides Sleep Laboratory di New York tra il 1962 e il 1978 sotto la guida di
Montague Ullman e Stanley Krippner (Ullman et al., 1989). I partecipanti
alla sperimentazione dormivano nel laboratorio e i loro elettroencefalo‐
grammi (EEG) ed elettrooculogrammi (EOG) venivano monitorati per i‐
dentificare in quale momento si trovavano nella fase di sogno REM, nella
quale è più probabile riferire un sogno se si viene svegliati. Dopo che un
partecipante veniva chiuso in un laboratorio del sonno, in un altro punto
dellʹedificio da un gruppo di immagini artistiche veniva selezionato a ca‐
so un bersaglio. Un membro del personale del laboratorio designato per
fungere da ʺtrasmittenteʺ per quella notte si ritirava in unʹaltra stanza in‐
sonorizzata dellʹedificio e tentava di ʺinviareʺ per via telepatica lʹinfor‐
mazione del bersaglio. Il partecipante veniva svegliato nei periodi di so‐
gno e gli veniva chiesto di riferire lʹesperienza che stava vivendo. La
mattina successiva gli venivano sottoposte dodici immagini diverse, di cui
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Esp

Prove

Statistica

r (effect size)

Ullman, Krippner, Feldstein
(1966) studio 1 – 1° screening

T

12

z = 0,71

0,21

Ullman, Krippner, Feldstein
(1966) studio 2 – 1° studio Erwin

T

7

z = 2,53

0,96

Ullman (1969) – 2° screening

T

12

z = ‐0,25

‐0,07

Ullman (1969) – studio Posin

T

8

z = 1,05

0,37

Ullman, Krippner, Vaughan
(1973) ‐ studio Grayeb

T

8

z = ‐0,63

‐0,22

Ullman, Krippner (1969) – 2°
studio Erwin

T

8

t = 4,93

0,88

Krippner, Ullman (1970) –
Van de Castle

T

8

t = 2,81

0,73

Sessioni pilota

T

67

z = 4,20

0,51

Krippner, Ullman, Honorton
(1971) – 1° studio Bessent

P

8

t = 2,81

0,73

Krippner, Honorton, Ullman
(1972) – 2° studio Bessent

P

8

t = 2,27

0,65

Sessioni pilota

P

2

z = 0,67

0,47

Krippner, Honorton, Ullman,
Masters, Houston (1971) – studio
bombardamento sensoriale

T

8

z = 3,11

1,10

Krippner, Honorton, Ullman
(1973) ‐ studio Grateful Dead

T

12

z = 0,61

0,18

Sessioni pilota

C

8

z = 0,98

0,35

Honorton, Krippner, Ullman
(1972) – Vaughan, Harris, Parise

T

203

z = 0,63

0,04

Tabella 1 – Risultati degli studi sui sogni Esp al Maimonides.

una era quella usata come bersaglio, a ciascuna delle quali doveva asse‐
gnare un punteggio in base al grado di corrispondenza con ciò che aveva
sognato. Successivamente le immagini erano disposte in ordine discen‐
dente, secondo la somiglianza con le immagini oniriche, così da avere dei
dati numerici da poter confrontare alle attese casuali.
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Il programma del Maimonides si è svolto secondo varie procedure
differenti, cosicché si sono avuti in totale 13 studi formali sullʹEsp onirica
e 3 serie‐pilota. Lo spazio non ci consente di entrare nei dettagli di tutte
le varianti metodologiche (ved. Roe e Sherwood, 2009) per un resoconto
più dettagliato), ma i risultati di questi lavori sono riportati nella Tabella
1. Sherwood e Roe (2003) hanno calcolato gli effect size dei risultati degli
studi (sono riportati nella Tabella 1) così da poterli combinare in un effect
size complessivo pesato, per comparare tra loro i risultati dei diversi tipi
di studio. La statistica produce un effect size cumulativo r di 0,34 che è
molto significativo (intervallo di confidenza 95% = 0,24‐0,43), indicando
che in quelle condizioni controllate i partecipanti erano in grado di usare
le loro elaborazioni oniriche per identificare un bersaglio allʹinterno di
un gruppo di riferimento a un livello ben più alto dellʹattesa casuale.
Abbiamo visto che nei casi di Esp onirica la precognizione sembra par‐
ticolarmente comune. Coerentemente con ciò, le serie del Maimonides in‐
centrate sulla precognizione (2 esperimenti formali e uno studio pilota)
sono state quelle coronate dal successo maggiore, avendo prodotto un ef‐
fect size medio pesato di r = 0,67 (CI 95% = 0,16‐0,90), per quanto limitato a
un totale di sole 18 prove. Al confronto, le 11 serie telepatiche (2 esperi‐
menti formali e un esperimento pilota) hanno dato un r = 0,32 (CI 95% =
0,21‐0,41), e lʹunico studio sulla chiaroveggenza ha dato un effect size ana‐
logo di r = 0,35. Dati quegli intervalli di confidenza dobbiamo concludere
che i tre tipi di Esp non producevano effect size significativamente diversi.
Sono stati effettuati tentativi di replicare i dati del laboratorio del Mai‐
monides da laboratori del sonno dotati di attrezzature analoghe (per es.,
Belvedere e Foulkes, 1971; Globus et al., 1968; Strauch, 1970), ma questi
studi non hanno avuto successo. Sherwood e Roe (2003) hanno somma‐
riamente analizzato le criticità di questi studi che potrebbero aver deter‐
minato il loro fallimento. La maggior parte dei tentativi di replica non è
stata condotta in laboratori del sonno dotati di monitoraggi EEG e EOG, a
causa dei costi proibitivi di attrezzature del genere, al di fuori delle ma‐
gre disponibilità dei parapsicologi, per cui questi lavori andrebbero clas‐
sificati come repliche puramente concettuali. Sherwood e Roe (2003)
hanno identificato 26 studi formali sui sogni Esp pubblicati tra il 1977 e il
2002, su 21 dei quali si potevano condurre analisi statistiche. Le metodo‐
logie di questi studi erano le più varie, coinvolgendo in genere parteci‐
panti che dormivano a casa propria e tenevano un diario dei sogni, dopo
aver ricevuto lʹincitamento a ricordare i sogni e lʹassicurazione che questi
ultimi li avrebbero messi in grado di identificare un bersaglio sconosciu‐
to, che avrebbe potuto essere unʹimmagine o un breve filmato. Diversa‐
mente dalle serie del Mamonides, incentrate soprattutto sulla telepatia,
meno di metà degli studi successivi hanno seguito le stesse modalità; la
maggior parte implicava la chiaroveggenza, metodologicamente più sem‐
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Esp

Prove

Statistica

r (effect size)

Braud (1977) pilota

T

50

z = ‐1,90

‐0,27

Braud (1977) esperimento 1
Braud (1977) esperimento 2

T
T

30
36

z = 1,29

0,16

Child et al. (1977) esperimento 1

T

8

t = 1,87

0,58

Child et al. (1977) esperimento 2

T

5

t = 2,69

0,80

Kanthamani et al. (1988) pilota

C

10

t = 0,75

0,24

Kanthamani, Khilji (1990)

C

20

t = 1,79

0,38

Kanthamani, Broughton (1992)

C

40(20)

t = 3,52

0,63

Hearne (1981b)

T

‐‐‐

F = 0,00

0,00

Hearne (1987)

T

8

z = ‐0,39°

‐0,14

Hearne (1989)

T

10

z = 0,31

0,10

Weiner, McCain (1981)

C

12

t = 2,30

0,57

Sargent, Harley (1982)

P

20

z = 0,30a

0,07

Harley (1989)

C

20

t = ‐2,45

‐0,49

Markwich, Beloff (1983)

C/T

100

z = 1,87°

0,18

Markwich, Beloff (1988)

C/P

100

z = ‐0,39

‐0,04

Dalton et al. (1999)

C

32

z = 3,58

0,63

Sherwood et al. (2000)

C

28

z = 1,44

0,27

Dalton et al. (2000)

C

16

z = 2,35°

0,59

Roe et al. (2002)

C

31

z = 0,80

0,14

Sherwood et al. (2002)

P

12

z = ‐1,16

‐0,34

Eppinger (2001)

C

50

z = ‐0,07

‐0,01

Tabella 2 – Risultati degli studi sui sogni Esp effettuati dopo quelli al Maimonides.

plice perché non richiede un ʺtrasmittenteʺ ed esclude quindi alcuni ca‐
nali della comunicazione convenzionale.
I risultati di quei 21 studi sono riportati nella Tabella 2. Combinando
gli effect size di questi lavori si ottiene una media pesata di r = 0,14, che
ancora una volta devia significativamente dal valore zero atteso per ca‐
so (CI 95% = 0,06‐0,22). Questi risultati sono significativamente meno
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positivi di quelli degli studi realizzati in seguito al Maimonides (t[34] =
2,14, p = 0,04, a due code). Contrariamente alle serie del Maimonides, gli
esperimenti di precognizione sono stati quelli con il minor tasso di suc‐
cesso, non allontanandosi dallʹattesa casuale (r = ‐0,09, CI 95% = ‐0,44‐
0,29), mentre i test di telepatia e chiaroveggenza erano, separatamente,
significativi (rispettivamente, r = 0,24, CI 95% = 0,06‐0,39; e r = 0,36, CI
95% = 0,24‐0,47).
I risultati degli studi successivi al Maimonides possono aver dato e‐
siti inferiori poiché non hanno incluso nel protocollo originario elemen‐
ti favorevoli alla psi. I candidati più ovvi tra quelli da includere erano:
una selezione dei partecipanti per lʹadeguatezza (i peggiori studi del
Maimonides sono stati quelli iniziali, effettuati da partecipanti non se‐
lezionati); il monitoraggio per il sonno REM e il risveglio nei periodi, in
cui è più probabile ricordare un sogno (spesso i partecipanti non ricor‐
davano nessun sogno della notte sperimentale); lʹinclusione di altre in‐
formazioni al momento della valutazione (i partecipanti del Maimoni‐
des venivano incoraggiati a riferire anche le loro associazioni psicologi‐
che personali, oltre che a dare una descrizione puntigliosa dei sogni); il
ricorso a giudici esperti nella valutazione delle elaborazioni oniriche
che dovevano lavorare ʺalla ciecaʺ; lʹuso di materiale bersaglio dai con‐
tenuti vividi ed emotivamente forti. Chiaramente alcuni degli studi
post‐Maimonides si sono adeguati ad almeno alcuni di questi criteri,
però in generale non cʹè stato un diffuso rispetto di quelle modalità. Sa‐
rebbe interessante vedere in che misura il successo vari in relazione al‐
lʹintroduzione di quei criteri.
Che cosa si può dunque dire di avere imparato dai test sperimenta‐
li sui sogni Esp? I risultati finora suggeriscono che è possibile produr‐
re un punteggio superiore al caso in circostanze che tengono sotto
controllo le spiegazioni ordinarie avanzate per spiegare le esperienze
spontanee. Sembrano esistere ora buone prove dellʹaver definito unʹa‐
nomalia, che richiedono però ulteriori indagini. Le differenze negli ef‐
fect size dei dati del Maimonides e di quelli del post‐Maimonides
sembrano rispecchiare la trascuratezza di elementi favorevoli alla psi,
piuttosto che unʹeliminazione di artefatti per mezzo di miglioramenti
metodologici. Altro lavoro andrebbe programmato per definire le re‐
gole di una ʺbuona praticaʺ, così come delineata nel paragrafo prece‐
dente. Il lavoro andrebbe anche strutturato in maniera process‐oriented,
piuttosto che finalizzato semplicemente a dare maggiori indicazioni
dellʹesistenza di effetti di tipo Esp, e i ricercatori dovrebbero manipola‐
re con sistematicità le variabili in modo da identificare le condizioni
necessarie o sufficienti, e le migliori modalità sperimentali, in grado di
gettare qualche luce sui processi in atto. Più promettente in questʹottica
sarebbe focalizzarsi sulle variabili ʺsituazioneʺ, ʺpartecipanteʺ e ʺintera‐
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zione partecipante‐sperimentatoreʺ. Se tutto ciò verrà intrapreso dalla
comunità parapsicologica, allora è probabile che fra altri 10 anni una
rassegna sulle ricerche sui sogni Esp si dimostrerà molto più rivelatrice
della natura dellʹEsp.
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PSICOLOGIA DELLE ESPERIENZE
ONIRICHE PRECOGNITIVE
CAROLINE WATT

Nei primi scritti dellʹumanità si trovano resoconti di precognizioni nelle
storie dei sogni profetici. Sondaggi rappresentativi mostrano che circa un
quarto della popolazione crede alla capacità di predire il futuro (Moore,
2005). E i tentativi di documentare e raccogliere sistematicamente questi
casi confermano che tra un terzo e due terzi delle esperienze Esp avven‐
gono durante i sogni (per esempio, Gurney, Myers, Podmore, 1886; Rhi‐
ne, 1954; Van de Castle, 1977). Proprio i sogni sembrano giocare un ruolo
particolarmente importante allʹinterno delle esperienze precognitive. Per
esempio nel 1957, in risposta a un articolo divulgativo, la Society for
Psychical Research ha ricevuto circa 1500 lettere con descrizioni di espe‐
rienze paranormali spontanee. Trecento di queste segnalazioni sono state
ritenute degne di analisi e dei 103 casi apparentemente indicativi di pre‐
cognizione 64 risultavano avvenuti durante i sogni e 10 durante le fasi ai
margini del sonno (quelle cioè contrassegnate da immagini ipnagogiche
e ipnopompiche). Nei sogni precognitivi la morte è un tema dominante,
seguito da incidenti, altri tipi di lesione e danni, e i percipienti sono per
lo più donne (per es., Green, 1960; Saltmarsh, 1934), sebbene a render
conto di entrambe queste tendenze possa essere un bias nella testimo‐
nianza. Una rassegna di varie indagini sulle esperienze Esp ha concluso
che, relativamente ai soli casi precognitivi, circa il 60% avviene nei sogni,
mentre un altro 10% si colloca nelle fasi ai margini (Van de Castle, 1977).
La gran maggioranza delle esperienze precognitive spontanee coinvolge
perciò i sogni o altre fasi del sonno.
I tre principali meccanismi che possono sottostare alle esperienze
oniriche precognitive sono: la cognizione anomala, la coincidenza, al‐
cuni processi psicologici. Si tratta di fattori che non si escludono reci‐
procamente, per cui è difficile tenerli separati nei resoconti delle espe‐
rienze oniriche precognitive che avvengono nella vita ordinaria. Come
già altri hanno detto, le coincidenze e i processi psicologici normali
possono venir posti sotto controllo negli studi sulla Esp nei laboratori
del sonno. Questi studi di laboratorio sono perciò il luogo ove andare a
guardare quando si prende in esame il problema delle tracce della co‐
gnizione anomala in sogno, come è stato affermato da Carlos Alvarado
e Chris Roe.

69

70

Caroline Watt

I processi psicologici che si ipotizza possano contribuire alle
esperienze oniriche precognitive
Poiché i dati di laboratorio delle ricerche sui sogni ESP variano analoga‐
mente a quanto fa la frequenza con cui le esperienze oniriche precogniti‐
ve vengono riportate fuori del laboratorio, sembra ragionevole assumere
che alcuni processi psicologici ordinari possano contribuire ad almeno
una parte delle esperienze spontanee, così come inevitabilmente contri‐
buiscono alle nostre esperienze generali (Schmeidler, 1988).
La presente relazione affronta brevemente i quattro principali proces‐
si psicologici ipotizzati per spiegare almeno parzialmente lʹorigine delle
esperienze oniriche precognitive: lʹerrata valutazione delle probabilità; la
propensione a trovare corrispondenze; il ricordo selettivo; le conoscenze
implicite. Solo una piccola parte delle ricerche in questi settori è stata in‐
dirizzata direttamente ai sogni precognitivi, dato che per lo più molti di
questi processi sono stati esaminati in generale in rapporto alle credenze
e alle esperienze paranormali (French e Wilson, 2007).
1. Lʹerrata valutazione delle probabilità
Blagrove, French e Jones (2006) hanno esaminato lʹipotesi di un legame
tra la scarsa capacità di ragionare in termini probabilistici e le esperienze
e credenze sui sogni precognitivi. Questi autori hanno somministrato ad
alcuni gruppi di partecipanti un questionario adatto a misurare le espe‐
rienze e le credenze nei sogni precognitivi. I partecipanti eseguivano anche
due prove di ragionamento probabilistico, una riferita a un lancio di dadi e
lʹaltra alle estrazioni di una lotteria. Non è stato trovato nessun rapporto
tra le credenze/esperienze precognitive e i risultati al test sui dadi, mentre
una correlazione è stata riscontrata con punteggi relativamente bassi alla
prova sulla lotteria. Comunque, ripetendo lʹanalisi con il sottogruppo di
partecipanti che avevano un livello di scolarità universitario, non è stata
trovata nessuna correlazione. Il livello di istruzione è perciò un fattore che
riduce il rapporto tra esperienze e credenze nei sogni precognitivi e la riu‐
scita nelle prove basate sul ragionamento probabilistico.
Nel complesso le ricerche sul legame tra credenza nel paranormale e
ragionamento probabilistico non hanno dato un risultato omogeneo (Ir‐
win e Watt, 2007) e ciò suggerisce che esistano altri fattori in grado, più
di questi, di produrre credenze ed esperienze paranormali. Questa è an‐
che la conclusione cui è giunta Bressan (2002), che ha studiato il rapporto
tra le coincidenze casuali, le credenze paranormali e la riuscita in una se‐
rie di test basati sul ragionamento probabilistico. Come Blagrove e colle‐
ghi, anche questa autrice ha trovato che le persone convinte del para‐
normale tendevano a riferire più coincidenze e facevano più errori pro‐
babilistici di quelle che avevano convinzioni scettiche. Comunque, di
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nuovo questo risultato non è stato riscontrato in un sottogruppo di par‐
tecipanti con alta scolarità. Bressan (2002) ha concluso che esperire fre‐
quentemente le coincidenze e avere unʹidea non corretta del caso «sono
conseguenze indipendenti di una maggiore propensione dei credenti nel
paranormale a connettere tra loro eventi che in realtà sono separati» (p.
17). Comunque è stato anche suggerito che le ricerche sulle inaccuratezze
nelle stime probabilistiche non siano affatto rilevanti ai fini della que‐
stione delle credenze/esperienze paranormali, perché quando le persone
propendono a considerare gli eventi come significativamente correlati la
loro esperienza soggettiva sarà in realtà quella di un maggior numero di
coincidenze (Bressan, 2002).
2. La propensione a trovare corrispondenze
In linea con le conclusioni di Bressan, parecchi ricercatori hanno osserva‐
to un rapporto tra la tendenza a connettere eventi non correlati e le cre‐
denze nel paranormale (per es., Brugger, 1997; Brugger e Graves, 1997).
Fyfe e colleghi (2008) per esempio hanno studiato in che misura i risultati
ai test indicativi di apofenia (la tendenza a percepire rapporti o significati
tra eventi non correlati) e la teoria della mente (la capacità di immaginare
gli stati mentali delle altre persone) siano correlati alle misure di schizo‐
tipia. Questi autori hanno trovato che i partecipanti schizotipici tendeva‐
no a percepire corrispondenze nelle situazioni ʺcasualiʺ e tendevano a ʺi‐
per‐elaborareʺ, cioè a costruire resoconti straordinariamente complicati,
nei test sulla teoria della mente.
Brugger e colleghi (per es., Brugger e Taylor, 2003) hanno suggerito
che questa tendenza origini da una maggiore attivazione dellʹemisfero
destro del cervello o da uno sbilanciamento verso la funzionalità dellʹe‐
misfero destro tra i credenti nel paranormale. Una propensione del genere
sembra associarsi a un incremento delle normali tendenze ad assegnare si‐
gnificati, piuttosto che a una disfunzione nella capacità di attribuire un
nesso di causa ed effetto. Bisogna comunque stare attenti a non formulare
distinzioni troppo semplicistiche tra lʹemisfero destro e lʹemisfero sinistro,
e ricordare anche che alcuni ricercatori non sono riusciti a replicare i risul‐
tati sul nesso tra punteggi ai test sullʹasimmetria funzionale del cervello e
credenze nel paranormale (Schulter e Papousek, 2008).
Finora nessuna di queste ricerche ha affrontato esplicitamente la que‐
stione delle esperienze oniriche precognitive. Brugger ha però notato che
la capacità di connettere tra loro eventi correlati molto alla lontana può
essere una componente del pensiero creativo e della cosiddetta ʺschizoti‐
pia sanaʺ. Simmonds‐Moore (2010) ha riesaminato criticamente le ricer‐
che sulla questione di come le credenze nel paranormale e la schizotipia
possano determinare unʹesagerata tendenza a commettere errori di tipo I.
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3. Il ricordo selettivo
Una piccola quantità di ricerche ha esaminato come il ricordo selettivo
possa creare la sensazione di aver avuto un sogno predittivo di un even‐
to futuro. In uno studio, ad alcuni studenti sono stati consegnati un falso
diario dei sogni e un diario degli eventi significativi avvenuti nella vita
di supposti sognatori. Agli studenti veniva anche chiesto di ricordare
quanti più sogni potessero, trovando che così i sogni ʺconfermatiʺ veni‐
vano ricordati maggiormente, rispetto ai sogni ʺnon confermatiʺ (Madey,
1993, citato in Gilovich, 1997). Come sottolinea Gilovich (1997), un risul‐
tato del genere era atteso, perché il compiersi di una profezia ricorda la
precedente predizione, mentre il mancato compimento non richiama il
ricordo di sogni precedenti.
Un secondo studio, dalla metodologia affine, ha esaminato i ricordi
delle predizioni definite nel tempo (viene fornita una data precisa o uno
specifico intervallo di tempo) e quelli delle predizioni non localizzate
(prive di data o di intervalli temporali) (Madey e Gilovich, 1993). Qui è
stata trovata unʹinterazione: la possibilità di ricordare le premonizioni
correlava allʹeventualità che queste venissero o meno confermate succes‐
sivamente. Quelle confermate venivano ricordate facilmente, indipen‐
dentemente dalla loro definizione nel tempo, quelle non confermate ve‐
nivano ricordate solo se avevano a che fare con eventi ben localizzati nel
tempo. Secondo Madey e Gilovich (1993) il ricordo accentuato nel caso
profezia confermata‐evento era dovuto al fatto che questa combinazione
riceveva maggiore attenzione dei casi non‐confermati e la focalizzazione
temporale aveva lʹeffetto di dirigere lʹattenzione verso qualunque esito
finale (conferma o confutazione). Nel loro studio gli autori hanno notato
che, poiché la maggior parte delle predizioni non è definita nel tempo,
questo processo può determinare un apparente aumento delle esperienze
precognitive, perché le predizioni non confermate sarebbero ricordate
molto di rado.
4. La conoscenza implicita
Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che si possa erroneamente conclude‐
re di aver avuto unʹesperienza paranormale soltanto estrapolando unʹin‐
formazione sensoriale debole (per esempio, Wilson, 2002; Rensink, 2004).
Un guidatore, per esempio, può avvertire inconsciamente una piccola al‐
terazione nel funzionamento della sua macchina e questo può causargli
uno stato dʹansia inconscio che si manifesta attraverso un sogno, nel qua‐
le la vettura viene coinvolta in un incidente. Poiché il guidatore non era
davvero consapevole del malfunzionamento della sua auto, in caso di in‐
cidente può concludere che il suo sogno era precognitivo.
Cʹè qualche indizio indiretto a supporto di questa ipotesi. Per esem‐
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pio, negli studi sulla cecità al cambiamento è stato dimostrato che proiet‐
tando sequenze alternanti di due immagini in gran parte, ma non com‐
pletamente, identiche, i partecipanti al test possono avere la sensazione
che qualcosa sia cambiato anche se non riescono a identificare precisa‐
mente di che cosa si tratti (Rensink, 2004). Una ricerca di Damasio (1999)
ha poi dimostrato che partecipando a un gioco di carte in cui sia stata
stabilita la regola nascosta che alcuni mazzetti sono più ʺrischiosiʺ di al‐
tri, si può implicitamente apprendere quella regola e cambiare il modo di
giocare con il mazzo ʺrischiosoʺ ben prima di essere in grado di dire e‐
splicitamente quale sia la differenza tra i vari mazzi di carte.
Il parapsicologo Michael Thalbourne ha sviluppato il concetto di tran‐
sliminalità, una «ipotizzata tendenza del materiale psicologico ad attra‐
versare (trans) la soglia (limen) tra interno ed esterno della coscienza»
(Thalbourne, 2000, p. 31). Crawley, French e Yesson (2002) hanno evi‐
denziato una correlazione tra i punteggi a un questionario di translimi‐
nalità e il numero di risultati positivi ottenuti in una prova di individua‐
zione Esp di carte effettuata al computer, quando la parola corretta veni‐
va ʺimpressaʺ subliminalmente. In questo test non si è avuta alcuna indi‐
cazione globale di Esp, il che indicava che i partecipanti con elevata tran‐
sliminalità avevano risposto alle informazioni presentate in maniera im‐
plicita. Usando un metodo di individuazione del segnale, Crawley e col‐
leghi sono riusciti a dimostrare che i punteggi alti di transliminalità era‐
no dovuti a una maggiore sensibilità percettiva, piuttosto che allʹadozio‐
ne di criteri di risposta più elastici.
Nel complesso questi studi dimostrano che le persone possono ri‐
spondere a ʺimpressioni di panciaʺ basate su cambiamenti minimi del‐
lʹambiente, senza rendersi conto di quello che stanno facendo. È possibile
che un meccanismo del genere contribuisca a qualche asserita esperienza
onirica precognitiva.
Conclusioni
Dei quattro processi psicologici principali proposti per render conto di
alcuni tipi di sogno precognitivo, le prove a sostegno di uno, cioè lʹerrata
valutazione delle probabilità, sono tuttʹaltro che inoppugnabili. Cʹè qual‐
che indicazione indiretta che la conoscenza implicita e la propensione a
trovare corrispondenze siano probabili fattori delle esperienze oniriche
precognitive, mentre esistono prove più esplicite del ruolo del ricordo se‐
lettivo. Chiaramente cʹè ampio spazio per una ricerca ulteriore su questi
tre tipi di processi psicologici, e forse anche su altri ancora non identifi‐
cati, in modo da sviluppare una migliore comprensione di come potreb‐
bero associarsi ai sogni precognitivi. Io sono attualmente impegnata in
un programma di ricerca, finanziato dal Perrott‐Warrich Fund, che af‐
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fronta proprio questo problema in rapporto allʹipotesi della cognizione
anomala.
Qui vorrei anche reiterare lʹaffermazione più generale di Gertrude
Schmeidler (1988) sullʹimportanza di trovare nessi tra lo studio delle e‐
sperienze paranormali e le questioni pertinenti le discipline scientifiche
ordinarie. In effetti la ricerca sulle esperienze paranormali può senzʹaltro
contribuire alla nostra comprensione dei processi cerebrali in condizioni
di stress o in circostanze estreme (per es., Mobbs e Watt, 2011), nonché
allo studio di costrutti psicologici quali la creatività, la schizotipia (e al‐
lʹinterno di questa, la distinzione tra sano e non‐sano), dellʹempatia, dei
processi cognitivi come il ricordo (incluse le false memorie e il ricordo se‐
lettivo), dellʹelaborazione di informazioni sensoriali deboli. Ciò non
comporta necessariamente lʹassenza di componenti paranorma‐
li/anomale in queste esperienze, però ci chiede di accettare lʹeventualità
che anche i fattori psicologici svolgano un ruolo importante. Come il mio
maestro Bob Morris sapeva bene, se i parapsicologi possono dimostrare
agli scienziati ortodossi di essere anchʹessi ben consapevoli di come i
processi ʺnormaliʺ possono contribuire alle esperienze paranormali, è più
probabile che la comunità ortodossa presti loro attenzione quando af‐
fermano di aver trovato indicazioni di processi paranormali.
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CHE COSʹÈ UN FANTASMA?

HEREWARD CARRINGTON

________________________________________________________________
È di prossima pubblicazione, presso la neonata casa editrice Golem Libri, il
volume True Ghost Stories di Hereward Carrington (edizione originaria
1915), che vede la luce in Italia con il titolo: Fantasmi. Storie vere. Il testo è
un interessante compendio di esperienze apparizionali e infestatorie ed è
stato stilato da uno dei più popolari ricercatori psichici del passato. Tra i
casi documentati (con ampi rimandi alle testimonianze originali e alle ricerche di illustri studiosi, soprattutto esponenti della Society for Psychical Research) figurano diverse vicende "classiche" del genere, quali "il fantasma di Hampton Court", "l'haunting di Ballechin House" e quella di "Willington Mill", il "Grande Mistero di Amherst". Per la cortesia di Roberto De
Angelis, proponiamo ora un brano estratto dall'incipit del volume, nel
quale la questione della reale esistenza dei fantasmi viene introdotta dall'autore per mezzo di un inquietante episodio occorso a un suo conoscente.
________________________________________________________________
La credenza nei fantasmi si rinviene in ogni paese, epoca e fase dellʹevo‐
luzione umana. Ovunque cerchiamo, li vediamo affiorare dalle pagine
della storia; e perfino in questa nostra epoca cinica e materialista non sol‐
tanto continuiamo a imbatterci nei ʺfantasmiʺ, ma le prove della loro esi‐
stenza sono più forti che mai. Sostenere che «nessuna persona sana di
mente crede ai fantasmi» è una sciocchezza, dal momento che sono in
migliaia a crederci. Perché ci credono? Ci crederebbero se non avessero
motivo di farlo?
Davvero la ʺpaura del buioʺ che noi tutti, in maggiore o minore misu‐
ra, proviamo e di cui soffrono tutti i bambini (e con quale intensità!) nei
primi anni di vita — un terrore che in parte è condiviso anche dagli ani‐
mali, dagli insetti perfino — davvero tutto questo non significa nulla?
Chi ha esaminato a fondo la questione crede che in ogni verità si celi una
terribile realtà che giustifica tale istintivo timore; che cose malvage e or‐
ribili ci tendano agguati nelle quiete, misteriose ore della notte; che esi‐
stano davvero ʺpotestà e principatiʺ con cui ci balocchiamo di sovente
senza conoscere o immaginare i tremendi pericoli derivanti da tali in‐
tromissioni nel mondo invisibile. Sì, esiste davvero una ʺtirannide delle
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tenebreʺ. Nel buio hanno luogo fenomeni e manifestazioni spettrali che
non si verificherebbero mai alla luce, e che cessano non appena se ne ac‐
cende una. Tutti i fenomeni spettrali sono associati alle tenebre e alle ʺore
piccine della notteʺ.
Tutto ciò è ben illustrato dallʹinteressante racconto che segue qui, che
potremmo intitolare:
La paura del buio
«Per tutta la vita ho avuto paura del buio» mi ha confessato lʹaltro giorno
un conoscente mentre discutevamo di faccende psichiche. «Lo so che è
una cosa infantile» proseguì «e che sarei dovuto diventare adulto già da
tempo; ma sta di fatto che così non è stato. Dopo tutto, non potrebbe es‐
serci qualche ragione alla base delle paure che noi tutti, chi più chi meno,
proviamo durante la notte? La Bibbia non parla forse dei ʺterrori del
buioʺ? 1 E gli animali stessi, gli insetti perfino, non hanno tutti paura del
buio, a tal punto che, se possono evitarlo, è impossibile convincerli a en‐
trare in un luogo buio? La luce non soltanto ti permette di vedere cosa cʹè
intorno, ma agisce in una qualche maniera positiva sui ʺpoteri delle te‐
nebreʺ, 2 qualsiasi cosa essi siano, e impedisce loro di agire. Qualsiasi
medium spiritico potrebbe dirti che la materializzazione e le altre mani‐
festazioni simili non possono avvenire alla luce: la luce impedisce che si
realizzino. Perciò, dopo tutto, non potrebbe esserci, come dicevo, un
fondamento ragionevole alle paure che proviamo in quei momenti?»
Senza dire nulla, fissavo il fuoco che ardeva nel camino. Dopo tutto,
non cʹera qualcosa di convincente nelle sue osservazioni?
«Ma» proseguì il mio amico «non è soltanto per queste ragioni teori‐
che che ho paura del buio: è a causa di una terribile esperienza che ho
vissuto e che mi ha instillato questo panico che, da allora, mi coglie ogni‐
qualvolta mi ritrovo senza luce anche per un solo istante. Ti racconterò
questa storia, poi sarai tu a giudicare.
«Accadde molti anni fa, in una vecchia casa che avevamo preso in af‐
fitto e dalla quale ci trasferimmo subito dopo lʹepisodio che sto per rife‐
rirti. Anche allora avevo paura del buio, e quando andavo a dormire la‐
sciavo sempre un lumino da notte accesso a fianco al letto. Una notte mi
svegliai, sentendo le molle del letto sul quale ero sdraiato vibrare in una
maniera particolare, impossibile da descrivere.
«Alzando lo sguardo, vidi accanto al mio letto un giovane uomo, ve‐
stito di stracci, col viso di un pallore spettrale, che esibiva tutti i segni
della consunzione. Mi scrutava intensamente. Non dimenticherò mai lo
1
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sconvolgimento che provai vedendo quella figura: non solo a causa del‐
lʹinaspettata apparizione, ma perché riuscivo a vedere attraverso il suo
corpo la parete e i mobili che si trovavano dalla parte opposta. Allora ca‐
pii che stavo guardando uno spirito; quellʹidea mi fece gelare il sangue.
Ciò che avevo temuto per tutta la vita si era infine avverato!
«Il mio pensiero successivo fu: ʺSono così felice che il lumino sia acce‐
so. Che farei se fossi al buio?ʺ Come se quella figura mi leggesse nella
mente e volesse torturarmi fino ai limiti della sopportazione, si chinò in
avanti e in men che non si dica spense la candela! Mi trovavo da solo col
fantasma nel buio più completo!
«Le parole non possono descrivere ciò che provai in quel momento. Il
sangue mi si gelò nelle vene, la lingua mi si attaccò al palato. Cercai di
parlare, ma non ci riuscii. Potei soltanto tendere una mano come per al‐
lontanare la terribile presenza spingendola via.
«Subito dopo sentii che, dallʹaltra parte del letto, le coperte venivano
delicatamente scansate, lasciandomi parzialmente scoperto. Le molle del
materasso si abbassarono, e allora capii che lo spaventoso visitatore si
stava infilando nel letto! Si sarebbe sdraiato al mio fianco? Forse mi a‐
vrebbe toccato? O forse... chissà? Non dimenticherò mai lo strazio menta‐
le che sperimentai in quei brevi momenti! Lʹunica cosa che mi stupisce è
che la ragione non mi abbia abbandonato!
«Quindi accadde una cosa curiosa. Pur nello stato mentale in cui mi
trovavo, riuscii a percepire che il letto stava gradualmente tornando alla
sua posizione normale. Il peso che gravava su di esso si faceva sempre
più lieve. Alla fine tornò al livello originale, e sentii che le coperte mi ve‐
nivano accuratamente riadagiate addosso. Il fantasma se nʹera andato!
«Per ore rimasi sveglio, senza osare muovermi. Dopo quello che sem‐
brò un secolo, i primi timidi raggi di luce penetrarono nella stanza, an‐
nunciando il graditissimo mattino. E finalmente fu la gloria del giorno.
Luce gloriosa! Detestabili tenebre! Adesso capisci perché odio tanto il
buio?»
Ma per fortuna il mondo degli spiriti non si manifesta sempre in mo‐
do tanto malefico e orribile. Non sempre i fantasmi si dimostrano così
spaventosi e raccapriccianti! Alcuni si rivelano utili; altri sembrano in‐
tenzionati a riparare un torto; altri ancora sembrano addirittura possede‐
re un certo senso dellʹumorismo! Esistono insomma fantasmi di ogni ti‐
po, proprio come esistono persone di ogni tipo, e la varietà è altrettanto
ampia sia in un caso che nellʹaltro...
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SAN MARINO – Nonostante la pioggia, il freddo e il vento, ancora San
Marino. Resoconto del 17° Congresso Internazionale di Studi delle Esperienze
di Confine, 25‐26 maggio 2013
Nonostante la pioggia, il freddo e il vento, il popolo del 17° Congresso
Internazionale di Studi delle Esperienze di Confine organizzato da Ful‐
via Cariglia a San Marino non ha ceduto nemmeno di un millimetro. La
sala è apparsa sin dallʹinizio piena in ogni ordine di posti e si è mantenu‐
ta tale per tutta la giornata e per il mattino seguente. Alcuni dei relatori
sono vecchie conoscenze, altri invece sono risultati del tutto nuovi.
Il mattino
Il congresso si è aperto con un intervento della stessa Fulvia Cariglia, la
quale non ha seguito lʹargomento e il titolo della relazione che possiamo
trovare sugli Atti (ʺRapporto e connivenza tra occulto e potereʺ), bensì è
andata un poʹ a ruota libera preparando il terreno ai successivi relatori.
In altre parole, ha rotto il ghiaccio delineando le linee guida di questo
suo diciassettesimo congresso.
Ha poi preso la parola il professor Antonio Giuditta (ʺMente e materia:
il linguaggio dei quantiʺ), che ha approfondito ulteriormente lʹargomen‐
to che gli sta a cuore, vale a dire gli esperimenti del professor Bottazzi
con Eusapia Palladino, spaziando poi nel mondo dellʹinfinitamente pic‐
colo per trovare giustificazioni e possibili agganci teorici per la spiega‐
zione dei fenomeni medianici. Il relatore è andato ben oltre i fenomeni
medianici, proponendo la visione di un mondo tutto pervaso da processi
mentali, dallʹuomo sino alle forme più primitive degli organismi viventi.
Ma il suo pensiero si avventura ancora più lontano, arrivando a sostene‐
re che la mente sarebbe lʹessenza di tutto il creato, compresa la materia,
le molecole e le particelle elementari. Pertanto, nella visione dellʹoratore,
dovremmo abbandonare definitivamente il cartesiano dualismo mente‐
materia per immergerci in unʹessenza sempre più mentale dellʹuniverso.
Il professor Giuseppe Scarso (ʺIl nesso di casualità: storiografia e crona‐
ca quotidianaʺ) ci ha introdotto a questo nuovo concetto per render conto
di fatti storici non più ripetibili, come sono ad esempio i miracoli. Quello
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di Fatima si presta benissimo a rappresentare questo compito. Non è fa‐
cile spiegare le basi concettuali del nesso di casualità. Posso dire che
mentre il principio di sincronicità di C.G. Jung mette in relazione un e‐
vento mentale e un evento fisico tra loro collegati da un significato co‐
mune, il nesso di casualità vede allʹopera una connessione tra due eventi
naturali. Il presunto caso miracoloso del sole ruotante avvenuto a Fati‐
ma davanti a decine di migliaia di persone è stato preceduto dalla pre‐
dizione da parte della Madonna che un miracolo sarebbe avvenuto a
mezzogiorno del 13 ottobre 1917 in un certo luogo. In effetti, le migliaia
di persone radunatesi a Cova da Iria, presso Fatima, per essere testimoni
dellʹevento portentoso videro per circa dieci minuti il sole ʺdanzareʺ (il
miracolo?) proprio nel luogo, nel giorno e nellʹora predetti dalla Ma‐
donna. Lʹinossidabile principio di causa ed effetto in questo caso appare
non del tutto calzante e adeguato. Da qui la necessità di esplorare altre
soluzioni per rendere conto di eventi di questo tipo. Ovviamente, altre
spiegazioni più naturali sono state prese in considerazione da Scarso per
spiegare il prodigio del sole che danza, anche se, secondo lui, a unʹatten‐
ta riesamina dei fatti nulla di più convincente può essere trovato rispetto
allʹinterpretazione di tipo trascendente da lui ritenuta la più valida.
La mattinata è proseguita con il dottor Giorgio Cozzi che ci ha parlato
di ʺRicerca parapsicologica ed esperienze medianiche: materia e spirito
nellʹimprobabile possibileʺ. Il relatore ha posto lʹaccento sul fatto che
numerosissimi casi di esperienze medianiche si prestano, a livello inter‐
pretativo, a una doppia spiegazione: quella spiritica, o spiritualistica, e
quella animista, o parapsicologica. La prima, indimostrabile e infalsifi‐
cabile secondo i criteri della scienza; la seconda, che non riesce a inqua‐
drare i fenomeni secondo una teoria accettabile e onnicomprensiva. A ti‐
tolo di esempio Cozzi ha riferito alcuni casi che hanno visto allʹopera la
medianità della sensitiva Venia: per questi, entrambi i modelli interpre‐
tativi sono ugualmente possibili, e non si riesce a far prevalere lʹuno a
scapito dellʹaltro. Chiaramente Cozzi è più decisamente rivolto a risol‐
vere le cose in senso parapsicologico e razionale, magari allargando i
paradigmi della scienza, e in particolare ad ampliare i limiti attribuibili
alla coscienza, senza negare completamente la realtà spirituale. Per sin‐
tetizzare il suo pensiero, alla fine della relazione ci ha detto: «Il ruolo
della parapsicologia, tra materia e spirito, è trovare la via dellʹintegra‐
zione, rendere lʹimprobabile possibile».
Avrebbe dovuto far seguito la relazione del professor Ferdinando Ber‐
sani ʺArte medianica: lʹirruzione della creativitàʺ, ma per inderogabili
problemi dellʹultima ora che lo hanno trattenuto a Bologna non è stata
presentata. Traggo dagli Atti del Congresso alcune linee guida. La rela‐
zione è focalizzata principalmente sui pittori e disegnatori medianici,
trascurando altri importanti ambiti artistici che ugualmente presentano
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simili manifestazioni di apparente origine trascendentale. Bersani ha de‐
scritto alcuni casi di pittori medianici, la loro storia e la loro personalis‐
sima tecnica, che si esprime secondo alcuni filoni primari. Per Bersani
lʹarte medianica presenta una duplice chiave di lettura. La prima, quella
popolare, vede nel fenomeno una specie «di comunicazione con una
dimensione spirituale superiore, potremmo dire un aldilà (spiriti guida,
entità disincarnate, etc.)». A questa interpretazione se ne può contrap‐
porre unʹaltra, di tipo psicologico, che considera invece questi fenomeni
«una sorta di manifestazione del subconscio che irrompe nella vita co‐
sciente di un individuo, come fosse un altro essere che vive misteriosa‐
mente accanto allʹio primario. Questo io nascosto sarebbe anche la fonte
delle esperienze mistiche e numinose, così come la scaturigine primaria
della creatività».
Il pomeriggio
Questa sessione è iniziata con un tema piuttosto impegnativo, che ha vi‐
sto il professor Mario Zampardi parlare di ʺModelli della mente e geome‐
tria dello spazio‐tempoʺ. Zampardi ha considerato il caso riferito da C.G.
Jung di una paziente che, in stato di conclamata incoscienza conseguente
a una situazione clinica molto grave, quando si è riavuta ha ricordato di
avere avuto in quei tragici frangenti una Obe e di avere memoria di quel
che era successo attorno a lei mentre era in quello stato. Quindi, uno stato
di coscienza in condizioni di incoscienza. A spiegazione di questo caso le
ipotesi interpretative sono due: o in lei era rimasto un piccolo residuo di
coscienza, tale da farle ricordare quei particolari, possibilità piuttosto re‐
mota considerato lo stato clinico della paziente, o bisogna rivedere com‐
pletamente i modelli operativi del funzionamento del nostro cervello e
capire come da questi possa emergere la coscienza. Il relatore ci ha ricor‐
dato una teoria abbastanza recente, detta di Hameroff e Penrose dagli
studiosi che lʹhanno proposta, per la quale un ruolo fondamentale nei
processi mentali lo assumerebbero particolari strutture presenti nelle cel‐
lule nervose chiamate microtubuli. A carico di queste strutture microscopi‐
che avverrebbero complicati e paradossali processi quantistici, che po‐
trebbero rappresentare la chiave di volta per capire come funziona il cer‐
vello e come nasca da esso, o attorno ad esso, la coscienza.
Appena il tempo di riprendere fiato e di riordinare le idee che si è pas‐
sati a unʹaltra impegnativa e interessante relazione tenuta dal professor
Enrico Facco: ʺLʹinspiegabile vissuto delle esperienze di pre‐morte fra men‐
te, cervello e culturaʺ. Facco sostiene, molto chiaramente, che il fenomeno
delle NDE ha aperto numerosi e profondi problemi, e ha messo in crisi si‐
stemi ritenuti ormai consolidati. Con le sue parole, «Le NDE... pongono
nuovi quesiti sulla natura, sulla fisiologia e sulla fisiopatologia della co‐
scienza e della psiche, sulla ancora misteriosa relazione mente‐cervello e
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sulla relazione mente‐realtà». Il mondo della scienza, e in particolare il
mondo medico, hanno sino a oggi cercato di minimizzare la portata e la
realtà oggettiva di queste esperienze ai confini con la morte. Tuttavia in
questi ultimi tempi sembra che le cose, seppur lentamente, stiano cam‐
biando e che nuove sensibilità emergano tra gli operatori della medicina e
di altri settori del sapere. In altre parole, è sempre più impellente il biso‐
gno di allargare i confini che la scienza, riduzionista, ha per lungo tempo
tenuto bloccati: nuovi fermenti, nuove scoperte e nuovi orizzonti stanno
cercando di portare «una radicale rifondazione delle conoscenze sullʹan‐
cora misteriosa relazione mente‐cervello‐corpo‐realtà».
Il dottor Mauro Milanesio, parlando de ʺLe esperienze di pre‐morte:
riflessioni e prospettive di una rilettura neurologicaʺ, ha proposto una
teoria piuttosto ardimentosa riguardo le NDE. Egli suggerisce che queste
esperienze riflettano fedelmente il processo fisiologico della morte effet‐
tiva, ossia che le varie tappe che sembrano succedersi nel corso di unʹe‐
sperienza di pre‐morte abbiano una perfetta corrispondenza con il pro‐
cesso del morire, specialmente a livello neurologico. Il morire, ricorda
Milanesio, origina nel sistema nervoso periferico e risale, per varie tap‐
pe, attraverso il midollo spinale sino alle aree più specializzate dellʹence‐
falo. A ogni tappa corrisponde una fase dellʹNDE: lʹincomunicabilità sen‐
soriale, la pace e lʹassenza di sofferenza, lʹObe, il tunnel, etc. Che le cose
stiano veramente in questi termini non è affatto sicuro: quella di Milane‐
sio è una teoria che difficilmente potrà essere verificata punto per punto.
Anche in fase di discussione sono stati evidenziate o sostenute alcune
critiche di fondo di cui occorrerà tenere conto. Milanesio ha infine rac‐
contato la sua personale esperienza avuta con un gruppo di anziane
suore che egli seguiva come medico curante. Il fatto di raccontare il mo‐
do in cui avviene la morte, alla luce sia dei dati scientifici, sia di quanto
narrano coloro che hanno vissuto una NDE, sia di quello che dettano im‐
portanti fonti sapienziali, sia infine della teoria sopra esposta ha fatto sì
che le ultraottuagenarie suorine acquisissero un modello di vita sensi‐
bilmente più sereno e meno tormentato dalla disperazione di una dipar‐
tita da ritenersi, data lʹetà, non tanto lontana.
Sulle orme di Milanesio, con il quale collabora, la dottoressa Patrizia
Scanu, psicologa, ha narrato la sua esperienza con gli studenti di quattro
classi di liceo, tesa a verificare se gli effetti benefici avuti dal collega con
le suore della precedente relazione potessero estendersi anche ad altri
settori della società, i giovani in particolare. Il titolo della sua relazione è
stato: ʺIl potenziale trasformativo della narrativa sulle esperienze di pre‐
morte (NDE): parlare della morte con gli adolescentiʺ. Parlare della mor‐
te, specialmente sotto forma di racconti di NDE, di inquadramento se‐
condo il modello neurologico esposto da Milanesio e delle attuali cono‐
scenze scientifiche sembra abbia contribuito sensibilmente a instaurare
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tra gli studenti una minore paura del morire e ad assumere, da parte lo‐
ro, un atteggiamento più sereno nei confronti della vita e delle sue im‐
mancabili difficoltà. Queste risultanze sono state verificate attraverso
test psicologici effettuati alcuni mesi dopo lʹincontro didattico. Di rilievo
è stato anche lʹinteresse che lʹargomento ha suscitato nei ragazzi, testi‐
moniato dal profondo coinvolgimento dimostrato durante e dopo lʹin‐
contro con la dottoressa Scanu.
Come sempre, la parte finale di questa sessione ha visto alcune per‐
sone (i testimoni) raccontare la propria esperienza di NDE, come lʹhanno
vissuta e come sia divenuta una parte molto importante della loro vita.
Questa sessione riserva sempre piacevoli sorprese e forti emozioni, che
anche questʹanno non sono mancate.
La sera
Come ormai consuetudine consolidata, il Congresso ha avuto unʹesten‐
sione nel dopocena del sabato. Lʹargomento, ʺIl tarantismo: un fenome‐
no mediterraneoʺ, ha visto il professor Maurizio Nocera e il dottor Gilber‐
to Camilla parlarci di questo particolarissimo fenomeno del profondo
sud italiano, in alcune aree del Salento. Qui esiste da tempi immemora‐
bili lʹusanza di suonare una musica particolare, con relativa danza, detta
la pizzica, il cui ritmo parossistico è in grado di indurre alcune persone,
che si ritengono essere state morse dal terribile ragno venendone in un
qualche modo possedute e tormentate, a entrare in uno stato di agita‐
zione incontrollata che può essere alla fine liberatorio e catartico. Si trat‐
ta di una ritualità che affonda le sue radici nella notte dei tempi, proba‐
bilmente portata in quella zona da antichi greci esuli dalla loro patria e
che nei secoli si è mischiata a elementi autoctoni e della religiosità cri‐
stiana. A questo mondo ormai in declino (il tarantismo) negli ultimi anni
si sta sostituendo un nuovo movimento denominato neo‐tarantismo, che
si estende a macchia dʹolio in tutto il Salento e che coinvolge in partico‐
lare i giovani. La musica di fondo è sempre la pizzica, magari moderniz‐
zata nella forma, negli strumenti e nei significati. Questo nuovo modo di
interpretare una ritualità ancestrale trova nella ʺNotte della Tarantaʺ, in
agosto, il suo culmine con lʹarrivo di migliaia di giovani e non, prove‐
nienti anche da altre parti dʹItalia e dallʹestero; una specie di rave party
condotto nelle strade, dove a farla da padrone sono la musica, la danza e
un languido abbandonarsi alle più profonde e antiche istintualità che il
mondo moderno spesso reprime, anche se legittime. Rari e preziosi fil‐
mati dʹepoca hanno corredato lʹesposizione dei due relatori.
Di nuovo il mattino
Qualche timido raggio di sole che usciva da stretti spazi tra le nuvole
oscure ha accompagnato il pubblico e i relatori alla sessione della dome‐
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nica mattina. La prima relazione è stata presentata dal dottor Stefano Sic‐
cardi, che ha parlato di ʺFenomeni paranormali nella comune quotidiani‐
tàʺ. Siccardi ha cercato di inquadrare i fenomeni parapsicologici di tipo
spontaneo alla luce dei più importanti case reports pubblicati da oltre un
secolo a questa parte, a cui ha aggiunto una sua raccolta personale di ca‐
si italiani. Ha individuato i punti in comune, ossia i bersagli preferenzia‐
li su cui si è manifestato lʹevento psi, il rapporto di amicizia o di parente‐
la tra parte e controparte del fenomeno, il sesso prevalente (quello fem‐
minile), le modalità con cui il fenomeno si esprime (sogno, intuizione,
allucinazione, presentimento, pensiero improvviso, etc.). Infine ha ana‐
lizzato alcune teorie che si propongono di capire e inquadrare i fenome‐
ni paranormali. Tra le varie teorie esposte, Siccardi pone la sua prefe‐
renza su quella che sostiene che le capacità psi abbiano un ruolo impor‐
tante nella vita delle persone, che si manifestino consciamente o meno. Il
loro compito sarebbe fornire alla gente una spinta verso un migliora‐
mento personale, ponendola in contatto più diretto con il prossimo e con
il mondo delle cose e degli eventi. Inoltre tali eventi anomali ci indur‐
rebbero a profonde riflessioni sui valori della vita e sul futuro nostro e
dellʹintera umanità. Detto in altri termini, una scala verso lʹinfinito.
A metà mattina il dottor Bruno Severi, con ʺGli straordinari viaggi nel‐
lʹaldilà degli indiani dʹAmericaʺ, ha portato verso lontani orizzonti e
sterminate praterie i cui abitanti, gli indiani, hanno da tempo immemo‐
rabile coltivato un rapporto molto intimo e variegato con il trascendente.
Sono state descritte dal relatore alcune delle tecniche più famose per
raggiungere questo scopo: la ricerca della visione (vision quest), la ca‐
panna sudatoria, la danza, esperienze simili alle NDE, lʹuso sacramentale
di piante allucinogene, tanto per citare le più note. Alcuni brevi filmati
tratti da film famosi hanno corredato lʹesposizione di alcune di queste
pratiche. Severi ha quindi menzionato una millenaria tradizione di pro‐
feti‐visionari che attraverso visioni o esperienze di morte presunta han‐
no raggiunto temporaneamente il mondo degli dèi e degli antenati, e
hanno ricevuto da loro moniti e consigli che poi hanno trasmesso al loro
popolo una volta rientrati con lʹanima nel proprio corpo. Il loro ruolo è
stato spesso fondamentale per individuare lʹindirizzo di vita e le scelte
politiche da adottare, specie in seguito allʹarrivo degli uomini bianchi.
Questi viaggi spirituali nel paese del Grande Spirito degli indiani dʹA‐
merica riflettono in modo sorprendente avventure spirituali pressoché
identiche narrate da Severi lʹanno scorso, quando ha trattato del rappor‐
to tra delog tibetani, il Libro dei Morti tibetano e le NDE.
Lʹultima relazione lʹha tenuta il dottor Gilberto Camilla, che ha tratta‐
to di ʺVisioni e terapia. Il rito come percorso di curaʺ. Il relatore ha de‐
scritto lʹuso di una sostanza allucinogena largamente diffusa in tutta la
foresta amazzonica, lʹayahuasca, concentrandosi in particolare sul suo
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ruolo primario allʹinterno di una cerimonia svolta da una popolazione
che vive ai confini tra Ecuador e Perù. Stiamo parlando degli Shuar. In
questa cerimonia lʹayahuasca viene assunta da vari membri della comu‐
nità, e non – come in genere avviene – dal solo sciamano, e serve ad a‐
prire un canale di comunicazioni con gli spiriti della natura per ricevere
aiuto da loro. Non molti anni fa la cerimonia aveva un significato inizia‐
tico che si è ormai spento. Lʹarrivo degli occidentali e la loro ammissione
al rito ha contribuito a disperdere i valori primitivi. Camilla ha poi trat‐
tato del valore potenzialmente terapeutico dellʹayahuasca, essendo que‐
sta in grado di rimuovere censure e freni inibitori per fare emergere ri‐
cordi ed emozioni a lungo sopiti. Ma per la molteplicità delle variabili in
gioco e per le difficoltà oggettive che lʹassunzione della sostanza com‐
porta, si ritiene che la sua prospettiva terapeutica rimarrà ancora a lun‐
go nelle mani degli sciamani amazzonici.
Le conclusioni e le speranze
Quello sopra esposto è un resoconto di un congresso che da 17 anni ri‐
scuote un successo che la stessa organizzatrice, Fulvia Cariglia, ha diffi‐
coltà a spiegare. I problemi a organizzare questa iniziativa ogni anno
aumentano, gli aiuti esterni si sono ridotti al lumicino e se gli anni pas‐
sano per tutti, Fulvia non lo dà certo a vedere. Anche questʹanno è riu‐
scita ad avere un pubblico numeroso e un alto livello di relatori e rela‐
zioni. Questo ci spinge ad augurarci che il congresso di San Marino,
magari con un piccolo ʺaiutinoʺ dallʹAlto, possa spegnere ancora nume‐
rose brillanti candeline.
Bruno Severi
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Incontri dopo la morte. Apparizioni, contatti e manifestazioni tra gli
spiriti dei defunti e i viventi, di Erlendur Haraldsson, Armenia, Milano
2013, pp. 316, € 16,00.
Lo psicologo islandese Erlendur Haraldsson è da alcuni decenni una del‐
le figure più attive del mondo in alcune aree della ricerca parapsicologi‐
ca. Lo dimostra una serie di lavori di tutto rispetto che, tra articoli, mo‐
nografie e volumi, ha inanellato a partire dagli anni Sessanta del Nove‐
cento una sequenza di titoli ben noti ovunque, compresa lʹItalia: basti ri‐
cordare qui lʹopera dedicata alle apparizioni che sembrano manifestarsi
ai morenti (Quello che videro... nellʹora della morte, scritta assieme a Karlis
Osis) e quella sulle controverse attività dellʹancor più discutibile Sai Baba
(I moderni miracoli di Sai Baba), il riesame storico della medianità di Indri‐
di Indridason, medium islandese dei primi del Novecento distintosi per
una gamma di fenomeni fisici, e diverse indagini demoscopiche relative
a idee e convinzioni sulle esperienze parapsicologiche diffuse nella po‐
polazione di varie nazioni europee.
Nellʹambito di questʹultimo indirizzo di studi, a metà degli anni Set‐
tanta Haraldsson effettuò una ricerca chiedendo ai suoi connazionali se
avessero «mai avvertito la presenza di una persona deceduta», ricevendo
901 risposte circa un terzo delle quali erano affermative. Ciò lo indusse a
ripetere, di lì a poco, altre inchieste dello stesso genere, cui finì per asso‐
ciare una lunga serie di interviste a circa 450 suoi connazionali, selezio‐
nati tra coloro che avevano dichiarato di aver avuto un ʺcontattoʺ perso‐
nale con qualche familiare o amico defunto, o comunque con una dimen‐
sione ultraterrena. Il risultato di tutto ciò, oltre ad alcuni studi parziali
(riferiti in articoli e relazioni congressuali, pubblicate anche in italiano), è
il volume in discorso, basato sull’ingente massa di materiale relativo a
queste indagini. Haraldsson riferisce qui in maniera molto essenziale
(forse troppo essenziale) le linee lungo le quali si sono sviluppati i suoi
studi e fornisce le statistiche di alcuni dei riscontri più espliciti e imme‐
diati emersi dalle tabulazioni dei suoi dati: statistiche semplici, e tuttavia
fondamentali per inquadrare il fenomeno, che non vanno oltre il livello
della mera descrizione. In una tabella viene ad esempio riportato il genere
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di rapporto esistente tra il percipiente, informatore di Haraldsson, e il de‐
funto che sarebbe stato ʺpercepitoʺ (parente, amico, collega, conoscente,
etc.); in unʹaltra sono contenute le informazioni sullʹintensità del legame
affettivo che li univa (molto stretto, abbastanza stretto, etc.) e così via.
La parte più consistente del volume è comunque riservata allʹesposi‐
zione diretta delle affermazioni e dei racconti dei partecipanti alle varie
indagini compiute da Haraldsson. Qui, seguendo lʹimpostazione ora
dominante nella pubblicistica basata sui casi spontanei della parapsico‐
logia, lʹautore riporta numerosi esempi stralciati alla lettera dai racconti
dei suoi informatori, organizzando il materiale secondo una suddivisio‐
ne tematica suggerita dai contenuti delle varie storie. Ogni capitolo af‐
fronta e illustra una circostanza specifica ed è così che si può leggere –
magari spostandosi tra le varie parti secondo gli interessi e le curiosità
del momento – una serie di vicende relative ad esempio: alle percezioni
di vedovi e vedove, ai ʺmessaggiʺ ritenuti consigli e avvertimenti forniti
dallʹaldilà, alle esperienze infantili, ai comportamenti insoliti degli ani‐
mali durante lʹesperienza del presunto contatto con un defunto, alle sen‐
sazioni negative, e così via. Non mancano gli episodi dai quali sembra di
poter trarre illazioni o deduzioni di natura morale ed esistenziale. Ha‐
raldsson li raccoglie in capitoli cui attribuisce titoli molto espliciti, tra cui:
ʺCʹè qualcuno che veglia su di noi?ʺ, ʺSignificato e messaggiʺ, ʺTesi pro e
contro lʹaldilàʺ. Ecco, quali esempi di una varietà invero molto ampia di
possibilità, due casi inclusi nel volume, relativi rispettivamente a una ʺper‐
cezioneʺ del marito defunto avvertita da una vedova, e a una sensazione
di venir rassicurati e protetti da una ʺpresenzaʺ amorevole.
«Mio marito è morto a quarantadue anni. Una sera sedevo sul divano.
Ero sola nella grande casa. Ero accomodata davanti al televisore e a un cer‐
to punto ho sentito mio marito che prendeva posto accanto a me e diceva:
ʺRuthʺ. Ero confusa e un poʹ scossa. Ho avvertito molto chiaramente il suo
tocco. Mi è successo due volte» (p. 141).
«Quando mia figlia era piccola ha ingoiato delle pillole e ha dovuto es‐
sere ricoverata in ospedale, dove la sua vita è stata appesa a un filo per
qualche tempo. I medici non ci hanno dato grandi speranze; la quantità di
pasticche ingerite era eccessiva. La vegliavamo da qualche ora quando ho
avuto la sensazione che ci fosse qualcuno con noi. Ho sentito che mia ma‐
dre era presente e che voleva comunicarci che la bambina era fuori perico‐
lo. È stata una sorta di consapevolezza interiore e di certezza assoluta...
Così ho detto a mia moglie: ʺBeʹ, che ne dici di andare a casa? Sono sicuro
che andrà per il meglioʺ» (p. 222).
Haraldsson evita, personalmente, di prendere una posizione troppo
esplicita a proposito dellʹattendibilità o dellʹinaffidabilità di queste espe‐
rienze, ovvero se corrispondano realmente a un contatto con unʹaltra di‐
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mensione e, di conseguenza, sostengano lʹidea della continuità dellʹesi‐
stenza dopo la morte, anche se la sua propensione verso questʹultima tesi è
sufficientemente chiara. La cosa importante comunque non è questa, ma
capire se e fino a che punto le sue opinioni personali possono aver condi‐
zionato o alterato lʹesito dei suoi studi. Da quanto è noto dalla letteratura
parapsicologica internazionale, le informazioni ricavate dalle sue indagini
non si discostano significativamente da quelle raccolte altrove da ricerca‐
tori di differente orientamento, per cui si può tranquillamente ritenere che
il suo lavoro abbia fotografato fedelmente la situazione delle convinzioni,
esperienze e opinioni sugli ʺincontri dopo la morteʺ diffuse nel suo Paese.
È per ciò, per i dati che mette a disposizione di tutti gli interessati, e non
per le conclusioni che potrebbero già esserne state tratte, che il testo di Ha‐
raldsson va considerato un contributo importante alla letteratura parapsi‐
cologica, che merita di essere conosciuto e – magari utilizzando il suo stes‐
so questionario, che viene riportato in appendice – replicato altrove, in Ita‐
lia o in diversi Paesi, da qualche intemerato volenteroso.

Storia degli spettri. Fantasmi, medium e case infestate fra scienza e let‐
teratura, di Massimo Scotti, Feltrinelli 2013, pp. 410, € 13,00.
Il tema della casa ʺinfestataʺ o ʺstregataʺ, della dimora invasa dai fantasmi,
è ricorrente nella letteratura fin dallʹantichità ed è diventato un sottogenere
nel cinema horror. Dellʹargomento si è interessato anche il diritto per evi‐
denti motivi economici, dato che un appartamento venduto o affittato e
successivamente scoperto ʺinfestatoʺ può essere causa di un deprezzamen‐
to, di una ricontrattazione o di una rescissione del contratto iniziale. Il vo‐
lume offre una descrizione del tema a più livelli, fra cronaca e tradizione,
antropologia e costume, scienza e storia delle idee: i concetti di fantasma e
di spirito inquieto si manifestano e si modificano nel tempo, riflettendo le
mentalità delle varie epoche ma anche i diversi modi di concepire lʹaldilà e
lʹimmortalità dellʹanima.
A rendere più ʺintriganteʺ la questione è stato, dalla metà dellʹOttocen‐
to, il movimento dello spiritismo, che ha portato questa tematica nei vari
ambiti della cultura dominante. Il testo ripercorre, nellʹottica della visione
o dellʹevocazione dei fantasmi, alcuni tratti dellʹevoluzione dello spiriti‐
smo in campo internazionale, con una breve focalizzazione su quel che è
accaduto, tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, anche nel conte‐
sto italiano. Non intendendo occuparsi primariamente di storia, quanto di
letteratura e delle diverse dimensioni sulle quali si è sviluppata lʹidea di
fantasma, il volume colma una grave lacuna della pubblicistica sullʹargo‐
mento e fornisce una quantità di informazioni ʺnuoveʺ in un settore del
quale è facile credere, erroneamente, di conoscere tutto.
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COLLABORAZIONI

How much evidence is necessary to define the reality of a phenome‐
non? Frequentist, Bayesian, and quantum modeling of Ganzfeld ESP,
di Patrizio E. Tressoldi, in: Krippner S., Rock A.J., Beischel J., Friedman
H.L., Fracasso C.L. (Eds.) Advances in Parapsychological Research 9, McFar‐
land, Usa, 2013: 97‐109.
Dal più recente volume della famosa serie di Advances in Parapsychologi‐
cal Research, progressi nelle ricerche parapsicologiche, appena uscito in
America, va segnalato il contributo di Patrizio Tressoldi (primo e finora
unico italiano a contribuire a questo progetto editoriale) che tenta una
considerazione generale sullʹimpiego della tecnica del ganzfeld in parapsi‐
cologia. Dopo aver riesaminato le posizioni tradizionali su questa meto‐
dica, iniziata da Charles Honorton quasi quarantʹanni fa, e ricordato
quanto lʹinterpretazione dei suoi risultati sia stata contestata dagli scetti‐
ci, Tressoldi sottopone a nuove valutazioni statistiche, molto più strin‐
genti di quelle tradizionali, lʹinsieme dei dati scaturiti dagli esperimenti,
giungendo infine a una conclusione netta: «Tutte le analisi statistiche
condotte sui dati degli esperimenti finalizzati a studiare la Esp con il
ganzfeld... convergono nel fornire una chiara dimostrazione [dellʹesi‐
stenza] dellʹEsp, raggiungendo gli standard statistici più alti necessari a
sostenere unʹaffermazione straordinaria con evidenze straordinarie».

Parapsychology, di A.J. Rock, L. Storm, H.J. Irwin, J. Beischel, in: H.L.
Friedman, G. Hertelius (Eds.) The Wiley‐Blackwell Handbook of Transper‐
sonal Psychology, Wiley, Usa 2013: 401‐416.
Due autori della ʺvecchia guardiaʺ e due ricercatori più giovani hanno
unito le forze per contribuire con un capitolo sulla parapsicologia a un ri‐
levante manuale illustrativo e di aggiornamento di psicologia transper‐
sonale. Altri capitoli dellʹopera si occupano di esaminare le varie dira‐
mazioni nelle quali si estende questo indirizzo di psicologia clinica, che
ambisce a occuparsi degli aspetti che trascendono i confini individuali
delle persone con problemi di pensiero e di comportamento; questo si fo‐
calizza sulla parapsicologia, o meglio sui metodi e le specializzazioni
dellʹattività parapsicologica, in quanto operante su una gamma di espe‐
rienze anomale ancora non incluse nella psicologia ordinaria. I parapsi‐
cologi, affermano gli autori, hanno formulato un complesso sistema di
classificazione delle esperienze anomale, ampliatosi a mano a mano che
si è evoluta la competenza della ricerca attiva e sono stati ʺraggiuntiʺ
nuovi generi di manifestazioni psichiche, passando così dallʹiniziale tele‐
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patia o percezione extrasensoriale alle NDE, individuate più recentemen‐
te. Unʹappropriata conoscenza delle varie articolazioni in cui è stata sud‐
divisa la materia può essere senzʹaltro utile a chi deve affrontare su un
piano di assistenza le molteplici forme del disagio psichico. Oltre a ciò il
capitolo prende in considerazione i principali modelli esplicativi della
psi, come quello della riduzione del rumore, la PMIR, la psicoprassia, po‐
tenzialmente utili per avere efficacia in un contesto mirato alla terapia.

Spiritualism in Italy: The opposition of the Catholic Church, di Mas‐
simo Biondi, in: C.H. Moreman (Ed.) The Spiritualist Movement, 3 voll.
Praeger, Usa 2013: vol. 1: 37‐53.
Un capitolo essenzialmente storico, dedicato a un particolare aspetto del‐
lʹingresso e dellʹaffermazione dello spiritismo in Italia, ovvero le reazioni
suscitate presso gli ambienti cattolici nazionali in tutto il periodo che va
dal marzo del 1852, quando le prime esperienze con i ʺtavoli balleriniʺ
vennero intraprese a Milano, fino ai giorni nostri. Il susseguirsi di con‐
danne e accuse reciproche, animate per lo più da motivi dottrinari; i ten‐
tativi, generalmente frustrati, di riavvicinamento; i personaggi, studiosi e
medium, che hanno occasionato le ʺbattaglieʺ o sono stati coinvolti dalle
polemiche; le trasformazioni che lo spiritismo ha assunto dalla seconda
metà del Novecento, e le vicende e le motivazioni che ne hanno forte‐
mente ridimensionato la presenza nel contesto sociale italiano. Di tutto
questo si occupa il capitolo di Biondi, inserito nel primo di tre volumi in‐
teramente dedicati a un inquadramento storico del movimento spiritista
nelle aree geografiche di solito trascurate dalla pubblicistica sul tema
(vol. 1), alle credenze e alle pratiche finalizzate a evidenziare la soprav‐
vivenza alla morte del corpo fisico (vol. 2) e alle reazioni che lo spiriti‐
smo ha suscitato – e talora continua a provocare – nel contesto sociale e
negli ambiti culturali dominanti (vol. 3). Nel complesso, la trattazione
sullʹatteggiamento espresso dalla Chiesa cattolica è decisamente origina‐
le e fornisce indicazioni utili per chi voglia approfondire e portare avanti
lʹindagine storica sul radicamento dello spiritismo in Italia. (i.r.)

PERIODICI

Journal of Parapsychology, semestrale diretto da John Palmer e realizza‐
to dal Rhine Research Center di Durham, Usa, http://rhine.org/what‐we‐
do/journal‐of‐parapsychology.html.
Continuazione della rivista trimestrale fondata da J.B. Rhine negli anni
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Trenta come emanazione del suo Laboratorio universitario, il JP segue da
qualche anno un calendario di uscite semestrale ed è edito dal Centro di
ricerche privato che ha sostituito la famosa Fondazione per la Ricerca
sulla Natura dellʹUomo creata da Rhine stesso nel momento in cui termi‐
nò la sua carriera alla Duke University. Di fatto molto legato anche alla
Parapsychological Association, dei cui Congressi pubblica gli abstract e i
discorsi presidenziali, il periodico mantiene dai tempi classici il carattere
sostanziale, quello cioè di essere una rivista molto formale, che predilige i
lavori sperimentali e le grandi riflessioni teoriche sulla ricerca parapsico‐
logica, i rapporti di questa disciplina con le altre scienze, il senso e la vali‐
dità dellʹevoluzione storica dei temi di sua pertinenza. Dallʹunico fascicolo
finora apparso dellʹannata 2013 (il secondo è atteso, tradizionalmente, per
la fine di dicembre), che contiene sette articoli principali, si segnalano qui
soltanto: il discorso tenuto alla Convention annuale del 2012 dal Presiden‐
te della PA Alejandro Parra sul tema ʺChe cosa abbiamo finora appreso sulla
psi? Riflessioni sullo stato attuale della parapsicologiaʺ; un testo di J.E. Kennedy
che si chiede se ʺLa parapsicologia è in grado di andare oltre le controversie sulle
metanalisi retrospettiveʺ; ʺUnʹindagine campionaria sulle esperienze anomaleʺ, di
James McClenon.

Bulletin Métapsychique, organo dellʹInstitut Métapsychique Internatio‐
nal di Parigi, http://www.metapsychique.org/.
Pur avendo assunto un aspetto più vicino a quello del rotocalco, cioè del‐
la rivista commerciale da edicola, la pubblicazione del maggiore Centro
di parapsicologia della Francia non ha perso il suo carattere centrale di
voler esprimere con diversi toni e forme le istanze della cultura parapsi‐
cologica francese, da sempre connotata da tensioni artistiche, gusto per il
mistero, impostazione teorica incentrata sugli aspetti biologici e psicodi‐
namici dei fenomeni (ʺenergieʺ), attenzione alle tradizioni esoteriche. Di‐
retta dai nuovi coordinatori dellʹIstituto, che da qualche anno sono riu‐
sciti a imprimere nuova vitalità allʹIMI rendendolo partecipe di varie ini‐
ziative culturali e parte attiva in un dibattito molto sentito nellʹopinione
pubblica, la rivista ha acquisito un elevato indice di leggibilità e si è ar‐
ricchita di nuovi collaboratori, anche dallʹestero. Segnaliamo dagli ultimi
due numeri usciti solo alcuni dei lavori principali, quali: unʹanalisi della
nuova tematica entrata nella consapevolezza della parapsicologia, la co‐
scienza, che è forse un modo per attualizzare lʹantica formula dello ʺspiri‐
toʺ (Renaud Evrard); una riconsiderazione della vicenda storica di appa‐
rente retrocognizione relativa ai cosiddetti fantasmi del Trianon (Hugues
Bohec); un ritratto dello psicologo americano Robert Rosenthal (Dick
Bierman); una mostra che si è occupata di ʺmedium, spiritismo e arte da
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Victor Hugo ad André Bretonʺ, tenutasi nei mesi scorsi alla Casa di Victor
Hugo a Parigi (Pascale Catala) e unʹaltra che si è incentrata sul senso ʺtra‐
sformativoʺ della psicocinesi esponendo oggetti alterati o deformati dalle
presunte energie psicocinetiche.

Metapsichica, rivista dellʹAssociazione Italiana Scientifica di Metapsichi‐
ca, Milano, www.metapsichica.it.
A distanza di qualche anno dallʹultimo fascicolo pubblicato, poco prima
dellʹestate è uscito un nuovo numero di Metapsichica, una delle più longeve
riviste storiche italiane, che ha visto inizialmente la luce nellʹimmediato
dopoguerra. Realizzata in italiano e in inglese, nellʹintento di presentarsi
alla platea internazionale che sarebbe intervenuta alla Convention della
PA a Viterbo, la pubblicazione ospita una decina di articoli ed è priva delle
consuete rubriche. Da segnalare, tra gli articoli, una proposta di lavoro
sperimentale a firma di William Giroldini ed Elena Greggia (ʺTelepatia e
scienza. Una proposta metodologicaʺ), una valutazione generale della parapsi‐
cologia odierna compiuta da Massimo Biondi (ʺParapsicologia, una disciplina
che ha raggiunto la maturitàʺ), due discussioni sul poltergeist dovute rispet‐
tivamente a Roberto Pochetti (ʺAnalisi di un possibile caso di poltergeistʺ) e a
Giuseppe Perfetto (ʺIndagine psicologica su un caso di supposto RSPK attraverso
lʹutilizzo di testʺ), suggerimenti e proposte di nuovi progetti di lavoro in
questo settore a firma Giorgio Cozzi, attuale Presidente dellʹAism.

Il Mondo del Paranormale, quadrimestrale di parapsicologia, temati‐
che affini, insolito, pubblicato da Duebi Nuove Frontiere,
www.duebinf.it.
Al tredicesimo anno di vita, questa rivista viene realizzata a cura di Giulio
Caratelli, che ne è il direttore responsabile, e di Maria Luisa Felici, coordi‐
natrice redazionale. Il periodico si denota per il fatto di ospitare: brevi arti‐
coli sui temi classici della parapsicologia e tematiche connesse, con qual‐
che incursione nellʹindagine storica; i testi di alcune delle relazioni presen‐
tate ai convegni che ogni anno la casa editrice organizza a Roma; e diverse
recensioni e segnalazioni contenute in un nutrito Notiziario. Dai numeri
dellʹannata 2013 si segnalano: articoli essenzialmente biografici su Fantap‐
pié, Sante de Sanctis, Swedenborg, Kluski e altri, scritti da Giulio Caratelli;
una nota di Anna Maria Cavalli sulla ʺTelepatia olfattivaʺ, e una di Emanue‐
la de Pintis sulla ʺEsp utileʺ; un lavoro storico di Pierluigi De Cerretani su
ʺDavey e Hodgson sulla testimonianza umanaʺ; relazioni e abstract dai con‐
gressi; uno studio sulle ʺCaratteristiche di una apparizione del XIX secoloʺ, di
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Caratelli e Felici; resoconti delle attività sperimentali svolte presso il Cen‐
tro Interdisciplinare di Ricerca Parapsicologica di Roma.

Journal of Exceptional Experiences and Psychology, pubblicato ad At‐
lanta, Georgia, Usa, http://issuu.com/exceptionalpsychology.
Sono usciti finora soltanto due numeri di questa rivista che intende esami‐
nare in unʹottica fenomenologica ogni tipo di esperienza eccezionale della
psiche umana: da quelle tradizionalmente incluse nella parapsicologia a
quelle che afferiscono alla religione e al misticismo, dagli stati alterati di
coscienza alle esperienze insolite che si producono verso il termine della
vita e altre. Dovuta allʹiniziativa di un gruppo di giovani studiosi di psico‐
logia, antropologia sociale, parapsicologia, la pubblicazione si presenta in
una grafica elegante, per quanto sobria e vicino allo stile formale dei pe‐
riodici scientifici. Dai primi due numeri si possono segnalare: un testo sul‐
la questione se la psicologia debba spingersi oltre il dibattito ontologico
nellʹaffrontare i temi parapsicologici (Jean Michel Abrassart); un ricordo di
Rhea White, che è stata la prima occuparsi di esperienze anomale, ʺecce‐
zionaliʺ, considerate come una dimensione ordinaria dellʹesistenza indivi‐
duale (Renaud Evrard); una discussione su una ʺesperienza fuori dal cor‐
poʺ (Obe) vissuta personalmente (Flavio Amaral); interventi di terapia psi‐
chica che assumono la forma del ʺcoinvolgimentoʺ di persone decedute
(Peter Mark Adams).

SPERIMENTAZIONE

Electrocortical activity associated with subjective communication with
the deceased, di A. Delorme, J. Beischel, L. Michel, M. Boccuzzi, D.
Radin, P.J. Mills, Frontiers in Psychology 2013; 4: article 834.
In questo esperimento sono stati esaminati con tecniche di elettroencefalo‐
grafia alcuni medium, cui venivano presentate richieste specifiche: concen‐
trarsi su una particolare persona defunta nel tentativo di cogliere delle ve‐
re ʺinformazioniʺ su di lei, oppure porsi intenzionalmente negli stati men‐
tali corrispondenti al pensare a qualcuno, ascoltare una descrizione biogra‐
fica, concentrarsi su un personaggio immaginario, interagire mentalmente
con un defunto. Ovviamente quel che interessava i ricercatori era verifica‐
re la condizione di attività cerebrale corrispondente alle diverse modalità
di pensiero suggerite, per capire se certi stati particolari si associno o meno
a modalità funzionali altrettanto tipiche. Ebbene, escludendo dai dati quel‐
li di uno dei medium che avevano partecipato al test (perché nel corso del‐
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la prova si era tolto dalla testa la cuffia con gli elettrodi per la registrazione
elettroencefalografica), per gli altri si sono ottenuti risultati abbastanza
chiari: un evidente aumento dellʹattività cerebrale di tipo theta mentre cer‐
cavano, in trance, di avere informazioni su un deceduto, e funzionalità dif‐
ferente per ciascuna delle altre quattro modalità di pensiero. Le conclusio‐
ni dedotte dagli autori dello studio sono che «i dati ottenuti indicano che
lʹesperienza di comunicare con un defunto può essere uno stato mentale
peculiare, che non si accorda con lʹattività cerebrale che si svolge durante il
pensiero o lʹimmaginazione ordinari».

Further possible physiological connectedness between identical twins:
The London Study, di Adrian Parker e Christian Jensen, Explore 2013; 9:
26‐31.
Questo lavoro è una sorta di aggiornamento di un lungo progetto di ri‐
cerca che da qualche anno viene portato avanti dai due autori sulla base
di attente osservazioni condotte sui comportamenti spontanei e sulle ri‐
sposte in esperimenti di laboratorio di coppie di gemelli identici, mono‐
vulari. In particolare questa volta viene presentato un gruppo di dati re‐
lativi a prove di ʺattivazione a distanzaʺ dei parametri fisiologici: quando
a uno dei due gemelli viene sottoposto uno stimolo, si verifica sullʹaltro –
che si trova a distanza dal primo – se si produce una corrispondente alte‐
razione fisiologica, che può essere magari di ridotta intensità ma deve
avvenire in stretta coincidenza temporale con lʹaltra.
Per mettersi al riparo da un possibile ʺinquinamentoʺ dei risultati do‐
vuto a coincidenze casuali, i ricercatori hanno seguito un protocollo piut‐
tosto complesso che prevedeva lʹimpiego di vari generi di stimoli e una lo‐
ro somministrazione secondo scadenze temporali stabilite con modalità
casuali. Al termine del lavoro, comunque, hanno constatato che le modifi‐
che che si attuavano nel secondo gemello quando il primo riceveva gli
stimoli hanno mostrato una buona correlazione dei tempi, cioè un ʺsucces‐
soʺ, per sei volte mentre lʹattesa casuale ne avrebbe previste soltanto tre. Il
risultato non è sconvolgente, ammettono gli stessi autori, ma è sufficiente
a sostanziare lʹidea dellʹesistenza di una connessione a distanza tra i com‐
ponenti della stessa coppia gemellare e a giustificare nuove ricerche sul‐
lʹargomento: cosa che loro stessi si ripromettono di fare.

Reincarnation: a law of nature, di Subhendu Das, International Journal of
Modern Engineering Research 2013; 3: 1192‐1211.
Come sostiene lʹautore, questo articolo si basa su una serie di cognizioni
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afferenti diverse aree specialistiche, dalla matematica alla fisica, dallʹeco‐
nomia allʹingegneria e alla religione. Il motivo di unʹampiezza di prospet‐
tive tanto ampia risiede nel tentativo di affrontare la questione della rein‐
carnazione non nei termini usuali, mostrando o confutando qualche parti‐
colare vicenda isolata dal contesto, ma nellʹintento di costruire unʹinterpre‐
tazione articolata del fenomeno che prenda le mosse da una solida dimo‐
strazione del fenomeno e si sposti poi a mostrare le conseguenze che lʹac‐
cettazione di questa idea ha, o potrebbe avere, a livello delle strutture so‐
ciali di un popolo, allʹinterno del sistema economico occidentale, e nel‐
lʹambito delle credenze religiose sullʹanima e la sopravvivenza alla morte
del corpo. Troppo complesso per poterlo riassumere in questa sede, lʹarti‐
colo si segnala non solo per queste formulazioni teoriche – a volte tuttʹaltro
che banali – ma per il fatto di presentare alcuni casi di apparente reincar‐
nazione suddivisi secondo una prospettiva insolita, sui quali viene prima
di tutto tentata una valutazione di credibilità.

Characteristics of near‐death experiences memories as compared to
real and imagined events memories, di M. Thonnard, V. Charland‐
Verville, S. Brédart, H. Dehon, D. Ledoux, S. Laureys, H. Vanhauden‐
huyse, Plos One 2013; 8(3): e57620.
È comunemente noto che i ricordi posseduti da tutti coloro che hanno
avuto unʹNDE sono particolarmente vividi e, in apparenza, si mantengo‐
no pressoché intatti al passare del tempo. Sembra, cioè, che si tratti di ri‐
cordi diversi dagli altri che, come tutti sanno anche per esperienza per‐
sonale, si modificano e si affievoliscono a mano a mano che ci si allonta‐
na dal momento della ʺcosaʺ ricordata, possono mescolarsi ad altre sen‐
sazioni (vere o false), perdere parte dei dettagli o assumere nuovi conno‐
tati in base alle emozioni provate, e così via. Ebbene, per verificare la pe‐
culiarità dei ricordi relativi alle NDE, alcuni neuroscienziati che operano
in diversi ambiti dellʹuniversità di Liegi, in Belgio, hanno condotto una
ricerca comparativa, per valutare qualità, saldezza e persistenza dei ri‐
cordi riferiti a diverse circostanze vissute dai partecipanti allo studio: e‐
venti psicologici soltanto immaginati, situazioni di vita ordinaria, vicen‐
de particolari quali il coma, lʹNDE.
Grazie allʹimpiego di due gruppi di partecipanti, 21 persone che ave‐
vano superato uno stato di coma (alcune con e altre senza ricordi; alcune
con e altre senza NDE) e 18 persone in buona salute, è stata ʺcollezionataʺ
una serie di ricordi, sui quali sono state condotte delle misurazioni con
test psicologici adatti. Il risultato scaturito dallʹinsieme dei confronti ef‐
fettuati ha mostrato che «nel gruppo delle persone con ricordi di NDE,
questi posseggono un numero di caratteristiche maggiore dei ricordi
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consueti di eventi immaginati e reali (p < 0,02). I ricordi di NDE conten‐
gono più informazioni auto‐referenziali ed emotive, e hanno maggior
chiarezza, delle memorie riferite al coma (p < 0,02)... Ciò suggerisce per‐
ciò che i ricordi [di NDE] non possono essere ritenuti memorie di eventi
immaginati. Invece, date le loro origini fisiologiche potrebbero davvero
essere dei percetti, per quanto non vissuti nella realtà.»
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