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EDITORIALE
Nel 2013 riprende la pubblicazione di METAPSICHICA, anche in
occasione della presenza in ITALIA del Congresso della
Parapsychological Association ed in funzione di un nuovo fervore
che anima il Consiglio Direttivo ed i Soci.
L’AISM continua, come sempre, il percorso iniziato nel 1946 dal
Prof. Cazzamalli proponendosi come punto di riferimento della
Parapsicologia in Italia e continua l’opera di divulgazione della
ricerca psichica che ha sempre caratterizzato la sua storia.
Nonostante la carenza di mezzi finanziari, AISM promuove
sperimentazioni, organizza corsi e conferenze, partecipa a Convegni
e a trasmissioni Radio e TV, interagisce sul web.
Siamo entrati in una fase di profondo ripensamento della
Parapsicologia e ci rivolgiamo ai Colleghi Ricercatori di tutto il
mondo per rinnovare gli scambi internazionali e facilitare il
confronto di idee ed esperienze.
Siamo convinti che occorra oggi apportare innovazioni nella ricerca
e dimostrazione dei fenomeni PSI e delle qualità ESP e stiamo perciò
concentrando gli sforzi su un ripensamento di termini, metodi,
orientamenti.
In questo numero abbiamo dato spazio a una presentazione del
Congresso della P.A. a cura di Massimo Biondi, iniziando un discorso
sul “senso della parapsicologia” attivato dalla Presidenza AISM e
inserendo un articolo base di Massimo Biondi a cui confidiamo
seguiranno altri di altri Ricercatori. Abbiamo poi riportato una bella
ricerca su un potenziale caso di Poltergeist a cura di Roberto
Pochetti con la collaborazione di Cozzi e Perfetto. Un bell’articolo di
Villiam Giroldini ed Elena Greggia, affronta il rapporto tra Telepatia
e Scienza. Riportiamo anche una proposta rivolta ai Ricercatori PSI
5

Internazionali per raccogliere insieme i dati relativi a casi accertati di
Premonizione. Infine esponiamo un’idea di Giorgio Cozzi sulla
possibilità di rendere misurabile il livello di ESP posseduto dalle
persone sperimentate, definendo un indice di “intelligenza
paranormale” chiamato Q.P. su cui ci aspettiamo contributi da parte
di Colleghi per addivenire ad una metodologia comune di
rilevazione, comparabile e standard.
Abbiamo dato spazio a un “controcanto” di Elena Greggia, per dare
risalto a una sorta di nuovo che avanza nel variegato mondo dei
fenomeni paranormali per avviare un confronto che prima o poi
dovrà avvenire.
Ci auguriamo che il fresco respiro che sembra alitare sul mondo del
paranormale che, a livello del quotidiano, sembra molto più
presente e diffuso di quanto non si creda, conduca la ricerca
psichica a nuovi traguardi e successi.

IL PRESIDENTE AISM
Giorgio Cozzi
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AGOSTO 2013. IL CONGRESSO DELLA
PARAPSYCHOLOGICAL ASSOCIATION A VITERBO.
UNA PRE-VISIONE
di Massimo Biondi

Quest’anno in Italia
Sono stato coinvolto nell'organizzazione della parte scientifica del
congresso 2013 della Parapsychological Association, cioè per tutto
quanto riguarda i contenuti delle relazioni, quando già la decisione
di svolgerlo a Viterbo era stata presa: non saprei esporre
compiutamente, perciò, tutte le considerazioni che hanno guidato
questa scelta. Di sicuro devono aver giocato, da un lato, la
consuetudine di alternare le sedi di questi congressi tra l'America
settentrionale e gli altri continenti, e dall'altro il richiamo che l'Italia,
terra di grandi tradizioni storiche, culturali e naturalistiche, tuttora
esercita sugli stranieri malgrado le difficoltà d'ordine economico e
sociale che segnano il nostro Paese.
È stato il Presidente originariamente designato per il congresso,
Patrizio Tressoldi, docente di Psicologia all'università di Padova e
recente autore di studi parapsicologici, a chiedermi di dividere con
lui il ruolo e gli oneri di responsabile dell'evento, ma mi sono reso
conto davvero di quel che questo comporta soltanto dopo aver
acconsentito alla richiesta. Da quel momento infatti – e sto parlando
dei primi giorni del settembre 2012 – è stato un susseguirsi, in alcuni
momenti anche piuttosto concitato, di confronti di idee, di decisioni
da assumere, di prese di contatto con numerosi interlocutori sparsi
in tutto il mondo, di messa a punto del famoso "Call for papers" (la
richiesta di partecipare), di fornitura di chiarimenti e suggerimenti; e
perfino di arrivo a noi di materiali da studiare, giacché volendo far le
7

cose per bene, la Parapsychological Association impone che i
congressi vengano organizzati, sia per la parte dei contenuti che per
l'aspetto logistico, secondo una serie di norme prefissate
formalizzate in due veri e propri Manuali, che occorre ovviamente
conoscere e, per quanto possibile, rispettare. Per quanto possibile,
perché può sempre capitare che si presentino situazioni eccezionali
o che arrivino richieste tanto insolite da non avere precedenti a cui
rifarsi – e a noi, quest'anno, qualcosa del genere è capitato.
Uno scambio tra specialisti
Il convegno annuale della Parapsychological Association (d'ora in poi
userò la sigla consueta: PA) è diverso da tutti gli eventi pur designati
con quel nome che da almeno una ventina d'anni vengono svolti in
Italia in merito alla parapsicologia, e si avvicina maggiormente a
quanto è regola in quasi tutti i campi della scienza ordinaria e
consolidata. Noi ci siamo abituati a considerare congresso
qualunque sequenza di brevi relazioni divulgative pronunciate o
lette, a un pubblico di ascoltatori interessati ma per lo più poco
esperti delle questioni illustrate, con l'intento di trasmettere una
gamma di informazioni già consolidate e con un tasso di novità o di
originalità alquanto basso. Ognuno degli interventi presentati in
questi congressi italiani potrebbe rappresentare, da solo, una
conferenza singola che potrebbe essere tenuta anche
indipendentemente dalle altre. Nei veri congressi scientifici invece,
compresi questi della PA, l'impostazione è completamente diversa.
L'evento, in prima istanza, è organizzato esclusivamente tra
specialisti e per gli specialisti (anche se un eventuale sparuto
pubblico di persone comunque preparate è tollerato e ben accolto),
si articola sulle comunicazioni dei soli dati originali e, specie
mediante gli eventi collaterali che lo contornano (in sostanza "tavole
rotonde"), tenta di aggiornare le conoscenze o di mettere ordine in
8

una questione aperta relativamente a un tema circoscritto o di un
certo rilievo. Le comunicazioni possono avere varie forme:
•

•

•

•

relazioni ordinarie, quando si tratta di riferire i risultati di una
sperimentazione (o comunque un'indagine specifica) ormai
conclusa, di esporre e argomentare un modello teorico, di
illustrare le conclusioni di una rassegna cumulativa su una linea
di ricerca, di presentare uno studio originale su un tema storico,
e così via;
ricerche brevi, quando i dati da riferire non sono molti o fanno
parte di un solo segmento di una ricerca più ampia, o si vuole
esporre i concetti che guideranno uno studio ancora da
intraprendere, o altro del genere;
poster, che sono veri e propri cartelloni che vengono appesi su
appositi pannelli, contenenti in forma visiva (testo scritto e
figure, schemi, tabelle) delle informazioni sulle quali non è
necessario dilungarsi in argomentazioni e spiegazioni complesse,
come studi completati su singoli casi specifici, riscontri aggiuntivi
o collaterali di un lavoro illustrato nella sua completezza altrove,
considerazioni sull'estensione o l'applicazione di una teoria nota
ad altri settori, etc.
I panel, i workshop, i simposi sono, in pratica, le tavole rotonde
cui accennavo prima, che si differenziano solo per la diversa
articolazione tra i relatori coinvolti e per il modo di presentare i
dati, secondo esigenze di aggiornamento o in maniera tale da
stimolare una discussione successiva.

Un programma intenso
Per partecipare al congresso occorre inviare entro una specifica data
limite una proposta di relazione, consistente in un abstract, cioè un
sommario, corredato di tutti gli altri dati utili a poter giudicare
dell'importanza e della buona esecuzione del lavoro che ci si
9

propone di illustrare. Questi testi sono destinati a essere valutati in
genere da un paio di "revisori" scelti, a livello internazionale, tra gli
studiosi competenti nell'argomento in discussione, cui spetta in
definitiva l'opzione tra rifiutare e accettare (con eventuali
correzioni) la relazione proposta. Il responsabile del programma
scientifico (nel caso attuale, Tressoldi e io) ha in questa fase
soprattutto il compito di scegliere i revisori, smistare loro i materiali
arrivati, eventualmente mediare tra giudizi differenti, e comunicare
l'esito finale agli autori della proposta.
Come mi era stato predetto dal Presidente di un congresso di
qualche anno fa, malgrado il lungo periodo intercorso da quando il
convegno di Viterbo è stato annunciato, la maggior parte delle
richieste di partecipazione si è concentrata negli ultimi giorni
disponibili prima della scadenza, con il risultato che a poche
settimane dall'inizio alcune proposte di comunicazioni si trovano
ancora nella fase dell'analisi preliminare da parte dei revisori. Non
mi è possibile dunque al momento anticipare molto, riguardo la
natura delle relazioni che verranno presentate a Viterbo. In base alla
documentazione relativa agli ultimi convegni della PA posso
comunque ricordare come nel recente passato gli interventi si siano
distribuiti secondo tre indirizzi principali:
•
•
•
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lavori sperimentali, di analisi o di approfondimento di un evento
specifico, che hanno rappresentato poco meno del 50% di tutte
le relazioni presentate;
contributi di carattere teorico, incentrati su un modello
interpretativo o su aspetti metodologici, che hanno di poco
superato la quantità del 20%;
trattazioni di natura storica, letteraria, antropologica, che
potremmo definire cumulativamente come umanistiche, che
sono state poco più del 30%. Da quel che è possibile dire ora, il
convegno di Viterbo ricalca in larga misura questa ripartizione,
ponendosi quindi in linea con i congressi precedenti. Il dato non

è banale, perché va riferito al fatto che un'ineliminabile (anzi,
voluta) fonte di variabilità è costituita sia dal contesto sociogeografico nel quale questi eventi si svolgono, sia dalla
personalità e dagli interessi predominanti di chi organizza ed
entro certi limiti delinea la fisionomia di questi congressi.
Esperti da tutto il mondo
Come era prevedibile, il maggior numero dei partecipanti proverrà
dalle regioni europee. Sembra garantita qualche presenza anche
dagli Stati Uniti, dal Brasile, dal Giappone, dall'Argentina (l'attuale
Presidente della PA è lo psicologo argentino, e attivissimo
ricercatore in parapsicologia, Alejandro Parra), ma senza dubbio il
drappello più folto dei parapsicologi arriverà dall'Europa
continentale e settentrionale. Non posso tacere sul fatto che
malgrado le premesse favorevoli, prima tra tutte la prossimità
geografica, molto scarsa risulta la partecipazione degli studiosi
italiani all'evento. Probabilmente molto hanno giocato due elementi
che caratterizzano il convegno di Viterbo, quali il fatto di dover
essere interamente parlato in inglese, lingua di fatto ostica, e la data
nella quale si svolgerà, cioè quattro giorni nella prima metà di
agosto, che tradizionalmente è epoca di vacanze. In diversa forma
saranno presenti rappresentanti dell'AISM e del CSP, ma di fatto, a
differenza di quanto è accaduto altrove in passato, la parapsicologia
nazionale non ha approfittato dell'occasione per realizzare qualcosa
di specifico: da un incontro a tema fino a un convegno nazionale, da
una pubblicazione a una sponsorizzazione. In quanto coresponsabile dell'evento ho vissuto con sentimenti alterni questa
relativa distanza, psicologica e culturale, tra e con i colleghi italiani,
che "leggo" essenzialmente come indice di una scarsa e distratta
adesione alla parapsicologia – fatte salve, ovviamente, alcune
posizioni individuali, che non riescono però a ribaltare il quadro
generale della situazione.
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Costruiamo un ”pezzetto di storia”!
L'Italia, ovvero la ricerca parapsicologica svolta in Italia, sarà
comunque presente a Viterbo, grazie a un'iniziativa assunta da
Parra, che si è fatto promotore di un simposio dedicato al
"Contributo dei parapsicologi italiani alla parapsicologia
internazionale". Si tratterà di cinque interventi, relativamente brevi,
che spazieranno dalla rassegna storica generale alla considerazione
delle linee sperimentali perseguite ai nostri giorni, dall'esame delle
funzioni assolte da alcune Associazioni a profili di alcune
dimenticate personalità attive nel corso del Novecento. Non
essendo prevista dalla PA la pubblicazione dei testi integrali delle
relazioni presentate al congresso, ma solo quella delle sintesi
(abstracts), è probabile che di questi materiali rimarranno per ora
soltanto tracce frammentare e incomplete.
Nel momento in cui scrivo queste righe, ben oltre la scadenza per la
presentazione delle proposte di relazioni, parte del "lavoro" è stata
già svolta, ma una quota consistente resta ancora da fare. Nelle
prossime settimane si tratterà di mettere a punto, assieme a
Tressoldi e ad alcuni "volontari" assegnati a coadiuvarci, un
programma del congresso che sia logico e adeguato (suddividere le
relazioni secondo criteri tematici, posizionare i diversi tipi di tavole
rotonde in modo da non determinare sessioni troppo impegnative,
collocare in maniera adeguata alcuni "discorsi" importanti e così
via), assicurandoci nel contempo che i relatori programmino di
essere effettivamente presenti nei momenti ai quali sono stati
assegnati. Si tratterà di chiarire ancora qualche dubbio residuo nei
partecipanti o di dare indicazioni definitive per la stesura degli
abstract; di distribuire gli incarichi di "moderatori" per le singole
sessioni, di verificare l'assegnazione dei contributi spese ad alcuni
studenti, di tenersi in contatto con gli esponenti del Direttivo della
PA, di prepararci per i nostri interventi, di controllare la
12

realizzazione dei materiali cartacei definitivi e così via. Finché, a
Viterbo, avremo il compito – ma senz'altro anche il piacere – di
accogliere coloro che interverranno e di aiutarli sia nel mettersi a
proprio agio entrando, in qualche caso per la prima volta, in Italia,
sia nel creare contatti e collegamenti tra quanti ancora non si
conoscono o intervengono per la prima volta a una Convention della
PA.
Organizzare un evento del genere, insomma, è tutt'altro da quel che
mi era stato detto a settembre scorso: «Vedrai, sarà di tutto riposo,
e ci sarà anche modo di divertirsi». Si è rivelato invece piuttosto
impegnativo e quanto al divertimento... beh, ho idee molto diverse,
in proposito. Devo precisare comunque che in generale sono molto
soddisfatto di essermi trovato coinvolto in una simile "impresa", non
solo per l'onore che la designazione comporta ma soprattutto
perché mi ha consentito di respirare un po' più aria di
parapsicologia di quanta ne abbia a disposizione di solito, e di avere
scambi interessanti e utili (se voglio continuare a impegnarmi in
questo settore) con una gamma di studiosi di elevato profilo, molti
dei quali costituiscono l'ossatura su cui si sorregge l'intera ricerca
parapsicologica dei nostri tempi. Pur essendo giunta alla 56a
edizione, una Convention della PA rappresenta, per questa
disciplina, un pezzetto di storia: ebbene, io ho avuto l'opportunità e
la fortuna di frequentare ed essere coinvolto in un simile pezzetto di
storia. È una circostanza che non mi dispiace affatto, anzi mi rallegra
abbastanza.
Massimo Biondi
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LETTERA APERTA - IL SENSO DELLA PARAPSICOLOGIA
di Giorgio Cozzi
Invito ai ricercatori
Dagli Atti del 1971, pietra miliare dell’evoluzione della
Parapsicologia, a oggi, il quadro di riferimento del mondo ESP e PSI
è fortemente mutato.
La diffusione delle conoscenze sulle possibilità della mente e sulle
qualità extrasensoriali ha generato forme diverse di interessamento
sociale e culturale per questa materia, spesso indirizzata più su
aspetti di “fede” o di filosofia, o di pratica evolutiva, o di
spiritualismo, che di ricerca scientifica.
Lo sbilanciamento tra investimenti e metodo scientifico rispetto alla
“cultura” del paranormale è evidente: l’una langue, l’altra prospera,
come dimostra la letteratura e l’insieme delle iniziative presenti
nello scenario specifico.
Il web rigurgita di Associazioni e Gruppi dediti al paranormale, nei
più diversi modi, creduto e perseguito più in fase “filosofica” che a
livello di ricerca e sperimentazione. Le scuole di pensiero che
promettono o favoriscono la crescita individuale e lo sviluppo
dell’ESP (o il contatto con l’al di là) sono in continua espansione.
Mentre l’approccio scientifico cerca ancora di fornire prove
sull’esistenza di facoltà extrasensoriali, trovando pochi adepti e
supporti, incrociando l’ostilità di gran parte del mondo scientifico, i
cultori del paranormale ”fai da te” (o al seguito di “guru”)
raccolgono moltitudini e consensi. Se lo scenario presenta un
quadro di riferimento così articolato e contrapposto, si rende
indispensabile riflettere sul concetto stesso di Parapsicologia,
insidiato dalle scoperte dei “neuroni a specchio” e dalla Fisica
14

Quantistica da una parte, e limitato dalla volgarizzazione dei
fenomeni PSI e dei contenuti esperienziali dall’altra.
Il ruolo stesso di Parapsicologo necessita di essere ridefinito, in un
contesto sempre più interdisciplinare, data la complessità delle
variabili che influiscono sulle capacità extrasensoriali. La
sperimentazione richiede anch’essa di essere riesaminata e di
sostenere una profonda ristrutturazione, considerando il dilemma
delle prove provate di ESP e PSI (casistica spontanea, esperimenti
aperti) e la difficoltà di riprodurre le condizioni di innesco e
produzione secondo il metodo scientifico (doppio cieco, ripetibilità).
Detto questo, desideriamo lanciare l’invito ai Ricercatori a dare un
contributo per il riposizionamento della Parapsicologia, a 360°,
come momento topico di ripensamento che l’A.I.S.M. ritiene di
dover fare nell’anno che vede la Parapsychological Association
presente nel nostro Paese (agosto 2013, Viterbo). I contributi dei
Colleghi saranno pubblicati sulla nuova edizione della storica Rivista
“METAPSICHICA” .
Il Presidente AISM
Giorgio Cozzi
23 febbraio 2013
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Parapsicologia:una disciplina che ha raggiunto la
maturità
di Massimo Biondi
Quando, qualche decennio fa, ho cominciato a occuparmi di
parapsicologia regnava la convinzione che bastasse leggere un paio
di volumi divulgativi per acquisire una buona conoscenza della
materia. Era un’illusione, in realtà, perché anche allora esisteva una
gran quantità di materiali (libri, riviste, documenti di vario genere)
da dover studiare, prima di poter dire di aver raggiunto una discreta
padronanza della materia; ma il fatto che la maggior parte di quelle
pubblicazioni fosse in lingua inglese, all’epoca assai poco nota, e
fuori dalle disponibilità correnti, giustificava il protrarsi di quella
distorsione e altre pigrizie.
Oggi le cose sono drasticamente cambiate, non solo perché l’inglese
è divenuto patrimonio comune anche in Italia, ma perché siamo
assai più abituati a ragionare – e abbiamo molte più opportunità – in
termini di globalità, rappresentando in ciò internet uno strumento
tra i più validi per raggiungere velocemente persone e informazioni
di portata internazionale. Ciò significa in pratica che se ci si vuole
davvero cimentare con la parapsicologia, quella vera e non quella da
salotto televisivo o da goliardica spedizione acchiappa-fantasmi, si
deve fare i conti con una molteplicità di pubblicazioni di buon livello,
oggi facilmente reperibili o acquistabili pur vivendo in un’area “ai
margini dell’impero” quale l’Italia.
Chi volesse dunque informarsi davvero sulla parapsicologia – non
diventare parapsicologo, perché per quello continua a essere
necessario percorrere un altro itinerario – avrebbe oggi a
disposizione una gamma piuttosto ampia di pubblicazioni tra le quali
muoversi. Senza contare i volumi che continuano a essere prodotti
in grande quantità ma hanno un valore limitato nel tempo in quanto
le informazioni ivi contenute invecchiano rapidamente, risultano
16

oggi attive non meno di sei riviste di qualità medio-alta specializzate
in parapsicologia (una settima ha iniziato proprio in questi giorni la
sua vita)1 circolanti su scala mondiale e interamente scritte in
inglese, alle quali se ne devono aggiungere quasi altrettante che si
posizionano a un livello più basso, in quanto propongono
un’informazione confezionata in maniera più discorsiva e
divulgativa.2 A queste si affiancano poi varie pubblicazioni
periodiche che restano per lo più circoscritte, per motivi linguistici,
nei vari ambiti nazionali.3
Dall’insieme di queste pubblicazioni, che come tutte le testate
specialistiche sono specchio e altoparlante dell’evoluzione e del
progresso della propria disciplina di riferimento, emerge l’immagine
più adeguata e aggiornata della parapsicologia, da cui non si può
prescindere se si vuole avere un apprezzamento corretto e un’idea
dello stato dell’arte in questo settore. Ed è sulla base di quel che
viene pubblicato in quelle sedi che la parapsicologia risulta oggi a
pieno titolo un’attività di ricerca esercitata su una precisa gamma di
fenomeni, seguendo metodologie definite e validate, che ha
apportato e quindi garantisce conoscenze precise che si strutturano
evolutivamente secondo un andamento cumulativo. Proprio negli
ultimi tempi si stanno definendo anche i campi di applicazione
pratica delle informazioni acquisite, mentre si deve riconoscere che è
ancora arretrata l’elaborazione teorica di questi dati.
1

Queste le testate cui si allude qui: Journal of Parapsychology, Journal of the
Society for Psychical Research, Australian Journal of Parapsychology, Journal of
Scientific Exploration, Mind & Matter, NeuroQuantology e Journal of Exceptional
Experiences and Psychology. Non sono stati considerati facenti parte del gruppo i
Proceedings of the Society for Psychical Research, in quanto pubblicazione
aperiodica.
2
Mindfield, EdgeScience, Paranthropology, The Paranormal Review, Psypioneer.
3
Escludendo per ovvi motivi l’Italia, ecco qualche riferimento ai principali
periodici in francese, spagnolo e tedesco: Révue Métapsychique, E-Boletín Psi,
Zeitschrift für Anomalistik, Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der
Psychologie.
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La parapsicologia è un’attività di ricerca
I centri di ricerca parapsicologica esistenti al mondo, eredi di attività
universitarie o para-universitarie strutturate nei passati decenni, sono
piuttosto pochi: oltre a quello di Durham istituito da J.B. Rhine in
occasione del suo pensionamento dalla Duke University, al
momento si distinguono per ricerche sperimentali specializzate
l’IGPP (Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene) di Friburgo e la cattedra Koestler all’università di
Edimburgo, pochissimi dipartimenti di psicologia in altre università
inglesi, una cattedra all’università di Lund (Svezia) e l’Institute of
Noetic Sciences americano. A differenza di quanto vale per le
discipline di indagine riconosciute, in questo campo sono
discretamente ridotte le forme e i luoghi istituzionali per studi e
ricerche, che restano quindi per lo più affidate alle capacità e alle
possibilità specifiche di singoli studiosi. Qualora questi siano già
professionalmente inseriti in un contesto accademico, è probabile
che la ricerca venga effettuata in quell’ambiente, con il risultato che
assume allora l’aspetto dell’indagine sperimentale, anche di ampie
proporzioni, e può talvolta avvalersi della collaborazione di altre
professionalità e servirsi di metodologie e strumentazioni adeguate
e sofisticate.
Quando manca la collocazione universitaria, invece, a contare
maggiormente è l’iniziativa personale e lo studio tende ad
acquistare i tratti dell’indagine (osservazionale o analitica) sui casi
spontanei, mentre circoscritte esperienze sperimentali vengono
portate avanti in maniera occasionale e senza eccessiva continuità.
A garantire l’attendibilità delle sperimentazioni effettuate in questi
casi, come avviene d’altronde nelle discipline scientifiche
tradizionali, è soprattutto il processo della pubblicazione, che giunge
a termine soltanto dopo un’analisi più o meno stringente dei dati
riportati nei resoconti proposti alle riviste specialistiche. Grazie alla
procedura codificata di controllo, il cosiddetto sistema dei referee in
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vigore nelle riviste scientifiche da quasi mezzo secolo, o al vaglio
operato dal solo comitato redazionale delle riviste, nei fatti a
trovare spazio sulle pubblicazioni periodiche specializzate della
parapsicologia a livello internazionale sono quasi soltanto lavori di
buona qualità, capaci in genere di resistere alle obiezioni più comuni
avanzate dai critici. Non va d’altronde dimenticato che una quota
non propriamente secondaria delle pubblicazioni trova spazio anche
su testate scientifiche ortodosse (in gran parte dedicate a psicologia,
psichiatria e medicina), dove la verifica di qualità sulle ricerche
compiute viene effettuata da personalità scientifiche già abituate a
svolgere quel compito nei confronti dei lavori tradizionali, spesso
più complessi di quelli parapsicologici.
Il luogo comune che la parapsicologia non avrebbe una vera
tradizione di ricerca alle spalle ma si sosterrebbe solo a forza di
affermazioni convenzionali e indimostrate risulta dunque del tutto
insostenibile, a fronte della numerosa e ricca varietà di pubblicazioni
che, dopo aver dimostrato le proprie qualità, ogni anno vede la luce
a opera di decine di ricercatori attivi nel mondo.4
Il ruolo di Associazioni e Società private, in un simile contesto, è
alquanto limitato, riducendosi per lo più a sostenere indagini
circoscritte o sondaggi ideati da qualcuno dei suoi componenti. Il
compito primario di queste organizzazioni è promuovere e
diffondere la comunicazione e la divulgazione con conferenze,
seminari, riviste, comunicati stampa, giornate di studio e simili, che
costituiscono un sostegno solo indiretto, sebbene ugualmente
importante, alla realizzazione di attività originali di ricerca.

4

Al totale degli articoli apparsi sulle riviste si devono aggiungere alcune altre
decine di lavori originali che vengono presentati nel corso di congressi e che
soltanto in parte vengono poi riportati come comunicazioni formali sui periodici.
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La gamma dei fenomeni pertinenti
Malgrado nel tempo si sia oscillato molto nell’includere nella
pertinenza della ricerca psichica vari generi di anomalie, si è oggi
abbastanza concordi su scala mondiale nel ritenere che facciano
parte di questa disciplina soltanto le tematiche che riguardano le
esperienze psichiche anomale vissute dagli esseri umani, talvolta
corrispondenti a realtà esterne non direttamente connesse
all’insieme di percezioni, memorie e attività deduttive della vita
psichica ordinaria. In termini più diretti, rientrano nella
parapsicologia le esperienze tradizionalmente definite come:
telepatia, ovvero le apparizioni, le sensazioni e le impressioni di
circostanze che avvengono a distanza; psicocinesi, cioè
testimonianze o percezioni di effetti fisici che appaiono anomali e
incongrui per origine o per evoluzione; precognizione, consistente in
varie forme di cognizione anticipata di situazioni ed eventi che
accadranno in futuro; e in generale esperienze anomale ricorrenti al
punto da costituire un elemento distintivo per alcune persone
(“sensitivi”, individui focali di poltergeist, “guaritori”). Di tanto in
tanto finiscono nella competenza della ricerca psichica anche altre
attività, quali la rabdomanzia, la medianità e simili, ma queste
tematiche invero rappresentano solo una minima parte degli
interessi parapsicologici ordinari e gli studi (di conseguenza le
conoscenze) in questi casi sono particolarmente esigui.
Altrettanto incluse a pieno titolo nella parapsicologia sono le
indagini sperimentali che cercano di produrre in condizioni
controllate fenomeni analoghi a quelli spontanei per poterli studiare
agevolmente. Ad esempio le esperienze telepatiche che sembrano
avvenire nei sogni vengono replicate in particolari esperimenti
condotti in apposite “stanze del sonno” dove i volontari, dormendo
per alcune notti, si sottopongono a una serie di controlli sui loro
parametri fisiologici e rispondono a domande riguardanti i contenuti
dei loro sogni, per scoprirne l’eventuale corrispondenza con gli
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stimoli nascosti predisposti dai ricercatori. Altri esperimenti
finalizzati a evidenziare eventuali corrispondenze nei parametri
fisiologici di persone allontanate sono quelli basati sulla
registrazione dei tracciati elettroencefalografici o di altre variabili
fisiologiche. In tutti questi casi l’obiettivo è replicare sotto la stretta
osservazione dei ricercatori una serie più o meno numerosa, e
comunque significativa, di eventi, in modo da poterne poi studiare
le concomitanti, le dinamiche di svolgimento, gli eventuali fattori
necessari e – se ci sono – quelli sufficienti.
Assieme, lo studio dei casi spontanei e le esperienze di laboratorio
hanno raggiunto un grado notevole di maturità, che rende ormai
piuttosto consistenti i risultati tratti da simili lavori.
Restano fuori, a pieno titolo, dalla parapsicologia altre anomalie che
sembrano prodursi nel mondo esterno ma senza una chiara
connessione alla vita psichica di persone specifiche: tale è il caso ad
esempio dei cosiddetti “miracoli di guarigione”, degli avvistamenti di
oggetti volanti in cielo, delle medicine non-scientifiche, delle
ricorrenze astrologiche e così via.
Le metodologie seguite
Anche a seguito dell’opera critica svolta dai cosiddetti scettici, è
intervenuta in parapsicologia una notevole maturazione nella
definizione delle procedure utilizzate negli esperimenti di
laboratorio o nell’indagine sui casi spontanei, affidati ora non più
alla buona volontà, all’acume dei ricercatori, all’estro
estemporaneo, ma a procedure validate, pianificate e selezionate
anticipatamente. Ovviamente i metodi utilizzati sono differenti per
ogni classe di eventi presa in considerazione e si distinguono a
seconda che ci si debba confrontare con casi spontanei o con
situazioni sperimentali. I primi, infatti, avvengono in condizioni di
vita ordinaria e richiedono particolari accorgimenti per evitare facili
equivoci, inganni di percezione o memoria, effetti di disturbo o di
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alterazione prospettica dovuti alle molteplici variabili ambientali,
manovre fraudolente da parte degli “informatori”, e così via. Gli
studi sperimentali, invece, che consistono nel tentativo di replicare
un evento anomalo, soprattutto per verificare l’effetto favorevole o
inibente di determinati fattori, devono essere strutturati in modo da
riuscire a evidenziare qualunque variazione insorga in ciascuna delle
componenti esaminate.
Con la generale evoluzione delle conoscenze scientifiche e
l’ampliamento delle possibilità tecnologiche, anche le procedure
applicate in parapsicologia conoscono un continuo raffinamento e
cambiamento, e una ricerca che non soddisfacesse alcuni requisiti
essenziali non verrebbe considerata valida e attendibile. Oggi ad
esempio le prove a scelta obbligata (metodo Rhine), che un tempo si
servivano di modalità manuali e poi meccaniche per la
randomizzazione dei bersagli, devono essere svolte con il supporto
del computer, che produce senza intervento umano numeri casuali
o pseudo-casuali. Ai volontari impegnati in test di percezione
extrasensoriale vanno d’altra parte applicate le tecniche di
registrazione dei parametri fisiologici, non esclusa, quando possibile,
l’imaging cerebrale. Così come, nello studio dei casi di infestazione
vanno incluse le misure di variazione del campo geomagnetico ed è
consigliabile testare anche le eventuali perturbazioni nel
funzionamento di apparati elettronici collocati in punti precisi
dell’ambiente.
Il controllo di qualità sulle metodologie applicate viene esercitato
nel corso del processo di revisione delle pubblicazioni di cui si diceva
prima. Ciò ha l’effetto finale di stimolare e garantire la crescita e
l’attendibilità scientifica di ricerche e osservazioni.
Le conoscenze acquisite
Non è possibile nemmeno elencare brevemente le numerose
conoscenze che è possibile oggi considerare acquisite
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definitivamente in parapsicologia. Il loro numero è decisamente
alto, si posizionano talvolta in maniera inter-dipendente talvolta
isolatamente e richiederebbero discussioni complesse, riguardano
tanto concetti molto generali quanto aspetti di dettaglio minimi.
Solo per fare qualche esempio: nel campo dei casi spontanei (che è
quello più ricco di evidenze conclusive), si sa ora per certo che gli
eventi di tipo telepatico (o, secondo modalità poco diverse,
chiaroveggente o precognitivo) si presentano con regolarità
statistica nella popolazione. Ciò vuol dire che effettuando inchieste
nella popolazione, vengono riportati con percentuali piuttosto
costanti: ad esempio, la quota di apparizioni in coincidenza con
eventi di morte si aggira sempre attorno all’11% delle persone
interpellate; la convinzione di avere avuto un contatto con un
defunto raggiunge livelli del 30-48% nei vari popoli ma si mantiene
nel tempo costante nelle medesime popolazioni di riferimento.
Simili riscontri indicano da un lato che gli eventi devono ripetersi
secondo dinamiche ed equilibri effettivi, ovvero reali, dall’altro che
sono relativamente indipendenti dalle personalità e dagli strumenti
utilizzati per evidenziarli.
Ancora. I casi spontanei sembrano assolutamente legati
all’andamento,cioè alle variazioni, del campo magnetico terrestre,
che rappresenta un parametro necessario, malgrado non anche
sufficiente, al prodursi di un evento spontaneo di telepatia, di
poltergeist, di infestazione (meno chiaro è se lo sia anche nei casi di
apparente precognizione). Ogni classe fenomenica appare legata a
una differente intensità e variabilità del campo geomagnetico, e
hanno rafforzato questo riscontro i dati analoghi evidenziati anche
nelle analisi retrospettive degli esperimenti di laboratorio sui diversi
tipi di percezione extrasensoriale.
Un altro elemento, scaturito però dall’analisi di collezioni di eventi,
riguarda il tipo di legame vigente tra le persone implicate negli
eventi anomali presi in considerazione. Individuato inizialmente nei
casi sperimentali di telepatia, il rapporto più favorevole allo
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svolgersi di un evento non è (come si ritiene in genere) quello di
famigliarità o di affettività, ma quello di dominanza
psicologica/dipendenza esistente tra il cosiddetto percipiente e la
persona il cui “pensiero” o stato interiore viene “individuato”. Il
medesimo nesso è stato anche riscontrato come più frequente nei
casi di apparizione (telepatia spontanea), di psicocinesi in
coincidenza di morte e così via. Pur essendo una regolarità
evidenziata in ogni indagine e analisi su gruppi numerosi di casi
effettuata nell’ultimo mezzo secolo, questo dato è assai poco noto e
tenuto in considerazione dai parapsicologi stessi.
Altri riscontri sicuri, ma in un’area completamente diversa dalla
precedente, sono quelli relativi ai poltergeist e alle infestazioni,
manifestazioni differenti tra loro (anche se vengono spesso
confuse), che dipendono anch’esse dalle alterazioni del campo
geomagnetico, dai rapporti psicologici tra le persone coinvolte
(poltergeist), dalle caratteristiche strutturali degli ambienti coinvolti
(infestazioni).
Bisogna notare che è difficile replicare in una situazione
sperimentale tutte, o solo alcune delle variabili finora individuate
nei casi spontanei, ed è probabilmente questo uno dei motivi della
relativa inefficacia di certe ricerche di laboratorio ancora condotte.
Sono indicative di risultati positivi se le si considera
cumulativamente, nel totale delle prove effettuate, ma risultano
assai poco esplicative se si cerca di individuare al loro interno dei
singoli elementi o parametri significativi.
Sviluppo cumulativo
Consideriamo, quale esempio rappresentativo, il caso delle
conoscenze acquisite nel campo delle “infestazioni”. Verso la metà
degli anni Sessanta del Novecento, basandosi sull’unico dato sicuro
derivato dalle osservazioni precedenti, cioè che questo genere di
disturbo sembra rigidamente legato a luoghi specifici, alcune
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ricercatrici americane hanno effettuato una prova di identificazione
delle anomalie da parte di persone estranee all’ambiente. Con tutte
le accortezze necessarie, hanno fatto visitare diversi ambienti
“infestati” da tre reputati “sensitivi” e da altre tre o quattro persone
che non ritenevano di essere sensitive. Il risultato è stato che parte
di coloro che avevano percorso quegli ambienti, in punti precisi,
avevano davvero avuto sensazioni o percezioni anomale, ma la
presunta “sensitività” di alcuni di loro sembrava del tutto ininfluente
per la riuscita del test. Diversi anni più tardi, altri ricercatori hanno
avuto l’idea di collocare per intere giornate nelle stanze infestate di
un appartamento alcuni computer impegnati nella produzione di
segnali stocastici (casuali), ottenendone il riscontro che per brevi
periodi di tempo il funzionamento di quei computer appariva
perturbato. Successivamente, qualche traccia ulteriore di anomalie
ambientali è stata ottenuta con telecamere e altri detettori di
segnali (infrarosso, ultravioletto, etc.) che si attivavano
automaticamente, di tanto in tanto, nell’assenza totale di esseri
umani nell’ambiente. In tempi più vicini a noi, ulteriori indagini sono
state effettuate con gruppi numerosi di persone in visita ad alcuni
castelli infestati, di nuovo con il riscontro di un buon numero di
segnalazioni di anomalie in punti precisi (e non altrove) della
località. Ognuna di queste indagini è stata strutturata e realizzata
sulla base di quel che avevano ottenuto le precedenti, cosicché al
termine si è potuto delineare un modello ideale del disturbo da
infestazione: dovuto a uno stimolo preciso (cui reagiscono anche
computer e altre macchine), circoscritto nell’ambiente (in alcuni
posti ma non nelle immediate vicinanze), efficace su circa la metà
delle persone che hanno occasione di trovarsi in quell’ambiente,
legato a particolari conformazioni architettoniche, indipendente da
variabili psicologiche (attesa, esperienze precedenti, sistemi di
credenze) e parapsicologiche (“sensitività”).
Nell’approfondire il tema, ogni studio e indagine ha apportato
qualche elemento nuovo di informazione, su cui è stata costruita
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un’indagine successiva e a cui si sono aggiunti i nuovi risultati
conseguiti. Probabilmente questo è uno degli esempi migliori che si
possono fare del carattere cumulativo delle conoscenze
parapsicologiche, ma qualcosa di simile vale senz’altro anche per
questioni quali lo psi-missing, l’effetto della convinzione sulla
riuscita dei test sperimentali di percezione extrasensoriale, il
ganzfeld, l’effetto sperimentatore, i rapporti tra le persone coinvolte
nei casi spontanei di telepatia, di psicocinesi spontanea non
ricorrente, di shared death experiences.
Applicazioni pratiche
Se fino a poco tempo fa la parapsicologia era considerata una pura
attività di ricerca, finalizzata solo a capire le ragioni del prodursi di
certe anomalie, da almeno una quindicina di anni ha anche un
aspetto pratico. Per il sedimentarsi delle informazioni acquisite e
per l’esperienza sviluppata nel rapportarsi con persone convinte di
vivere o di aver vissuto situazioni anomale, dispone oggi di discrete
potenzialità di avere applicazioni utili per almeno una parte dei suoi
dati, ed è proprio in questo senso che si stanno ora sviluppando
nuove iniziative.
Un’area senza dubbio promettente è quella della cosiddetta
parapsicologia clinica, che consiste nell’utilizzo di dati e nozioni
parapsicologiche per risolvere problemi psicologici e di
comportamento che talora originano al seguito di esperienze
anomale. L’esempio che viene più facilmente alla mente è quello del
turbamento di chi percepisce un’apparizione nella quale riconosce
una persona cara defunta; ma esiste una gamma molto vasta di altre
possibilità, che vanno dal disagio di chi si percepisce come causa di
disgrazie o sfortune altrui (perché ritiene di averle “previste” o
prodotte tramite suoi ”poteri” occulti) a chi sente di essere la
reincarnazione di qualcuno di cui ricorda identità e affetti; dalla
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difficoltà di gestire un asserito “contatto” con un coniuge defunto al
trovarsi ad abitare stabilmente in una casa “infestata”.
Un’area potenzialmente vasta è anche quella delle asserite
ossessioni o possessioni, che tradizionalmente dispone in Italia
dell’intervento di vari operatori (psicologi, psichiatri e assistenti
sociali, fino ai sacerdoti cattolici) ma che nei Paesi non cattolici
viene vissuta con maggiore problematicità. A Utrecht, in Olanda, e a
Friburgo, in Germania, i locali istituti di parapsicologia hanno
assistito più volte in passato persone che si comportavano come
fossero possedute e sono riusciti ad alleviare i loro disturbi, o a
risolverli del tutto, ponendole a confronto con tematiche e pratiche
parapsicologiche pertinenti, compreso l’uso di test e questionari
informativi. In varie città d’Europa è ora in atto il tentativo di
esportare questo modello di intervento, magari implementandolo o
rendendolo uno strumento aggiuntivo nelle mani di psicoterapeuti e
psichiatri di formazione tradizionale.
L’analisi delle pratiche terapeutiche attuate da gruppi di spiritisti in
America meridionale lascia inoltre intravedere come utilizzare, a
livello pratico e simbolico, conoscenze acquisite in particolare con le
indagini sperimentali. E molti dati provenienti dalle indagini sulla
psicocinesi e sui “guaritori” psichici potrebbero trovare
applicazione: in una sorta di igiene sociale, operando controlli e
selezioni su ogni preteso “guaritore”, oppure in ambito medico
ponendosi a fianco dei terapeuti tradizionali per intensificare
l’efficacia delle cure, migliorare la qualità della vita dei pazienti,
aumentare le loro possibilità di ripresa.
Poco ancora è stato fatto, e poco sembra si stia facendo, invece
altre direzioni. Niente di conclusivo è stato mai ottenuto in passato
con l’impiego di “sensitivi” nel campo delle indagini di polizia, o per
l’individuazione di reperti storici o archeologici; per la bonifica di
ambienti “infestati” o per coadiuvare le ricerche di persone, aerei,
navi scomparse. In tutte queste aree sono stati costantemente
registrati degli insuccessi, ogni volta che è stato effettuato l’ingenuo
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tentativo di condurre dei test parapsicologici per avere soluzioni a
quei problemi. I dati ottenuti più recentemente però sono assai più
complessi e sofisticati della semplice esecuzione di una prova di
chiaroveggenza o di psicocinesi, per cui non sarebbe del tutto
infondato ipotizzare ora un’applicazione dell’intera competenza
parapsicologica nel coadiuvare l’acquisizione ordinaria delle risposte
per i problemi ancora aperti.
Teoresi.
Se negli ultimi 15-20 anni sono stati compiuti notevoli progressi nei
settori operativi dell’indagine parapsicologica, non altrettanto può
dirsi in riferimento alle proposte teoriche formulate per dar ragione
dei dati acquisiti. Non che ipotesi e teorie, basate su visioni
tradizionali o su modelli innovativi, siano mancate: ma è un fatto
che nessuna di esse è riuscita a conquistarsi altri sostenitori oltre i
pochi che le avevano proposte inizialmente. Il problema è che nella
quasi totalità dei casi si tratta di elaborazioni teoriche “calibrate”
sugli specifici gruppi di dati dai quali si era partiti da principio,
dimostratesi subito prive di valore non appena si è cercato di
estenderle a dati differenti, sia pure molto simili a quelli iniziali. Non
di rado quelle teorie sono state costruite al fine di interpretare
riscontri ottenuti dalla sperimentazione di laboratorio, ma hanno
dimostrato di non saper dire nulla sui casi della vita reale di persone
ordinarie. Talora si è trattato di pure elaborazioni matematiche, che
hanno cercato di includere in un unico “insieme” le persone che
vivono le esperienze anomale, le esperienze anomale stesse e
coloro (come ricercatori, terapeuti, testimoni esterni) toccati dalla
questione solo occasionalmente e per brevi periodi Il risultato è
stato quello di avere però non spiegazioni comprensibili di ciò che
avviene, ma solo formule matematiche complesse delle quali è
arduo comprendere il senso, il valore, il campo di applicabilità.
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Da una decina d’anni si è notevolmente diffusa una posizione
teorica per la quale i fenomeni parapsicologici sarebbero
interpretabili all’interno dei paradigmi della fisica quantistica,
richiamando gli aspetti meno intuitivi di quell’indirizzo scientifico (i
paradossi) e assumendone la validità anche nell’universo della
coscienza-mente e del cervello. È facile constatare che anche qui ci
troviamo di fronte a un equivoco, sia perché è vano – come sempre
– tentare di spiegare un enigma servendosi di qualcosa di ancora più
oscuro e ignorato, sia perché in quelle estrapolazioni la fisica
quantistica (a-causale) viene erroneamente forzata entro i
parametri logici (causali) della fisica classica, sia perché, infine,
un’analogia non diventa una spiegazione se non al termine di un
processo di convalida che mostri la legittimità di un simile
spostamento. Evidenziare come certe particelle subatomiche
sembrino comportarsi indipendentemente dai correnti parametri di
spazio e tempo, proprio come sembrano fare certi atti psichici della
mente, non significa che sia lecito identificare gli atti mentali con le
particelle subatomiche, né applicare a quelli le proprietà di queste.
Il fatto è che bisogna onestamente riconoscere la debolezza di
questa parte dell’indagine parapsicologica e auspicare un reale
progresso in questa direzione, invece di ritenersi appagati di aver
escogitato formule verbali all’apparenza intriganti ma vuote di
sostanza.
Conclusioni
Sulla base di tutto quanto precede sembra ineludibile la conclusione
che la parapsicologia è ormai una disciplina matura, idealmente
abilitata a occupare a pieno titolo un posto accanto ad altri indirizzi
dell’indagine scientifica. Ha al suo attivo una messe consistente di
dati, un’esperienza di elevato livello nell’esecuzione di studi e
ricerche, una discreta auto-consapevolezza, e si sta avviando a
formalizzare un utilizzo pratico delle conoscenze acquisite.
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Ovviamente, ha ancora da percorrere molta strada, prima di poter
fornire risposte davvero soddisfacenti a tutte le domande che è
possibile porsi a proposito dei fenomeni presi in esame e di altro.
Ma ciò non va inteso come un limite che mina alla base il valore di
questa disciplina, bensì come un onesto riconoscimento della
provvisorietà di ogni conclusione e conoscenza acquisita finora, e
della necessità di confidare nel futuro e nel progresso delle attività:
come del resto è vero per qualunque altro settore dell’indagine e
della cultura umana, scientifico o meno che sia.
Certo è sempre possibile il dubbio sull’indispensabilità o la rilevanza
della parapsicologia, specie in un’epoca che vive, attraversa e non
sempre riesce a superare problemi complessi e di portata assai più
ampia di quelli affrontati in quest’ambito. Tenendo presenti tuttavia
le prospettive dischiuse dagli studi più seri in direzione
dell’ampliamento delle informazioni e delle applicazioni delle
conoscenze guadagnate, non sembra che il futuro di questa
disciplina sia destinato a oscurarsi o a ridursi alle contenute e poco
incisive dimensioni possedute fino a pochi decenni or sono. È
probabile invece che, sapendo usare un po’ di accortezza e abilità
nel proporsi al mondo della cultura tradizionale, i parapsicologi
riusciranno a consolidare il proprio lavoro conferendogli il rispetto
che merita.
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TELEPATIA E SCIENZA
Come verificare una correlazione significativa fra l’attività EEG di
soggetti umani spazialmente separati: una proposta metodologica.
di Villiam Giroldini e Elena Greggia
Da millenni l’uomo parla di telepatia e da decenni la scienza sta
cercando prove. Ma finora nulla di scientificamente sufficiente. Qual
è l’anello mancante?
Introduzione
Diverse ricerche sono state effettuate a partire dagli anni ’60 a oggi
per cercare di osservare correlazioni significative nell’attività
elettrica cerebrale (EEG) fra soggetti spazialmente e sensorialmente
separati. L’obiettivo era poter dimostrare l’esistenza di facoltà psi
(in particolare la telepatia) attraverso lo studio delle relazioni noncasuali tra le onde elettroencefalografiche di due soggetti.
Nella maggior parte degli esperimenti, le coppie di soggetti sono
state scelte con una forte relazione fra loro (per esempio: coppie di
gemelli, madri-figli, moglie-marito, amici, etc.), con l’evidente
obiettivo di accrescere la probabilità di poter osservare una
relazione significativa fra i due EEG.
Possiamo citare qui le ricerche condotte da Duane and Behrendt
(1965) su coppie di gemelli, poi Targ and Putoff (1974), Grinberg et
al. (1994), Radin (2003, 2004), Standish et al. (2003, 2004),
Wackermann et al. (2003, 2004), Richards (2005), Achteberg et al.
(2005), W. Ambach (2008).
Anche uno dei due autori di questo articolo (Giroldini, 2006) ha
realizzato nel 2006 una ricerca di questo tipo con risultati
parzialmente significativi, utilizzando il metodo di stimolare un
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soggetto con immagini emozionali e cercare poi una corrispondente
variazione nell’EEG del secondo soggetto.
Molti esperimenti furono, infatti, realizzati utilizzando il paradigma
di stimolare opportunamente un soggetto (il Trasmittente) con uno
stimolo come luci o suoni o immagini (tecnica dei potenziali evocati)
e cercare poi corrispondenti tracce di un potenziale evocato nel
soggetto remoto (il Ricevente), sensorialmente isolato dal primo.
I risultati sono stati tipici e caratteristici di tutte le altre ricerche
parapsicologiche, e cioè un insieme di risultati positivi
(statisticamente significativi), altri negativi, altri che non hanno
confermato i precedenti risultati positivi, e altri ancora con effetti in
direzioni diverse.
In tutti i casi, gli effetti sono stati di piccola entità (small size) e
sempre difficili da estrarre dall’attività cerebrale di fondo, che è
tipicamente molto “rumorosa” e apparentemente casuale. Dunque,
risultati insufficienti dal punto di vista scientifico.
L’Entanglement quantistico
Dal punto di vista teorico, l’idea che due menti possano comunicare
tra loro al di fuori dei sensi conosciuti, è basata non solo su una ricca
aneddotica (esempi di telepatia sono riportati da almeno 2000 anni)
ma anche su evidenze scientifiche più recenti: da almeno 20 anni si
discute sulla possibilità che possa esistere un vero “entanglement”
fra due menti, del tutto analogo al fenomeno noto come “nonlocality” (o entanglement quantistico).
Questo fenomeno fu inizialmente descritto in un famosissimo
articolo di Einstein-Podolsky-Rosen (1935), poi sviluppato
ulteriormente dal punto di vista teorico da J.S. Bell (1964), con la
formulazione della sua famosa disuguaglianza, e da altri, come D.
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Bohm (1975), e infine accertato sperimentalmente negli anni ’80-90
(per esempio, A. Aspect (1982).
Oggi nessun fisico dubita più dell’esistenza di questo strano e
fondamentale effetto fisico che permette a due particelle
elementari (elettroni, fotoni, o anche atomi) di essere in
correlazione anche a distanza arbitraria e in modo istantaneo.
Grandi progressi, quindi, nel mondo della scienza.
Da qui, il corrispondente paradigma mentale, che ipotizza che anche
il “campo di Coscienza” possa avere proprietà non-locali ed entrare
in correlazione istantanea e indipendente dalla distanza con un altro
“campo di Coscienza”. Tuttavia, come abbiamo visto, le molteplici
sperimentazioni effettuate negli ultimi 15 anni non hanno finora
prodotto prove sicure e riproducibili, ma solo indizi a favore.
Esiste tuttavia una differenza fondamentale fra gli esperimenti
condotti in ambito fisico e quelli in ambito psicofisiologico. In Fisica,
la correlazione fra particelle esiste esclusivamente fra coppie
opportunamente preparate: non esiste alcuna correlazione nonlocale fra coppie qualsiasi di particelle prese a caso. La fase di
preparazione è dunque assolutamente indispensabile.
Per esempio, nei primi esperimenti di A. Aspect, la coppia di fotoni
correlati era creata attraverso uno specifico decadimento di un
atomo di Calcio, eccitato verso un livello energetico inferiore. In
questo decadimento, sono emessi contemporaneamente due
fotoni, anziché uno solo (come accade normalmente).
Negli esperimenti in ambito psicofisiologico, invece, la relazione fra
coppie di persone era blanda o comunque potrebbe essere stata
insufficiente a creare uno stato mentale “entangled” fra i due
soggetti.
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Oggetto di questo articolo è proporre un metodo, strettamente
sperimentale, per creare uno stato mentale maggiormente correlato
fra due persone. Questo metodo è basato sul concetto di
Biofeedback.
Il Biofeedback in Medicina e Psicologia
Il Biofeedback è una nota tecnica ampiamente usata oggi in
Medicina e Psicologia come efficace terapia per curare stati di ansia,
stress, tensioni muscolari, o per apprendere l’autocontrollo e il
rilassamento profondo, o come terapia per il “deficit
dell’attenzione” e molto altro ancora.
Il concetto su cui si basa il Biofeedback è molto semplice: se è
possibile misurare una qualsiasi Variabile Fisiologica, in tempo reale,
diventa possibile per il soggetto stesso imparare a
controllare/modulare, con la sola consapevolezza allenata, quella
Variabile, attraverso un numero estremamente limitato di sedute di
Biofeedback. Per esempio bastano 20 sedute da 20 minuti ciascuna
per imparare a sciogliere una tensione muscolare o rallentare la
frequenza cardiaca o aumentare le Onde Alfa cerebrali (connesse a
rilassamento profondo, calma, vigilanza, intuizione, etc).
Il segreto sta nel creare un “loop” (una retro-azione) basata sulla
Coscienza del soggetto in cui la Variabile Fisiologica viene misurata,
in modo continuo. La misura di questa Variabile viene portata alla
coscienza del soggetto stesso attraverso un semplice feedback che
può essere uditivo o visivo o entrambi o anche cinestesico.
La misura della Variabile viene effettuata in genere attraverso
semplici elettrodi o sensori di superficie della pelle, poco invasivi e
ben tollerati dai pazienti; da qui i segnali bioelettrici rilevati vanno
allo strumento (dove vengono elaborati e amplificati), poi passano a
34

un computer (che integra i dati in uno schema logico, estrae le
informazioni essenziali) e crea uno stimolo sensoriale (una
“informazione”) che attraverso gli organi di senso arriva al cervello,
e da qui, alla Coscienza; quest’ultima influenza a sua volta corpo e
cervello attraverso tutta la complessa rete nervosa (Sistema
Nervoso Centrale, Sistema Simpatico e Parasimpatico, Sistema
Endocrino, etc.) fino a modificare, dopo un breve training, la
Variabile inizialmente misurata.
In questo modo il ciclo si chiude, generando, appunto, una retroazione biologica che appare molto efficace e che passa attraverso
un elemento molto singolare, quasi non-fisico (secondo alcune
concezioni): la Coscienza.
La Coscienza “impara” a controllare quella variabile, nel senso e nel
modo desiderato, e si possono ottenere importanti effetti
terapeutici, anche molto stabili nel tempo.
Per esempio, nell’ambito delle onde cerebrali (il campo di nostro
interesse) è possibile imparare ad aumentare (o diminuire) le Onde
Alfa, Theta, Beta, o aumentare la sincronizzazione fra i due emisferi
cerebrali, o diminuire l’attività dell’emisfero destro a favore del
sinistro (o il contrario) inducendo nel soggetto stati fisici e mentali
(come calma o energia) solitamente involontari o condizionati da
umori, eventi, abitudini.
Moltissimi terapeuti nel mondo usano oggi questa tecnica con
grande successo, anche perché rapida e completamente priva di
effetti secondari (come invece accade nell’uso dei farmaci).
Il passo seguente
Immaginiamo ora di aver collegato un soggetto con uno strumento
di Biofeedback per misurare le sue Onde Cerebrali (la misura
avviene attraverso qualche semplice elettrodo applicato
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superficialmente sulla testa) e che il soggetto riceva un feedback
positivo (per esempio la nota musicale Do) ogni volta che l’ampiezza
delle proprie onde Alfa supera un’ampiezza prestabilita in microvolt.
È importante dire al soggetto che il significato di quel suono (la
“nota Do”) equivale al messaggio: ”Bravo! sei in onde Alfa!”
inducendo il suo sistema corpo-mente ad apprendere e saper
raggiungere questo stato (alcuni esercizi di respirazione vengono
suggeriti per facilitare l’apprendimento).
Dal punto di vista tecnico, il feedback viene fornito quando
l’ampiezza dell’Alfa supera un certo valore. Questo valore è
chiamato Soglia (Threshold) e tale Soglia può essere modificata
secondo necessità, attraverso il software dello strumento, per
esempio ponendo soglie graduali e crescenti in modo da
accompagnare il soggetto nel processo di apprendimento.
Ora immaginiamo di effettuare la misura del Ritmo Alfa
esattamente ogni secondo, e quindi ogni secondo avremo due
possibilità: se l’ampiezza Alfa è sotto la soglia, non sarà fornito alcun
suono, se invece sarà uguale o sopra la soglia, sarà fornito il suono
(la “nota Do” o qualsiasi altro tipo di feedback). Il feedback ha il
significato di “informazione”: dice al soggetto se ha raggiunto, o no,
quel certo livello di onde Alfa. In questo modo egli impara
velocemente a raggiungere e mantenere l’Alfa.
L’esperimento
Ora immaginiamo di avere due soggetti, collegati ciascuno a uno
strumento computerizzato di Biofeedback delle Onde cerebrali, e
che ciascun soggetto riceva il proprio feedback (sappia cioè se sta
raggiungendo o no in quel momento la propria Soglia).
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Immaginiamo anche che i due computer siano connessi fra di loro (o
di avere un solo computer che gestisca in contemporanea i due
strumenti, tramite un software ad hoc).
Supponiamo ora di modificare lo schema sperimentale: oltre alla
“nota Do” (che indica la presenza o assenza, ogni secondo, del ritmo
Alfa e che viene udito da ogni soggetto tramite una cuffia
individuale), aggiungiamo un secondo feedback (per esempio la
“nota Re”) che verrà fornita solo quando entrambi i soggetti sono in
Alfa. Perciò avremo “nota Do”: “sei in Alfa”; “nota Re”: “siamo
entrambi in Alfa, contemporaneamente” (è possibile fornire le note
Do-Re in rapida successione, in meno di un secondo).
La domanda è: può questo schema sperimentale, così modificato,
far apprendere ai due soggetti una forma di “entaglement
mentale”? Non lo sappiamo, solo l’esperienza potrà dirci qualcosa in
merito.
Considerazioni tecniche
È perfettamente possibile fare in modo che il software (da realizzare
ad hoc per questo esperimento) possa mantenere un tasso costante
di probabilità di ottenere il Do per ciascuno soggetto. E’ sufficiente
modificare la Soglia per ottenere una variazione della probabilità di
ottenere il feedback sonoro (per esempio: se si alza la soglia, la
probabilità del feedback diventa più bassa, e viceversa).
Supponiamo ora di avere fatto in modo che ogni soggetto abbia una
probabilità del 33% circa di ottenere il proprio feedback sonoro (la
“nota Do”): qual è la probabilità congiunta di avere la “nota Re” ogni
secondo?
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In prima approssimazione, questa probabilità casuale vale Pa =
0.33x0.33 = 0.1089, ovvero circa una volta ogni 10 secondi potranno
sentire anche la “nota Re”.
Ora, se il meccanismo del neurofeedback dell’entanglement
mentale inizia a funzionare, si dovrebbe osservare una probabilità
Pc di ottenere la “nota Re” maggiore di 0.1089 (per esempio
0.15…...0.2 etc.). Pa è la teoretica probabilità di coincidenza, Pc è la
vera probabilità osservata durante il training.
Osservare col tempo un significativo aumento della probabilità della
“nota Re” rispetto al valore teorico casuale, potrebbe indicare che
effettivamente siamo di fronte a un “entanglement mentale”: i due
soggetti sono in “risonanza”, per così dire.
Un Fisico direbbe che le due Funzioni d’Onda della loro Coscienza
sono diventare parzialmente sovrapposte… cioè, sono Entangled.
Naturalmente i due soggetti dovranno essere sensorialmente isolati
(per esempio in stanze diverse, etc.) e solo la “nota Re”
rappresenterà per essi l’informazione dell’avvenuta coincidenza
temporale della loro attività mentale.
Se la probabilità Pc resta maggiore di Pa per un tempo
sufficientemente lungo e sopratutto se Pc > Pa ancora per un certo
tempo dopo avere inibito il feedback Re stesso, allora possiamo
sicuramente dire che abbiamo raggiunto le prove di una
connessione psi (o “entanglement mentale”) fra i due soggetti,
basato sulla coincidenza temporale di due stati di coscienza.
Questo schema sperimentale è molto flessibile, per esempio è
possibile fornire obiettivi diversi a ciascun soggetto (tenendo conto
del suo allenamento e delle sue esperienze precedenti). Per
esempio il soggetto A potrebbe essere addestrato a generare un
ritmo Theta e il soggetto B un ritmo Alfa, oppure Beta, oppure un
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altro tipo, ma sempre con la stessa probabilità indicativa del 30-40%
per ogni secondo. L’entanglement mentale fra i due soggetti
dovrebbe essere possibile anche in questo caso: esso è basato sulla
coincidenza temporale degli stati mentali, qui semplificati come stati
on-off (yes-not) ogni secondo. È chiaro, si tratta di una
semplificazione molto forte e riduttiva, ma al momento non
disponiamo di un metodo migliore a cui pensare.
Inoltre, il metodo potrebbe permettere un training contemporaneo
anche di tre persone. In questo caso la probabilità di avere un Hit
(tre feedback contemporanei nei tre soggetti) è più bassa e vale P1 x
P2 x P3 dove P1, P2, P3 sono rispettivamente il tasso (o probabilità)
di feedback individuale. Attraverso la registrazione di pochi
parametri (la durata in secondi del training e la registrazione di tutti
i feedback individuali e quelli contemporanei) è facilmente possibile
calcolare se siamo di fronte a un processo di apprendimento, o no, e
anche selezionare coppie promettenti e scartare coppie che non
producono alcun entanglement.
Dal punto di vista scientifico, è sufficiente trovare anche solo poche
coppie in grado di produrre un tasso di entanglement molto
significativo e ben documentato, per dimostrare la realtà del
fenomeno psi, ovvero la natura profonda della Coscienza e le sue
potenzialità.
Conclusioni
La disuguaglianza di Bell ha rappresentato nel mondo della Fisica il
“banco di prova” per testare sperimentalmente l’ipotesi della nonlocalità di Einstein-Podosky-Rosen (per inciso, Einstein pensava che
la Meccanica Quantistica avesse qualcosa di sbagliato o incompleto
perché prevedeva un effetto assurdo, impossibile, cioè gli effetti
non-locali).
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Noi abbiamo bisogno di creare un metodo sperimentale semplice ed
efficiente per testare la esistenza di “stati mentali entangled” fra
(almeno) due soggetti. Potrebbe essere la disuguaglianza Pc > Pa la
soluzione al problema?
Ciò che è mancato finora negli esperimenti di correlazione EEG a
distanza fra due soggetti, è stata un’opportuna preparazione dei
soggetti, così come avviene per la preparazione di coppie di
particelle correlate. È possibile che il metodo qui descritto possa
essere utile per raggiungere questo obiettivo, senza il quale è molto
probabile che ulteriori esperimenti di correlazione EEG fra soggetti,
possano continuare a fornire risultati erratici, rigettati e criticati
dalla gran parte della scienza ortodossa.
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Appunti di viaggio di Elena Greggia
Per chi pratica meditazione parlare di “entaglement mental”’ (o
“stato di coscienza entangled”) appare una realtà. Non mi soffermo
sulle descrizioni teoriche fornite dai saperi millenari, poiché esse
sono disponibili in letteratura e perché credo che la scienza necessiti
di argomentazioni di tipo diverso. Mi limito qui ad aggiungere
alcune considerazioni che nascono dalla mia esperienza personale di
meditante e che possono, forse, aiutare a orientare proficuamente
gli esperimenti scientifici.
1. Possibilità di connessione. La meditazione (1) pare mostrare
che non siano necessari “due soggetti connessi”: ciascuno
individuo, se allenato, ha la possibilità di entrare in uno stato
di coscienza “entangled”, non individuale.
2. Una “mente entangled’. Uno stato di coscienza “entangled”,
secondo l’esperienza di meditazione, pare realizzarsi più per
“partecipazione” a un Campo di Coscienza comune, nonindividuale, che come “connessione-individuale” tra due (o
più) campi di coscienza individuali.
3. Possibilità di telepatia. Questa “mente entangled”, potrà
gentilmente percepire pensieri e stati d’animo di un secondo
soggetto (persona o anche animale o luogo), senza bisogno
che anche costui sia “connesso”. E’ come se il suo gentile
orientamento (2) viaggi attraverso un campo di energia
(Campo di Coscienza) non-individuale, cui anche il secondo
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soggetto partecipa. Costui potrà ricevere. Per esempio
potrà iniziare a pensare a quella persona o a cambiare
stato d’animo. Anche mutamenti fisici si rendono possibili.

Il primo soggetto può non solo “percepire” pensieri ed
emozioni ma anche trasmetterli, dunque modificare (influire
su) pensieri ed emozioni di un secondo soggetto. Anche sulla
materia o sugli eventi.
4. L’effetto risacca. Al “occhio-mente” di chi medita (1) appare
però evidente anche un altro importante fenomeno, fisico.
Ogni pensiero che la mente “percorre” o “emette” (sotto
forma di intenzione, parola, azione) mostra un effetto che
potremo definire di “risacca” (3): come l’onda del mare che
torna verso di sé, cioè investe il soggetto stesso in modo
molto forte, prima (o più) che indirizzarsi verso qualunque
soggetto esterno. Questo rende del tutto inopportuno
praticare nella vita (o inviare) pensieri negativi, malevoli,
carichi di desiderio, etc. Ciascuno (che lo sappia percepire) si
rende conto ben presto del risultato. Il quale diventa
talmente evidente in negativo su di sé (sotto diverse forme,
tangibili: ansie, disagi, eventi indesiderati, malattie, insonnie,
etc.) da rendere del tutto evitabile una pratica di tal genere.
L’impegno, quindi, anche nella comune giornata, diviene
quello di tenere (cercare di tenere) mente e intenzioni
estremamente limpidi/benevoli (2) verso chiunque/qualunque cosa, in modo non selettivo. È un impegno non facile.
Ma i risultati si rendono evidenti (così come quelli di ogni
scostamento).
L’intenzione malevola, maldetta, egoistica (o anche
semplicemente disattenta) verrà esercitata solo dal soggetto
“ignorante” (o “quando” è ignorante), il quale non è in grado
di avvertire la connessione tra ciò che di negativo egli
sperimenta (sotto diverse forme) e la propria
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emissione/intenzione malposta (parola, azione, anche
semplice arrabbiatura espressa, invidia, parola vana,
tornaconto egoistico, etc.). Leggi sottili rendono evidente
questo fenomeno, anche se mi rendo conto che a una prima
lettura potrebbe sembrare un invito al buonismo. Non è così,
è interessante notarlo e notare i benefici che ciò apporta.
5. Un possibile esempio di campo “entagled”. In riferimento alla
pratica buddista, credo si possa parlare di un campo
“entangled” riferendosi per esempio alla pratica di metta (4) ,
ove metta è un’antica parola in lingua pali (3) che designa un
campo di verità e benevolenza, creato nei millenni e
alimentato ancora oggi, da tutti coloro (persone, esseri) che
perseguono una strada di bene e verità. Saper
entrare/dimorare in questo “Campo” è lavoro di una vita
intera e mai terminato. Ecco allora che fenomeni psi si
renderebbero possibili, a partire da questo stato, ma mai
dichiarati, voluti, esibiti, cercati. Essi saranno frutto di un
costante lavoro di “pulizia” e coperti dal nobile silenzio (la
presenza stessa di desiderio o esibizione rappresentano una
contaminazione mentale).
6. La sperimentazione scientifica. Perché la scienza possa
afferrare questo campo “entengled” provando la possibilità
di una connessione non-casuale tra due o più soggetti, credo
possa essere utile operare, quindi, con soggetti allenati: non
tanto a raggiungere le Onde Alfa (o mostrare/dichiarare
capacità dette sensitive, empatiche, di guarigione, etc.) ma a
entrare/mantenere la mente-intenzione in uno stato di
benevolenza (che peraltro, secondo esperimenti realizzati,
credo corrisponda a un tracciato Alfa e a Variabili
Fisiologiche in relativo equilibrio). Per esempio invitando dei
monaci orientali, monitorati con EEG, a svolgere delle
meditazioni di metta (o altro stato di preghiera e
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benevolenza che altri monaci suggeriscano secondo le
proprie tradizioni).
Credo che in questi ambiti, e solo in essi, la scienza possa
realmente trovare ciò che cerca. Certo l’accesso non è facile:
essi vanno gentilmente cercati perché non si offrono, non si
mostrano, non si esibiscono. Eppure operano: nel mondo e
per il mondo.
7.

Biofeedback e… curiosità. Infine, una curiosità. Gli strumenti
di biofeedback si rivelano un prezioso supporto per i singoli e
la scienza. Per curiosità, il mio cammino è iniziato… proprio
da lì. Nel corso di studi che stavo compiendo (6) e che
prevedevano esami di teoria, ma anche di pratica, ogni
studente era invitato a usare uno strumento di biofeedback
ogni giorno, per 20 minuti, per imparare a raggiungere la
capacità (o discreta capacità) di equilibrare il proprio Sistema
Nervoso Vegetativo, raggiungendo se non lo stato Alfa,
almeno una coerenza cardiaca elevata. Faticavo a compiere
quell’esercizio e a trovare il tempo necessario per farlo! Ma
da subito, ho iniziato a toccare con mano gli importanti
risultati che questa pratica mi portava, su tutti i piani
concreti della mia vita. E così ho proseguito. Da lì un giorno…
l’intuizione: ma qui c’è di più! Ed ecco il mio primo ritiro di
Meditazione Vipassana, con un Maestro appartenente
all’antico lignaggio birmano (7): dieci giorni nel nobile
silenzio. E dopo meno di un mese, un altro ritiro e un altro
ancora; e tra l’uno e l’altro, la pratica quotidiana. Ma
stavolta… seduta sul cuscino, un’ora e senza computer! Non
era più questione di superare un esame nè dei risultati che
volevo ottenere o di equilibrare il Parasimpatico o
raggiungere le onde Alfa. Ciò che si era aperto era qualcosa
di più grande e mi chiedeva di percorrerlo con umiltà,
serietà, disinteresse. Senza secondi fini. Parlare oggi di
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“campo di coscienza entangled” è qualcosa che non mi trova
stranita ma… qui cala il mio silenzio. “Eipassikò” (8) dicono gli
insegnamenti antichi: “Vieni e sperimenta!”.
Possano queste osservazioni essere di beneficio per i singoli
e la scienza, in una strada di bene e verità. E dove
inopportune, attribuibili unicamente alla mia ignoranza.
Note
Le definizioni che seguono sono volte a facilitare una
comprensione intuitiva e non intendono essere esaustive nè
approfondite.
Meditazione: è qui intesa in senso ampio (non solo come
esercizio formale ma come cammino di vita) e non-ideologico
(senza riferimento a una tradizione specifica ma a qualunque
millenario cammino di verità e saggezza). I riferimenti alla
pratica buddista vanno considerati solo esemplificativi e scelti
perché legati alla mia personale esperienza.

(1)

Gentile orientamento: non indica qualcosa di affettato, ma un
costante orientamento interiore di attenzione e garbo, non privi
di forza, a-personali e a-selettivi. Similmente si intenda per i
termini limpidi/benevoli.
(2)

(3) Risacca: indica qualcosa che torna verso di sé (l’immagine è
tratta dalla risacca del mare).
(4) Pali: è l’antica lingua delle scritture canoniche più antiche del
buddhismo theravada.
(5) Metta (in lingua Pali): benevolenza. E’ una delle “sublimi
dimore” o stati mentali illimitati e impersonali.
(6) Studi effettuati sotto la guida del dott. F. Duranti, medico
chirurgo esperto in metabolismo e human maximum
performance, autore di 7 libri tra cui ‘Il circolo virtuoso del
benessere’ (Sperling & Kupfer).
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(7) Ajahn John Earl Coleman (1933-2013), diretto discepolo del
birmano Sajagy-U-Ba-kin (1899-1971), secondo una linea diretta
di trasmissione che risale al Buddha. A John Coleman, mio primo
e grande Maestro, la mia ininterrotta gratitudine.
(8) Ehipassikò (in lingua Pali): indica qualcosa che è possibile
verificare di persona e che invita a farlo.
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Q.P.
UNA PROPOSTA DI MISURAZIONE DELL’ESP
di Giorgio Cozzi
Premessa
l presente contributo vuole essere una proposta di discussione, una
provocazione di interesse intorno al tema generale della
“misurazione” e della evidenza” delle eventuali “capacità psi”,
soprattutto in rapporto a sensitivi affermati e gente comune che
dovrebbero presentare performance diverse, come tra atleti allenati
e dilettanti.
Il campo di misurazione deve essere lo stesso per gli uni e per gli
altri e il risultato dovrebbe evidenziare differenze significative a test
appropriati di rilevazione.
Approfittiamo di un’intuizione scaturita dall’osservazione e
dall’esperienza, per definire ciò che si vuole misurare ed
evidenziare, ideando un metodo, per ora assolutamente preliminare
e oggetto di confronto e dibattito che ci auguriamo di sollecitare nei
colleghi.
L’intuizione
Ho avuto modo di esporre molte volte i concetti legati alle nostre
intelligenze, richiamando autori famosi come Gardner e Goleman,
approfondendo le variabili del Q.I. (Quoziente Intellettivo),
sostanzialmente legato all’Intelligenza Logico-Razionale insita
prevalentemente nella parte neocorticale frontale del cervello, e del
Q.E. (Quoziente Emotivo) legato all’Intelligenza Emozionale, situata
prevalentemente nella zona limbica del cervello (amigdala, talamo,
ecc.).
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Ho anche sostenuto che i sensitivi devono in qualche modo essere
più dotati nel campo emotivo, un po’ come gli artisti e gli atleti, in
quanto maggiormente consapevoli di sé e delle proprie potenzialità,
sganciati dalla fredda logica razionale, seppur di buon senso, molto
empatici, spesso equi nella relazione con gli altri.
Tuttavia non mi pareva sufficiente puntare solo su un miglior uso
della parte destra del cervello (creativa, analogica, sensoriale)
rispetto alla parte sinistra (logica, analitica, linguistica).
D’altra parte gli studi più recenti di Neurofisiologia stanno aprendo
nuovi orizzonti sui meccanismi di funzionamento del cervello con i
neuroni a specchio che sembrano dare risposte a certe capacità
paranormali (ad esempio la telepatia o addirittura la spiritualità).
Abbiamo sempre chiamato ESP (Percezione Extra Sensoriale) la
capacità di acquisire informazioni al di fuori dei 5 sensi e PK
(Psicocinesi) la capacità di intervenire sulla materia senza usare
energie note.
Forse è arrivato il momento di indicare la presenza di
un’INTELLIGENZA SPECIALE che caratterizza i sensitivi veramente
dotati. Forse non si tratta di prevalenza di un emisfero cerebrale o
dell’inconscio o di altri meccanismi ipotizzati e non dimostrati.
Forse si tratta di qualità che meritano di essere denominate per
conto loro, senza mutuarle da parti organiche (e meno che meno
immateriali) che hanno un loro specifico valore in altre discipline.
Marabini aveva definito CPU il Comportamento Paranormale
Umano rilevando che ogni fenomeno riconosciuto paranormale era
dovuto ad un intervento dell’uomo.
Con le conoscenze di oggi suggerirei un indice nuovo, utile a
misurare il grado di “INTELLIGENZA PARANORMALE”, basandomi sul
concetto che comportamento indica un OUTPUT, mentre prima di
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essere espresso è preceduto da una sorta di conoscenza che lo pone
in essere, quindi più sull’INPUT o comunque sulla trasformazione
dell’Input in Output, vale a dire su un processo.
L’Intelligenza Paranormale risiederebbe, a mio avviso, proprio nel
Processo, probabilmente dovuto a connessioni neuronali e
sinaptiche, più sviluppate nei soggetti sensitivi e quindi causa delle
loro Performance ESP e PK.
L’Indicatore potrebbe essere denominato Q.P. Quoziente
Paranormale, proprio per distinguerlo dalle altre intelligenze, pur
essendo esso stesso, necessariamente, formato anche dalle altre
due.
Se il Q.I misura il livello di Intelligenza Logico-Razionale (ed è stato
per 90 anni considerato responsabile della qualità della vita vissuta,
più alto è meglio è), se il Q.E. misura l’Intelligenza Emotiva, da 15
anni considerato il fattore che incide di più sulla qualità della vita,
(più alto è meglio è, a discapito, ma non necessariamente, del Q.I.),
allora il Q.P. può misurare il livello di Intelligenza Paranormale, vale
a dire la capacità di usare funzioni cerebrali che vanno oltre ai 5
sensi e quindi più alto è meglio è per la stessa qualità della vita, non
necessariamente a discapito degli altri due indicatori.
Manca ancora un Test specifico, invece presente nel Q.I. in modo
scientificamente validato e nel Q.E. seppur non altrettanto
corredato di conferme scientifiche, tuttavia può essere l’inizio di un
discorso e di un percorso di ricerca che consenta di misurare il grado
di sensitività (forse anche di rileggere tutti i Test Quantitativi
realizzati ad oggi, ad esempio verificando l’impatto sulla qualità
della vita dei soggetti maggiormente dotati).
Esistono sicuramente ostacoli seri sulla realizzazione di siffatto
indicatore, peraltro si parte per un viaggio con una meta, la
misurazione di un’Intelligenza diversa, chissà forse più universale,
dove il percorso può essere più importante del punto di arrivo,
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convogliando energie sulla costruzione di un linguaggio e di un
codice che sembrano mancare alla Parapsicologia, ferma ai blocchi
di partenza da troppo tempo.
Dalla Riflessione al Metodo
Per individuare e definire un indicatore del livello di paranormalità
di un soggetto, occorre mettere a punto una metodologia
sperimentale sistematica, in modo da quantificare oggettivamente
le prestazioni di “guessing” sia in assoluto che in rapporto ad altri
soggetti sperimentati.
La riflessione sulle osservazioni svolte a contatto di persone dotate
di particolare sensibilità ha fatto emergere una capacità intellettiva
speciale che abbiamo definito con il termine di Q.P. Quoziente
Paranormale o Intelligenza Paranormale.
Così come il Q.I. si rileva attraverso test che stabiliscono con un
numero il livello di Intelligenza Logico-Razionale posseduto (o
quanto meno esibito ai test), altrettanto si può arrivare a
determinare quanto l’Intelligenza, che ho chiamato Paranormale, è
sviluppata in un soggetto appositamente testato.
Il principio seguito si fonda sull’assunto che per esprimere un “guess
work” che va oltre al puro uso dei 5 sensi, occorre disporre di abilità
intellettive di natura diversa da quella misurata dal Q.I. e dunque da
valutare in modo differente.
Daniel Goleman negli anni ’90 aveva introdotto, accanto
all’Intelligenza Logico Razionale (prevalentemente legata
all’emisfero sinistro, parte neocorticale frontale della corteccia del
cervello, sede della coscienza), l’Intelligenza Emozionale
(prevalentemente legata all’emisfero destro, connesso alle
immagini, alla creatività, alla dimensione emotiva).
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Con il termine di Q.E. (Quoziente Emotivo) si è iniziato a considerare
una Intelligenza Analogica dando la stura a osservazioni utili anche
alle ricerche parapsicologiche.
Infatti, le variabili evidenziate da Goleman (consapevolezza di sé,
autocontrollo emotivo, empatia, assertività) sembravano poter
indicare che i “sensitivi” ne fossero dotati in buona misura.
I concetti espressi sulla creatività, sulla sensibilità interpersonale, sul
senso artistico, sono sembrati spesso applicabili ai sensitivi.
Tuttavia, qualunque manifestazione paranormale, per essere
riportata e descritta, richiede in ogni caso l’attivazione dell’emisfero
sinistro (dove sono le aree del linguaggio) e dunque la ricerca di una
sorta di Intelligenza connessa alla extra sensorialità non può essere
localizzata in una funzione cerebrale specifica.
Piuttosto appare chiaro che una combinazione sinergica fra i due
emisferi potrebbe portare a prestazioni di ordine superiore, come
sembra accadere quando si realizza una sincronizzazione delle onde
cerebrali dell’emisfero destro con quelle dell’emisfero sinistro.
Nella Comunicazione si sa per certo che operano interferenze che
rendono assai complicata la comprensione reale dei messaggi
(particolarmente se avvengono ad una sola via tra Trasmittente e
Ricevente), lo stesso accade senza dubbio nella Comunicazione
interna tra i due emisferi: ad esempio il messaggio “inconscio”
ricevuto dal sensitivo viene contaminato dalle razionalizzazioni
apportate dalla sfera logico razionale nel tentativo di dare un
significato alla percezione avuta.
L’Intelligenza Paranormale potrebbe ridurre le interferenze
facilitando la elaborazione del messaggio tra ricevuto e espresso,
appunto sinergizzando il lavoro dei due emisferi in senso qualitativo.
A questo punto, nell’ottica di esplorare la presenza di capacità extra
sensoriali, si può ipotizzare un terzo tipo di Intelligenza, forse sintesi
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fra le due note e dimostrate (Q.I. da 100 anni negli USA e Q.E. da 15
anni da Goleman), che si esprime o si evidenzia solo a valle del
risultato, ove sicuramente non ascrivibile al caso o all’inferenza
razionale.
Ammesso che attraverso test di Telepatia, Chiaroveggenza,
Precognizione, Psicometria o Psicoscopia, si riesca ad accertare l’uso
di una sorta di “sesto senso”, allora si può individuare se e quanto
questa qualità si esprima, considerando “zero” il non intervento
della facoltà ESP e “100” la certezza del suo intervento.
La graduazione potrebbe prevedere un 25% dove si manifestano
piccole evidenze (poco più del caso), un 50% laddove le evidenze
assumano un aspetto già probante, un 75% quando si superano le
attese casuali in modo certo.
I sistemi qualitativi, certamente più significativi, devono essere
trasformati in quali-quantitativi, onde poter valutare le devianze dal
caso. Essi sono importanti perché mettono i sensitivi in una
condizione differente dai test quantitativi che spesso fanno
insorgere stanchezza e noia riducendo le probabilità che la loro
speciale sensitività emerga.
Suggeriamo, alla luce delle considerazioni espresse, un metodo
base, suscettibile di perfezionamento nel tempo,.
Prima Prova: 100 smazzate di carte Zener da 25 carte, con i 5
simboli (cerchio, quadrato, stella, onde, croce) con l’abituale
protocollo sperimentale. Si svolgono tre sessioni, con modalità di
Telepatia, Chiaroveggenza, Precognizione. In totale 300 carte da
percepire con prestazioni graduabili in una scala Zero, Bassa, Media,
Alta, Superiore, sia per categoria che complessivamente.
La statistica indica p>0,05 come livello per rifiutare l'ipotesi in
esame in un generico esperimento; per cui si potrebbe calcolare il pvalue e utilizzare la scala: assente p>0,05; bassa se 0,01<p<=0,05;
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media se 0,005<p<=0,01; alta se 0,001<p<=0,005; superiore se
p<=0,001
Seconda Prova: uso di quattro stimoli ben differenziati (ad esempio
gioia, dolore, ansia, eros) con immagini note al sensitivo che dovrà
individuare quale delle quattro carte è il bersaglio. La metodologia
prevede 100 prove con estrazione casuale del bersaglio e solita
procedura di “doppio cieco” per ognuna delle facoltà ESP. Pertanto
300 immagini estratte e bersaglio con un 25% di probabilità di
successo, più o meno 1%. Possibilità di quantificare da Zero a 100 le
performance: assente, bassa, media, alta, superiore. Si potrebbe
utilizzare la stessa scala sopradescritta.
Terza Prova: qualitativa. Predisposizione di 100 disegni o immagini
ben differenziate, estrazione casuale del bersaglio, utilizzo nelle tre
modalità (ad esempio 30 Telepatia, 30 Chiaroveggenza, 30
Precognizione) con le solite modalità sperimentali a “doppio cieco”.
Su 90 bersagli la casualità è indefinita, per cui la valutazione deve
essere effettuata da più sperimentatori/giudici sul confronto fra
dichiarazioni del sensitivo e immagine/disegno da percepire. Si
potrebbe pensare a: nessun riscontro; vaghe analogie; analogie
significative; forti analogie; centro. Si determina così un punteggio
equivalente alle prove quantitative. Un’indicazione potrebbe essere:
nessun dettaglio correttamente percepito uguale assenza; un
dettaglio correttamente individuato uguale a bassa presenza di ESP;
due dettagli combacianti uguale a media presenza di ESP; tre
dettagli ben corrispondenti uguale a alta presenza di ESP;
descrizione esatta del bersaglio uguale a prestazione superiore
attribuibile all’ESP.
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Valutazione Globale
Giudici imparziali valutano i dati ottenuti, “pesano” diversamente i
risultati qualitativi rispetto ai quantitativi (ad esempio 1 a 2) e dalla
somma totale classificano la performance globale sull’asse Zero-100.
In questo modo i sensitivi performanti dovrebbero collocarsi a livelli
di 75%-100%, mentre i non sensitivi non dovrebbero arrivare a 50%,
costruendo così progressivamente un modello prestazionale che
evidenzia il livello di Q.P. posseduto (o espresso nel test).
L’adozione di un metodo unico può portare in un certo tempo ad
una storia delle sperimentazioni, confrontabili fra loro, ampliando la
conoscenza dei ricercatori e sperimentatori sulle modalità che
possono accertare le sensibilità ESP, la loro diffusione, il potenziale
mediamente circolante e dare consistenza all’ipotesi di una
Intelligenza Paranormale, responsabile delle Percezioni extra
sensoriali.
Lo Screening
Ai Centri di Parapsicologia si presentano spesso soggetti desiderosi
di verificare le loro pretese capacità extra-sensoriali e naturalmente
pochi sono veramente dotati, per cui si può rendere necessario uno
“screening” iniziale, poco impegnativo dal punto di vista dei tempi
dedicati e attento a non generare noia e effetto declino.
Suggeriamo di adottare le tecniche sopra riportate, limitandole ad
una fase, appunto di screening, in cui si effettuano solo 30 prove per
ognuna delle metodiche indicate, così da raccogliere in tempi brevi
un primo risultato che, se probante, possa motivare alla
prosecuzione dei test su numeri più significativi statisticamente.
I risultati della prima parte, che possiamo chiamare LIVELLO 1,
potranno essere accorpati ai successivi, stabilendo ad esempio, per
55

favorire motivazione e partecipazione attenta, sessioni di durata
limitata, ripetute nel tempo per arrivare a completare il LIVELLO 2.
La metodologia consente di per sé il frazionamento delle operazioni
senza invalidare il risultato complessivo.
Conclusioni
La proposta qui avanzata di strutturare sistematicamente il processo
di accertamento dell’Intelligenza Paranormale (Q.P.) rappresenta
l’inizio di un possibile percorso orientato a differenziare i livelli di
risultati ottenuti a test statistici nell’indagine sulla presenza o meno
di facoltà ESP.
La convinzione di base è che sia possibile calcolare un indice di
assenza, presenza e graduazione della sensibilità extra sensoriale e
che gli strumenti tecnici possano consentire di misurare, facilitando
la raccolta di dati utili a configurare la dimensione della diffusione
dell’ESP:
Il contributo di Ricercatori di vari Centri e vari paesi potrà
permettere di comparare dati e risultati su larga scala a tutto favore
della ricerca parapsicologica che necessita di oggettivare il più
possibile le tante osservazioni che il campo PSI propone.
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ANALISI DI UN POSSIBILE CASO DI POLTERGEIST
di Roberto Pochetti
L’articolo che segue, è un breve riassunto degli avvenimenti e delle
analisi svolte in merito ad un possibile caso di poltergeist, con dati e
testimonianze raccolte da giugno 2012 ad oggi. Seguirà a breve una
monografia dettagliata, che includerà in modo approfondito le
metodologie utilizzate e i dettagli del caso. La data di uscita, e le
istruzioni sul come reperire la monografia, verranno pubblicate sul
sito www.metapsichica.it.
Il caso
Fenomeni anomali si sono presentati in un’abitazione privata, un
appartamento all’ultimo piano di una palazzina di un comune
Lombardo, principalmente fenomeni di spostamenti di oggetti e
mobili. I due conviventi ci raccontano i vari episodi insoliti successi
sotto ai loro occhi, o meglio, principalmente sotto gli occhi di lui.
Chiamerò, usando nomi di fantasia, per ovvie questioni di privacy,
Luca l’uomo e Ambra la donna.
Ambra ci racconta che i fenomeni hanno avuto inizio un paio di mesi
dopo che loro due si misero assieme, quindi, il tutto iniziò
nell’agosto 2011. Si iniziò con il sentire e vedere una porticina aprirsi
da sola, ombre fuori dalla casa e la visione di ombre anche in
camera da letto. Il tutto continuò con spostamenti di oggetti, come
DVD che uscivano dalla sede, e a volte ritornavano da soli in ordine,
oppure come fotografie incorniciate, appoggiate ad piano di un
mobile, che si ritrovavano girate o anche rivolte verso il basso,
oppure, ancora, come lo spostamento di mobili come il letto e il
tavolo della cucina. Tutti questi fenomeni avvenivano soltanto se
entrambi i conviventi erano in casa. Non sono mai accaduti
fenomeni in assenza di uno dei due conviventi, a parte un insolito
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episodio, dove Luca era all’estero per lavoro, in Brasile, e Ambra era
sola nel proprio appartamento. Successe che ebbero un’esperienza
simile, la stessa notte. Lei sentì oggetti cadere in bagno e si ritrovò il
dentifricio svuotato nel lavandino, mentre lui sentì rumori simili e in
più sentì e vide sbattere le ante dei mobili in cucina.
I vari fenomeni di spostamento che accadevano in quell’
appartamento o non venivano visti mentre il fenomeno era in atto,
o solo Luca riusciva a vederli. I fenomeni ebbero solo due pause, da
agosto 2011, e furono quando Luca, in entrambe le occasioni, andò
all’estero per lavoro. Entrambe le volte ci rimase per poco più di un
mese e in questo arco di tempo, a parte il fenomeno descritto in
precedenza, non ci furono episodi insoliti. Quando tornò però dal
primo viaggio i fenomeni si alzarono di intensità. Iniziando proprio
dalla prima notte, dove avvenne uno degli episodi più significativi.
Luca quella notte, mentre entrambi erano a letto, al buio, e stavano
discutendo, venne scaraventato a terra, e cadde contro la porta
d’ingresso della camera da letto, distante circa un metro da dove
era solito dormire. Entrambi rimasero shoccati dall’avvenimento, e
Luca si ritrovò per terra senza spiegarsi come, dicendo di essersi
sentito tirare dalla caviglia, e con sorpresa, sulla caviglia c’era
proprio un segno di stretta, la pelle era arrossata, come se qualcuno
veramente gli avesse stretto la caviglia.
Giorni dopo Luca vide muoversi con violenza una bottiglia di
plastica, la vide cadere per terra, come se qualcuno l’avesse
scaraventata a terra. Ed ancora, in giorni successivi, Luca venne
colpito alla testa da una cornice, cornice che doveva in realtà
trovarsi sul mobile del salotto, a circa tre metri da dove era seduto
lui. Quest’ultimi tre episodi sono sicuramente gli episodi più intensi
che affermano essere successi in tutto questo arco di tempo.
Quotidianamente, però, si verificavano altri fenomeni “minori”,
ovvero, come descritto prima, dei DVD uscivano dalle loro sedi,
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fotografie spostate, piccoli colpi dietro alla sponda del letto, e a
volte si accendeva pure la TV da sola. Si parla anche di un episodio
di apporto, una cordicella fu ritrovata sul letto, cordicella che mai
dicono di aver visto in casa.
In più a questi fenomeni fisici, di spostamento, si affiancano altri
episodi, come un particolare risveglio notturno, sempre alla stessa
ora, da parte di Luca. Luca si svegliava ogni notte alle ore 4.20 circa,
spesso aggressivo, e a volte anche con senso di oppressione e
nausea. Ambra e Luca fecero un piccolo esperimento riguardo
questo risveglio, ovvero per due giorni invertirono i posti dove
solitamente nel letto matrimoniale dormivano, e con sorpresa Luca
non si svegliava più, ma si svegliava Ambra, a quell’ora. In relazione
a questo, entrambi ci raccontano che il gatto che hanno come
animale domestico, anche lui di notte, e più o meno alla stessa ora,
nell’ultimo periodo presentava un comportamento insolito e
aggressivo, si scaraventa contro un angolo del muro, proprio dove
ha il comodino Luca. Miagola, guarda in alto e graffia la parete.
I due inquilini si sono rivolti, oltre che a me, anche ad esorcisti e
sensitivi, perché Ambra attribuisce una possibile colpa a demoni e a
spiriti. Gli esorcisti spesso gli consigliavano di andare via, di trovarsi
un’altra casa, perché avevano a che fare con forze più grandi di loro,
mentre i sensitivi parlarono di diversi spiriti residenti
nell’appartamento, sia “buoni” che “cattivi”. Ambra si rivolse inoltre
anche ad una persona Sud Americana che eseguì un rito di
purificazione alla casa, ma la stessa persona dichiarò che la casa in
realtà non era la causa di tutto questo, sebbene fosse un
appartamento abitato nel passato da persone che avevano fatto riti
magici, sostenendo che il problema ruotava intorno a Luca. In effetti
Ambra ritiene che esista una possibile maledizione su Luca in
funzione di legami che egli ha avuto nel passato con tradizioni Sud
Americane, che, secondo Ambra, possano aver influito
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negativamente, e a seguito di comportamenti negativi da parte di
Luca, dice che qualcuno avrebbe potuto avergli mandato una
maledizione.
Questa teoria di Ambra, è stata rafforzata dopo il secondo viaggio in
Brasile da parte di Luca. In questo viaggio ha avuto modo di
discuterne con un frate francescano locale, il quale lo ha messo in
uno stato di allerta, dicendogli che ci sono persone a lui avverse, che
stanno effettuando magia nera su di lui, e il tutto, per causa di un
torto fatto ad una persona, la stessa che sta commissionando questi
orribili riti, e l’unico modo per sistemare il tutto, secondo il frate, è
quello di cercare questa persona e chiederle umilmente scusa. Luca
ammette di aver fatto torti, ma non ricorda nessun evento in
particolare che possa aver dato il via a questo.
Le indagini
Sono stato presente nella casa di Luca e Ambra per otto volte tra
Giugno 2012 ad oggi. A volte solo col mio gruppo di ricerca e a volte
anche con i colleghi dell’AISM, di cui, da quest’anno sono più che
onorato di farne parte. Le varie uscite sono state impostate tra
raccolta delle testimonianze, monitoraggi tecnici, e in tutte le uscite,
ho sottoposto la casa a registrazione audio e video in modo da
catturare eventi anomali, nel caso fossero successi. Il tutto è stato
condiviso e discusso anche con i ricercatori e membri del progetto
“Grande Antenna”, i quali hanno saputo fornire degli ottimi spunti,
utili a gestire la raccolta delle testimonianze e all’analisi delle stesse.
In una prima serata io e il mio gruppo di ricerca (IeM Group),
abbiamo raccolto tutti i dati necessari per ricostruire i fatti e gli
avvenimenti accaduti in quell’appartamento dall’Agosto scorso,
tramite un’intervista ad Ambra ed a Luca. Intervista registrata con
supporti audio e video. Siamo stati inoltre testimoni di un evento
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insolito. Dopo aver fatto un giro della casa, a fine serata, e dopo
aver controllato anche la soffitta e tornati in appartamento, ad una
mia collaboratrice è comparso un forte malessere, ma dopo pochi
minuti, tutti i presenti hanno sentito un odore di rose, in salotto, ed
a lei è scomparso il malessere, per poi tornagli quando il profumo di
rose svanì, dopo circa un minuto. Abbiamo cercato la fonte di
questo profumo, ma non c’era nulla che poteva averlo prodotto ed
anche la posizione della casa è stata considerata. Possiamo o no,
considerare come una coincidenza la comparsa e la scomparsa del
malessere, o comunque una deviazione dell’attenzione, ma la
comparsa del profumo possiamo ritenerlo un evento singolare,
purtroppo però non documentabile oltre che alle testimonianze dei
presenti.
In una seconda serata invece abbiamo lavorato anche su aspetti
tecnici, oltre al monitoraggio dell’intero appartamento. In questa
occasione siamo rimasti insieme ai due conviventi per molte ore,
dalla sera, alla mattina del giorno dopo, registrando il tutto con
telecamere IR posizionate nelle varie stanze dell’appartamento.
L’abitazione è posta nelle vicinanze di un ripetitore di una
compagnia telefonica mobile, in linea d’aria si stima una quindicina
di metri. Questa vicinanza, potrebbe spiegare alcuni stati d’animo
dei due inquilini, dati appunto dall’attraversamento di campi
elettromagnetici, e quindi, se il valore di elettrosmog risultasse alto,
alcune di queste sensazioni si potrebbero spiegare facilmente. In
realtà, essendo il ripetitore posizionato quasi sopra
all’appartamento, l’abitazione non ne è influenzata, perché risulta
essere nel cono d’ombra dell’antenna. I ripetitori, difatti, non
agiscono a 360°, bensì hanno un angolo di diffusione minore, sia in
orizzontale, che in verticale. I rilevamenti non hanno difatti dato
valori alti, ma nella media. Una particolarità derivata dalla
rilevazione, invece, è che la zona che è soggetta a un campo
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elettromagnetico maggiore rispetto a tutto l’appartamento è
proprio dove il gatto ha dei comportamenti anomali notturni,
l’angolo più vicino a dove dorme Luca. Questa parte di muro non è
attraversata da cavi elettrici, o quant’altro possa influire e sfalsarne
la misurazione. Durante la notte, però, non siamo riusciti a cogliere
nessun movimento sospetto, ne un fenomeno di quelli descritti, a
parte il comportamento anomalo del gatto, che siamo riusciti a
registrarlo, anche se Luca ed Ambra, dopo aver riguardato il filmato,
ci dicono che di solito, il gatto, si muove con molta più intensità.
Nella stessa notte abbiamo effettuato sperimentazioni di psicofonia,
anche qui però non risultò nulla.
Nella seguente serata, è nato un colloquio impostato su alcuni
aggiornamenti di piccoli e minori avvenimenti accaduti di nuovo
nell’appartamento. Da segnalare, il ritrovamento di un vasetto di
crema per il corpo aperto sul letto, col coperchio ribaltato a destra,
e una striscia di crema fuori dal contenitore “come se qualcuno
avesse aperto il vasetto, infilato il dito, e poi avrebbe disegnato con
la crema una linea sul copriletto, di fianco al vasetto”.
In una quarta serata invece è stato presente anche Giorgio Cozzi,
presidente AISM, per analizzare il caso ancora più a fondo e
confrontarlo con le sue esperienze. Abbiamo ripercorso insieme
tutti gli avvenimenti, aggiungendo qualche dettaglio e cercando di
vedere il tutto con diversi punti di vista.
Con Cozzi, siamo tornati anche una serata successiva, e insieme a
lui, con la presenza della sola Ambra, abbiamo dato via ad una serie
di test per valutare anche le possibili facoltà ESP di Ambra, che dai
suoi racconti ci rivelava alcune particolarità legate a facoltà
extrasensoriali. Nell’intervista della prima serata, infatti, è risultato
che da molto tempo Ambra è stata testimone di eventi singolari,
come visioni ed episodi dove lei stessa era protagonista di
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esperienze extrasensoriali, come la sua possibilità di localizzare
problemi di salute di una persona avvicinando le sue mani ad essa. I
test, di cui uno fu proprio quello di verificare quanto appena detto,
non hanno però dato esiti chiari e determinanti, lasciando
comunque la sensazione di una personalità sensibile e
probabilmente dotata di ESP. In quel contesto è apparso chiaro
come la situazione tra i due soggetti fosse in realtà molto
complessa, con storie e vicissitudini di Luca che potevano influire
pesantemente sulle vicende accadute.
In un'altra serata il Dott. Giuseppe Perfetto, psicologo clinico, ha
somministrato dei test psicologici sia a Luca, che ad Ambra, e si
informò, con me, sugli ultimi aggiornamenti riguardanti i fenomeni.
Da segnalare una particolare visione da parte di Luca, che riflesso
nella specchio della camera da letto ha visto un volto da lui
considerato appartenente ad un demone. Occhi rossi, volto nero e
denti aguzzi. Dopo la visione, avvenuta al mattino, ha preferito
dormire la notte nel salotto, con addosso un rosario. Il mattino
seguente ha ritrovato lo stesso rosario con il crocifisso di ematite
spezzato a metà. Il crocifisso non presentava crepe o segni di rottura
prima della notte. Nella stessa serata, la coppia, ci ha confidato che
andranno per un po’ di tempo, e per scelta, ad abitare in due
abitazioni differenti, in vista di una separazione.
Considerazioni
Purtroppo, quando persiste la mancanza determinante di prove
oggettive, quali, ad esempio, registrazioni video dei fenomeni
descritti, bisogna, ad oggi, lavorare esclusivamente sulle
testimonianze, sulle esperienze vissute, qui fedelmente riportate, e
mantenendo la piena fiducia in quanto ho e abbiamo raccolto in
questo tempo. La fiducia, ad ogni modo non deve accecare o
suggestionare il fine, e quindi l’attenzione su ogni parola spesa deve
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essere massima, e il lavoro che deve essere fatto, deve essere
concentrato anche per verificare la veridicità di ogni affermazione.
Tenendo in considerazione questo, la mole di informazioni raccolte,
mi portano a conclusioni diverse ed a volte contraddittorie tra di
loro, perché troppi elementi giocano in questo caso. Si parla di
maledizioni, di fenomeni poltergeist, di presunte presenze
infestatorie ed è dunque necessario scremare, fino ad avere in
mano solo gli elementi chiave, e soprattutto occorre non farsi
prendere dalla suggestione. Rivedendo il caso, e analizzando
fenomeno per fenomeno, si nota che una grande percentuale degli
avvenimenti è di carattere fisico, movimenti ed azioni regnano nelle
esperienze, e tali fenomeni, date le loro caratteristiche, possono
essere ricondotti a RSPK (Recurrent Spontaneous Psychokinesis)
dove una persona della coppia ne è la persona focale, ma anche qui
la situazione non migliora, difficile affermare e determinare senza
incertezze quale persona lo è. Le analisi di Perfetto, non hanno
trovato componenti chiave, quale ad esempio l’aggressività
repressa, che non risulta far parte del profilo della persona, che per
un primo momento poteva essere la prima candidata, quale Luca.
Anche la durata di tali fenomeni, rispetto a documentazioni che
possiamo trovare in letteratura, è assai anomala, ormai stiamo
parlando di 23 mesi di attività, interrotti solo dai due viaggi di Luca
in Brasile, e il fatto che i fenomeni accadano soltanto quando
entrambi sono presenti nella casa complica ancora di più la
situazione. La separazione che hanno annunciato durante l’ultima
serata passata con noi, potrebbe servire, almeno in questo caso, a
controllare questo particolare.
Riassumendo, parlare di poltergeist acquista un senso, se si
analizzano fenomeni singolarmente, e in più è una conclusione
predominante, rispetto alle altre conclusioni e teorie avanzate
anche dalla stessa Ambra, perché è l’unica che potrebbe spiegare
quasi ogni singolo caso, anche se fa crescere alcuni dubbi, o
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perlomeno domande, analizzando tutte le circostanze, nell’insieme.
Dunque, non si può affermare che il caso sia risolto, rimane infatti
aperto e ricco di quesiti a cui rispondere. Le analisi continueranno
nelle fasi successive per accertare se i fenomeni pretesi possano
essere confermati o meno oppure se l'allontanamento della coppia
ponga fine agli eventi potenzialmente psicocinetici.

Appunto di Giorgio Cozzi
Ho partecipato con piacere all'ottimo lavoro svolto da Roberto ed
ho potuto rilevare l'ambiguità di un caso che presenta tanti
elementi a favore di un'interpretazione poltergeist e che al
contempo non consente di trarre indicazioni definitive, sia per
l'assenza di controlli oggettivi esterni, sia per la presenza di elementi
strani che costituiscono variabili incontrollabili. Come spesso accade
il poltergeist ha manifestazioni, ove davvero genuino, il che è
sempre da dimostrare, particolari, sfuggenti, più raccontate dai
protagonisti che osservate da terzi, lasciando sempre un dubbio,
soprattutto dopo che il "fuoco" (il punto centrale dello
scatenamento psicocinetico) si è assopito. La metodologia utilizzata,
di cui è parte integrante un'ottima intervista che potrà essere
utilizzata anche in altri casi come guideline rende il presente studio
un esempio di come muoversi in casi simili (per informazioni
www.metapsichica.it).
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INDAGINE PSICOLOGICA SU UN CASO DI SUPPOSTO RSPK
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI TEST
di Giuseppe Perfetto
Valutazione Testistica Sig. L.
Sig. L, anni 47.
Referto SCL-90-R
Tutte le scale risultano clinicamente significative [Punti T > 65],
indicando che il soggetto sperimenta un disagio psicologico
importante e diffuso in diverse aree di funzionamento.
Profilo Psicodiagnostico Test Wartegg
Seppur estroverso, il soggetto potrebbe incontrare difficoltà nella
capacità di contatto emotivo interpersonale.
L’aggressività ha orientamento intratensivo e non presenta difficoltà
nella sua modulazione.
L’umore appare orientato in senso depressivo. Il soggetto tende a
manifestarsi passivo, con scarsa volontà di impegno nei compiti,
poco determinato nel perseguimento degli obiettivi e sembra che
sia portato a limitare la propria abilità progettuale.
Esame del Protocollo Rorschach
Il Test di Rorschach è stato somministrato e interpretato secondo il
Metodo riconosciuto Scuola Romana.
Il numero e la variabilità delle risposte fornite dal soggetto rendono
il protocollo pienamente valido al fine dell’indagine sulla personalità
[R 20].
Il soggetto manifesta propensione verso la riservatezza e in
particolare il non lasciarsi implicare in una ricerca approfondita di sé
[Distribuzione delle Localizzazione a netta prevalenza di Globali
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strutturale Ban G% 25, D% 75, Dd% 0 e l’elevazione del Contenuto A
60%].
Diverse Risposte Doppio e il Cont. “Maschera” [Tav I] potrebbero
indicare che il Sig. L. manifesta il desiderio di celare se stesso nei
rapporti interpersonali, cercando di controllare i propri stati emotivi
al fine di non mettere a rischio la propria immagine di sé nel
contatto con gli altri [R+% 75].
Verso l’ambiente il soggetto tenderebbe ad adottare strategie di
adattamento passivo che possono trovare manifestazione come
adeguamento formale verso il mondo esterno [convergenza degli
indici: G%, elevazione del Contenuto A, F% 80, M 0].
Il soggetto verbalizza un unico contenuto Umano-parziale: il Sig. L.
dimostrerebbe scarso interesse verso il mondo delle relazioni
sociali, prediligendo instaurare rapporti di ristretto coinvolgimento
emotivo [FC 4, U% 5].
L’emotività risulta controllata. Gli aspetti aggressivi sono
sicuramente presenti, tuttavia appaiono dissimulati nella relazioni
ed adeguatamente elaborati.
Possono essere presenti difficoltà di contatto interpersonale con
tendenza a ricercare poche e ristrette relazioni basate sulla
dipendenza reciproca, in particolare il soggetto manifesta il
desiderio di un rapporto a carattere marcatamente supportivo.

Valutazione Testistica Sig.ra A.
Sig.ra A, anni 39.
Referto SCL-90-R
Risultano clinicamente significative le Scale I-S e O-C [Punti T
rispettivamente 75 e 67] indicando che il soggetto può incontrare
difficoltà nella realizzazione dei comportamenti perché l’attività
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mentale può essere perturbata dall’incidenza di idee che
s’impongono e che sono vissute come estranee o disturbanti, inoltre
la Sig.ra A. può incontrare difficoltà nella vita di relazione a seguito
dell’emergenza di sentimenti di inadeguatezza e inferiorità.
Profilo Psicodiagnostico Test Wartegg
Le realizzazioni grafiche portano in primo piano quale tematica
critica dominate del soggetto il mondo delle relazioni. Il rapporto
con gli altri è attivamente ricercato, tuttavia la Sig.ra A. può
incontrare difficoltà di contatto interpersonale che possono
condurla a ritirarsi in un proprio mondo interno di tipo fantastico
quale compensazione alle frustrazioni che può incontrare in ambito
sociale. Apparirebbe che il soggetto può essere indotto a isolarsi
dagli altri e ad esperire sentimenti di solitudine.
La Sig.ra A. ricerca attivamente una propria realizzazione
sentimentale, particolarmente orientata agli aspetti emotivi,
empatici e più “romantici”, tuttavia tale desiderio dell’altro può
assumere caratteristiche di idealizzazione che possono portare il
soggetto a scelte poco realistiche.
Il soggetto appare in grado saper affrontare attivamente le difficoltà
ordinarie con sufficiente capacità di impegno, facendo ricorso alle
proprie risorse interne.
Esame del Protocollo Rorschach
Il Test di Rorschach è stato somministrato e interpretato secondo il
Metodo riconosciuto Scuola Romana.
Il numero ridotto di risposte fornite dal soggetto rende il protocollo
limitatamente valido, il numero e la variabilità delle verbalizzazioni
sono comunque sufficiente per la formulazione di ipotesi
d’orientamento circa la personalità della Sig.ra A., tuttavia i dati
consentono una cauta generalizzazione delle ipotesi interpretative
[R =10].
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Il numero di risposte di Dettaglio nettamente inferiori la norma e il
prevalere di Globali mostrerebbe che il soggetto si avvale di una
modalità cognitiva orientata alle impressioni generali e poco
propensa all’analisi dei dettagli o dei particolari [G% 80, D% 20, Dd%
0].
Il soggetto ha la tendenza a rifugiarsi in un proprio mondo interno,
fantastico, che nei momenti di maggior disagio psicologico può
portare a una non chiara distinzione fra ciò che è immaginato o
desiderato e la realtà nei suoi aspetti più oggettivi [Freq. Cont.
Umano-simili 3, M 0, A% 10].
Il corso del pensiero può a volta apparire scarsamente coerente o
non pienamente logico o poco attento agli aspetti concreti della
realtà [Cont].
Il soggetto fa un uso significativo di un meccanismo di difesa: la
negazione pollyannica. Tale processo psicologico porta il soggetto
ad attribuire connotazioni positive a situazioni estremamente
frustranti. Il non considerare anche gli aspetti spiacevoli della realtà
può condurre il soggetto a transitori cedimenti nell’esame di realtà.
L’aggressività è negata e coartata.
La Sig.ra A. manifesta una certa tendenza verso una modalità di
pensiero di tipo dicotomico che può indurla ad oscillare verso gli
estremi della idealizzazione e della svalutazione, sia per quanto
riguarda il Sé che l’altro. L’emotività risulta scarsamente controllata,
con difficoltà ad integrare gli affetti nella propria vita emotiva
[Risposte Cromatiche di scarso qualità formale, FC- 1, CF 11].
Il soggetto manifesta interesse per gli altri, sono tuttavia presenti
preoccupazioni a livello relazionale. La Sig.ra A. tende ad istaurare
rapporti basati sulla dipendenza reciproca e su una certa confusività
Sé/altro [U% 30, Cont.].
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Conclusioni
Relativamente all’indagine si ritengono significativi i seguenti rilievi
psicologi.
Il Sig. L. manifesterebbe il desiderio di celare importanti aspetti di
sé.
La Sig.ra A., in particolare nei momenti critici che si presentano nella
sua vita di relazione, presenterebbe la tendenza a deformare
parzialmente alcuni dati di realtà al fine di adeguarli a certi moventi
interni.
Entrambi i membri della coppia tendono a ricercare e instaurare
relazioni anaclitiche, ovvero basate sulla dipendenza reciproca e
forse su una certa inconscia complicità emotiva finalizzata alla
ricerca di supporto.
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Controcanto

PARANORMALE:
IL RUOLO DELLA MENTE E DEL CUORE
di Elena Greggia
In Aism è sempre aperto un cantiere di riflessioni che il Comitato si
pone non solo nell’ottica della scientificità, dei programmi di lavoro
o dell’analisi di casi, ma anche in un’ottica più ampia che investe il
senso stesso del paranormale: la sua reale origine, la possibilità di
afferrarlo. O anche, di sperimentarlo su noi stessi. Quelle che
seguono sono riflessioni catturate da “dietro le quinte” di Aism,
frutto in realtà di un lavoro più profondo che scaturirà
prossimamente in un libro.
2013. L’annunciata “fine del mondo” non è avvenuta. Segno che
tutto continua. O forse, ricomincia. E’ come se un segno ci invitasse
a una pausa, a un ripensamento, a un cambiamento. A un
ricominciare. Noi di Aism abbiamo colto questo invito, che già da
tempo pareva nell’aria, chiedendoci: cosa c’è di nuovo nel
paranormale? Cosa ci si presenta? Cosa ci sfugge? Il Consiglio
Direttivo da qualche tempo avvertiva un bisogno (quasi una spinta)
al cambiamento ed ecco che il 2013 e la “non-fine-del-mondo” l’ha
fatto germogliare: la nostra rinascita.
Forti di una tradizione scientifica solida e riconosciuta (e anche di
non pochi risultati, colti e affermati dalla scienza) abbiamo sempre
più constatato come spesso il paranormale sfugga alla misurazione,
sfugga dove e quando arrivano gli strumenti, per presentarsi altrove
o altrimenti: spontaneo; talvolta non visto, non afferrato; talvolta
neppure raccontato o esibito… quasi per non violare segrete legge
di verità. Il paranormale non si vende, non si vanta, non parla il
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linguaggio dei media, del “voglio vedere”, del “voglio essere”. Parla
il silenzioso linguaggio del “io sono”. E dunque?
Senza tradire la nostra missione e storia, rigorosamente attente agli
inganni (voluti o non voluti) della mente, rigorose e attente nello
smascherare le mille illusioni, vanità, malafede o esibizionismo del
‘non vero’, Aism aggiunge oggi valenze e valori rinnovati, nella sua e
nostra ricerca: una forte attitudine di rispetto, di maggior silenzio
forse, di accoglienza di un mistero che supera noi stessi, e che pure
risiede nell’uomo, ma non sempre vuol essere spiegato. Non per
questo (mai!) un’attitudine di apertura incondizionata, ma di
maggior rispetto, rigore di vita, pulizia della mente, personale
impegno nel fare il bene, con sincerità, nelle nostre vite, ancor
prima e ancor più che nella nostra ricerca. Rendere pulito e limpido
il linguaggio, la vita, l’intento.
‘Ripulire l’intento’ come insegnano gli sciamani
(e con essi, come chiede e mostra ogni sapere iniziatico).
Dunque non è forse l’Aism che si rinnova, ma noi come persone: noi
tutti, nel nostro procedere individuale e personale, nel nostro vivere
quotidiano; e poi, nel nostro cercare.
Questo è dunque l’invito che da oggi silenziosamente rivolgiamo e
rivolgeremo a tutti: ai conoscitori, ai curiosi, ai sensitivi, ai dotati, ai
non dotati, agli aspiranti, alle vittime di fenomeni, ai protagonisti di
fenomeni, ai cantori di verità, ai detrattori, agli osservatori, agli
scettici. A tutti. Chiederemo: qual è la tua vita? il tuo ‘intento’? la
tua intenzione? Prima ripuliscila, poi racconta. Prima ripuliscila, poi
interroga. Prima ripuliscila, poi esibisci, poi cerca. E ciò che deve
accadere, accadrà. E ciò che accadrà, forse, ti sarà chiaro e
manifesto. O ci sarà chiaro e manifesto, perché noi verremo lì:
studieremo, interrogheremo, esploreremo; noi, ripuliti con lavoro
quotidiano.
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Questo l’Aism aggiunge oggi e da oggi: una sacrale onestà, accanto
alla rigorosa e seria ricerca scientifica. Non perché in passato ciò
mancasse, ma perchè è bene ricordarlo e farne quotidiano stile, di
vita e di lavoro.
Scienza, onestà, rigore.
Ma anche quotidiana pulizia del mente e del cuore.
Con questo spirito di novità (una novità senza tempo) sono in
cantiere nuove iniziative per quest’anno 2013: un sito rinnovato,
nuove conferenze, iniziative interattive via web per i soci, un corso
in aula, e questo nuovo numero della rivista, appositamente redatto
in occasione della Parapsychological Association.
A tutti, dunque, buona continuazione, buon lavoro, buon
cambiamento, buon rinnovamento. E il rinnovamento nasce da una
seria pulizia del nostro ‘intento’ e del nostro cuore.
Parapsicologia: a ciascuno la possibilità!
I poteri della mente: si possono cercare, studiare, credere, non
credere, desiderare. Oppure, si possono sperimentare. Ma essi
paiono scorrere… sul filo della moralità. Racconti e spunti catturati
da antichi saperi.
La Parapsicologia esiste con l’uomo: con il suo cercare, il suo
bisogno di credere. Ma cambia con i tempi. Vent’anni fa era
soprattutto: ricerche legate all’aldilà e alla possibilità di entrarvi in
contatto, le esperienze premorte, l’indagine di eventi inspiegabili
(dagli ufo ai cerchi di grano, dai fantasmi alle apparizioni), la
poltergeist, l’azione volontaria o involontaria dell’uomo sulla
materia, poi la trans, gli stati alterati della mente, l’uso di tecniche o
sostanze per indurla.
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Da allora la scienza ha fatto passi da gigante: strumenti di biofeedback, tomografia cerebrale computerizzata, scoperta di
neurotrasmettitori soprannominati “le molecole emotive” e molto
altro ancora, hanno reso scienza il verificarsi di fenomeni fisici,
interni all’uomo e talvolta esterni, che non paiono spiegarsi secondo
precise leggi fisiche o chimiche, ma esistono, riscontrabili:
spiegazione energetica? cosmica? ultramondana? mentale?
Parapsicologia.
Così la definisce il dizionario di lingua italiana Zingarelli:
“Parapsicologia: studio dei fenomeni mentali e fisici non spiegabili
con le conoscenze scientifiche comunemente accettate”.
Ma così definita, la Parapsicologia, lontana dalla scienza e a tratti
quasi ostracizzata da essa, pare somigliare un po’ a un’insensata
ricerca di fenomeni da baraccone: quelli che stupiscono, che
incantano, talvolta anche affascinano i cuori (il cuore umano
nascostamente desidera credere, toccare l’eterno, catturare
brandelli di mistero: ‘Chissà, forse, nell’aldilà…’ e una voglia di
credere illumina i cuori; ma anche, annebbia le menti: ‘Sì, è vero,
voglio crederlo!’). Non pochi cavalcano questo, talvolta in cattiva ma
anche in buona fede: la voglia di dire e dare verità ci rende
ingannevoli, anche a noi stessi. Da qui, sia la diffidenza che la
creduloneria che, entrambi, ostacolano. E dunque?
Come orientare oggi proficuamente il panorama della
Parapsicologia? Come farne qualcosa di non risibile e, sebbene non
totalmente scientifica in senso classico, qualcosa che abbia confini
di nobiltà e verità? Come Aism non possiamo non porci
continuamente la domanda, evolvendo con la scienza e con i tempi.
O forse… indagando nonostante la scienza…
E allora, un salto indietro. Da molti anni pratico meditazione. Ho
svolto e svolgo regolarmente lunghi ritiri, nei quali, ora dopo ora,
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per molti giorni, ogni partecipante dedica l’intera giornata alla
pratica meditativa, dopo aver preso voti di moralità e immerso in un
“nobile silenzio” che protegge (e al tempo stesso frena) ogni diverso
impulso. Anche le attività materiali sono ridotte al minimo: nessuna
comunicazione, lettura o telefonata, nessuna distrazione, non molte
ore di sonno, pasti sobri a orari definiti, qualche intervallo per
lavarsi e cambiarsi, ma senza eccessi. L’intero essere è proteso
all’interno, con una sincerità e serietà totali che nascono dallo
sperimentare su di sé, per diretta esperienza, nel corpo e nella
mente, come ogni “deviazione” da questo “intento ripulito” venga
pagato. Visti o non visti, conosciuti o non conosciuti, apprezzati o
non apprezzati, è il lavoro stesso (e non un agente esterno) che
detta inequivocabilmente le sue regole. E molto si rende possibile…
sebbene, ancora una volta, voti (o semplicemente l’utilità)
impongano di non esibire, non parlare. Come una gentile ‘condanna’
alla moralità, cui corpo e mente sempre più spontaneamente
aderiscono. E leggi sottili si rendono evidenti.
Fenomeni chiamati da antiche scritture orientali “jhana” (poteri
della mente, telepatia, levitazione, visioni, sviluppo dell’udito,
conoscenza, premonizione, azione sulla materia… ma i termini sono
impropri perché qui non ‘conosciuti’ secondo il loro vero significato)
si possono rendere possibili. Ma mai “posseduti”. Solo, instabile
frutto del costante ripulire.
Chi dunque conosce (o sfiora) i jhana, non li usa né mercanteggia né
va in tv. Perché? Perché la verità è più preziosa degli euro. Perché
mente e cuore sono più preziosi degli euro. Perché di fronte alle
difficoltà della vita (e un giorno, alla morte) solo verità e mentecuore saranno lì con noi: anche quando gli euro o le persone non
basteranno più, né basterà più nulla.
Eppure, nessuna di queste persone, uscendo da uno o più ritiri,
racconta di straordinari “poteri” o si reca davanti alle telecamere a
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spostare con la mente tavolini. Perché? Perché un cammino di
impeccabilità e gratitudine si radica, ed è esso che rende possibile
una trasformazione tangibile: del corpo, della mente, del cuore;
della materia anche. Fuggevole e instabile risultato che scompare a
ogni devianza da un intento ripulito, fino all’ultima goccia.
Quel poco (o tanto) di parapsicologico che l’uomo può conoscere e
toccare sembra, dunque, necessitato dalla moralità, e questo
impedisce ogni passo falso: la posta in gioco è troppo alta per chi
l’ha sfiorata. Questo ricercatore diventa così un uomo-nobile (come
lo chiamano gli orientali) o un guerriero-viaggiatore (come lo
definiscono gli sciamani): una persona semplice, eppure dotata di
straordinaria resistenza, forza, sobrietà, buonumore. No. Non è il
ritratto del sensitivo-tipo che forse i media vorrebbero proporci. E
dunque?
Questa è la Parapsicologia in cui credo. A metà, forse, tra scienza e
religione, tra mente e cuore. Dicono gli insegnamenti antichi: “Il
saggio si riconosce dalle orme” indicando che non è ciò che dice o
mostra che dobbiamo guardare, ma come cammina nella sua vita. E
a un sensitivo, oggi, questo dovremmo chiedere: “Tu, come cammini
nella tua vita?”. Perché credo sia più importante (questa la vera
meta, questa la posta in gioco) più importante che “trasformare
tavolini” sia trasformare la mente e il cuore. E allora sì, tutto
cambia. Tutto diviene chiaro. Semplice e chiaro al tempo stesso. Ed
esser scesi su questa terra acquista un significato. Questa
parapsicologia non è spettacolare potere di pochi, ma sottile potere
di tutti: anche di te, che leggi. Ma chiede un gentile cammino che
passa da un’integrità più sobria e silenziosa di quanto ogni legge
sociale possa chiedere.
La via d’accesso alla Parapsicologia sta al centro del cuore ed è
avvolta dal nobile silenzio: non si mostra, non si decanta; si
sperimenta. Anche a te, questa possibilità!
76

La magia del paranormale è che… è normalissimo.
E accessibile a tutti.
Ma un cammino richiede.
Esso passa dal sottile imbuto della nostra parola,
dei gesti, delle intenzioni.
Moralità e quotidiano raccoglimento
ne sono preziosi veicoli.
Sia fatta la verità
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UN PROGETTO DI RICERCA INTERNAZIONALE
di Giorgio Cozzi
L’esperienza dell’AISM indica che la qualità precognitiva ha in Italia
una certa diffusione e si presenta di norma attraverso “sogni
premonitori” che talvolta si realizzano puntualmente e talaltra
comunque riportano sensazioni ed emozioni che trovano un
riscontro nella vita reale.
Naturalmente solo una piccola parte dei sogni che hanno carattere
premonitorio sono davvero tali e come sempre si tende a registrare
solo gli “hit” positivi e a non tenere conto dei tanti che non si
realizzano affatto o che non trovano alcun riscontro.
AISM ha avuto occasione di sperimentare la capacità ESP
precognitiva di due soggetti, Venia ed Eder, rilevando che entrambi
disponevano della facoltà di indicare le caratteristiche peculiari della
persona che in una serata successiva sarebbe andata a sedersi in un
ambiente pubblico su una sedia scelta con metodo casuale in
condizioni di rigoroso controllo. I risultati sono stati di otto
esperimenti riusciti con Venia e uno eccezionale con Eder.
Avendo rilevato l’effettività della capacità precognitiva, sia dalla
letteratura (Pascal Fortuny, Gerard Croiset) sia dai due soggetti
sperimentati, AISM desidera raccogliere ed aggregare esperienze
spontanee di premonizione/precognizione scaturite da sogni, di cui
si abbia una documentazione attendibile.
La ricerca vuole estendersi ai Colleghi Ricercatori Parapsicologi in
modo da dare evidenza ad un fenomeno che ha, a nostro avviso,
dimensioni consistenti, che meritano di essere presi in
considerazione.
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A puro titolo di esempio, possiamo citare il fatto che per gli ultimi
casi di terremoti in Italia, abbiamo raccolto testimonianze di sogni
premonitori che alcuni soggetti avrebbero avuto e di cui qualcuno ci
è stato riferito prima che gli eventi accadessero.
Invitiamo i Colleghi a mettersi in contatto con noi
(www.metapsichica.it) in vista di costruire insieme un documento
che evidenzi una serie di dati che normalmente non appaiono nelle
esperienze correnti (età, sesso, località, orari e date dei sogni
premonitori, frequenza, precisione, ecc.).
L’operazione intende anche facilitare le relazioni fra i Centri di
Ricerca Parapsicologica di diversi Paesi per incrementare lo scambio
e il confronto di esperienze.
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