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Cosa Cosa èè la scienzala scienza
La Scienza, ovvero la scienza moderna, La Scienza, ovvero la scienza moderna, èè un un 
modo di interagire col mondo in modo da modo di interagire col mondo in modo da 
aumentarne e aumentarne e sistematizzarnesistematizzarne la conoscenza.la conoscenza.

Essa si costruisce tramite un alternarsi di fasi Essa si costruisce tramite un alternarsi di fasi 
sperimentali e di fasi teoriche e tende a sperimentali e di fasi teoriche e tende a 
costruire un quadro coerente di tutti i campi del costruire un quadro coerente di tutti i campi del 
sapere.sapere.

Uno degli strumenti essenziali per il suo Uno degli strumenti essenziali per il suo 
sviluppo sviluppo èè il principio, introdotto da Guglielmo il principio, introdotto da Guglielmo 
di di OccamOccam nel XIV secolo, secondo il quale nel XIV secolo, secondo il quale 
““entiaentia non non suntsunt multiplicandamultiplicanda praeterpraeter
necessitatemnecessitatem””, cio, cioèè nel costruire una teoria nel costruire una teoria 
fisica occorre ridurne al minimo la complessitfisica occorre ridurne al minimo la complessitàà..

Un frutto importante e fondamentale della Un frutto importante e fondamentale della 
scienza scienza èè la tecnologia da essa derivata, che la tecnologia da essa derivata, che èè
la causa prima del progresso moderno.la causa prima del progresso moderno.

L’antenna gravitazionale Virgo

La Ferrari 2004



Cosa non Cosa non èè la Scienzala Scienza

Non Non èè una religione, in cui i ricercatori sono i una religione, in cui i ricercatori sono i 
sacerdotisacerdoti

Non Non èè ““la Veritla Verità”à” o un insieme di certezzeo un insieme di certezze

ÈÈ inveceinvece unauna costruzionecostruzione dinamicadinamica

ScopoScopo deidei ricercatoriricercatori èè andareandare avantiavanti, , 
cambiarlacambiarla



CosaCosa sonosono i i fenomenifenomeni paranormaliparanormali
I fenomeni di cui ci occuperemo sono fenomeni controversi.I fenomeni di cui ci occuperemo sono fenomeni controversi.

Essi infatti sono rari e non hanno le caratteristiche dei normalEssi infatti sono rari e non hanno le caratteristiche dei normali i 
fenomeni fisici e percettivi e in genere non sono fenomeni fisici e percettivi e in genere non sono ““ripetibiliripetibili””..

Sono noti da sempre ed occorrono spontaneamente. Esempio tipico Sono noti da sempre ed occorrono spontaneamente. Esempio tipico 
sono le sono le ““premonizionipremonizioni”” e il e il poltergeistpoltergeist..

La Scienza si occupa di essi da poco piLa Scienza si occupa di essi da poco piùù di un secolo, ma di un secolo, ma èè divisa divisa 
sullsull’’interpretazione dei risultati: interpretazione dei risultati: 

•• una parte, pur riconoscendo la difficoltuna parte, pur riconoscendo la difficoltàà della ricerca ritiene della ricerca ritiene 
opportuno continuarla, per capire una parte importante della reaopportuno continuarla, per capire una parte importante della realtltàà

•• unun’’altra, patrocinata da organizzazioni come laltra, patrocinata da organizzazioni come l’’americana CSICOP e americana CSICOP e 
ll’’europea ECSO (a cui aderisce leuropea ECSO (a cui aderisce l’’italiana CICAP), ritiene che tale italiana CICAP), ritiene che tale 
ricerca sia solo un insieme di esperimenti mal fatti o infarcitiricerca sia solo un insieme di esperimenti mal fatti o infarciti di di 
trucchi di soggetti imbroglioni e ltrucchi di soggetti imbroglioni e l’’unica ricerca seria possibile unica ricerca seria possibile èè ilil loroloro
smascheramentosmascheramento ((““debunkingdebunking””))..



CosaCosa non non sonosono i i fenomenifenomeni
paranormaliparanormali

I fenomeni di cui ci occuperemo nel corso di questa conferenza nI fenomeni di cui ci occuperemo nel corso di questa conferenza non hanno a on hanno a 
che vedere con:che vedere con:

•• UFO, triangolo delle Bermuda, UFO, triangolo delle Bermuda, NessieNessie, lo Yeti, ecc., lo Yeti, ecc.

•• credenze religiose come angeli o demonicredenze religiose come angeli o demoni

•• tecniche divinatorie come ltecniche divinatorie come l’’I I ChingChing o lo l’’astrologiaastrologia

•• medicine alternative come lmedicine alternative come l’’agopuntura o lagopuntura o l’’omeopatiaomeopatia

•• (probabilmente) la rabdomanzia(probabilmente) la rabdomanzia

Forse hanno a che vedere con i guaritori, ma non ci occuperemo dForse hanno a che vedere con i guaritori, ma non ci occuperemo di questo i questo 
aspetto.aspetto.



La La nascitanascita del del movimentomovimento spiritistaspiritista

Intorno alla metà dell’ottocento si diffuse in Europa 
e in America la pratica delle sedute medianiche e, 
con esse, il cosiddetto movimento spiritista.

Molti furono i medium che producevano effetti 
eccezionali. Tra questi le sorelle Margaretta, Kate e 
Leah Fox, Katie King, Florence Cook, Daniel 
Dunglas Home, Eusapia Palladino.



Prime Prime indaginiindagini scientifichescientifiche suisui
fenomenifenomeni medianicimedianici

William Crookes (1832-1919) 
 
Eminente chimico e fisico britannico, 
scopritore dell’elemento chimico Tallio ed 
inventore del Tubo di Crookes, da cui è stato 
sviluppato il tubo catodico. 
 
Fu il primo scienziato a fare estesi esperimenti 
con i medium, in particolare con Home, cui 
propose molti test “controllati”. 



La La ““Society for Psychical ResearchSociety for Psychical Research””
http://www.spr.ac.uk/http://www.spr.ac.uk/

Fondata nel 1882 a Londra da un gruppo di studiosi dellFondata nel 1882 a Londra da un gruppo di studiosi dell’’UniversitUniversitàà di  Cambridge, di  Cambridge, 
ebbe tra i primi presidenti:ebbe tra i primi presidenti:

•• SirSir William William CrookesCrookes, fisico, fisico

•• SirSir OliverOliver LodgeLodge, fisico, studioso della trasmissione senza fili, fisico, studioso della trasmissione senza fili

•• Lord Lord RaleyghRaleygh, fisico, premio Nobel nel 1904 per la scoperta dell, fisico, premio Nobel nel 1904 per la scoperta dell’’argonargon

•• CharlesCharles RichetRichet, fisiologo, premio Nobel, fisiologo, premio Nobel

•• CamilleCamille FlammarionFlammarion, astronomo, astronomo

•• HenriHenri BergsonBergson, filosofo francese, filosofo francese

•• William William JamesJames, filosofo e psicologo americano, filosofo e psicologo americano

•• ArthurArthur JamesJames BalfourBalfour, primo ministro britannico, primo ministro britannico

Nel 1885 fu fondata a Boston Nel 1885 fu fondata a Boston la American Society la American Society forfor PsychicalPsychical ResearchResearch, poi , poi 
spostata a New York (spostata a New York (http://www.aspr.comhttp://www.aspr.com).).



Charles Charles RichetRichet (1850(1850--1935)1935)

Premio Nobel nel 1913 per la scoperta dell’anafilassi.

Introdusse la parola “Metapsichica” per designare la 
scienza che studiava i fenomeni paranormali.

Scrisse il grosso “Traité de Métapsychique”, in cui 
distingue i fenomeni paranormali in “soggettivi”, come 
la chiaroveggenza e la telepatia e “oggettivi”, come gli 
effetti “fisici”.



In Italia: In Italia: CesareCesare LombrosoLombroso
Cesare Cesare LombrosoLombroso (1835(1835--1909), 1909), 
dapprima scettico, fece molti dapprima scettico, fece molti 
esperimenti con Eusapia Palladino, esperimenti con Eusapia Palladino, 
a Torino, a partire dal 1891, nel suo a Torino, a partire dal 1891, nel suo 
laboratorio alllaboratorio all’’UniversitUniversitàà, in , in 
condizioni molto controllate (in condizioni molto controllate (in 
genere le tenevano le mani e i genere le tenevano le mani e i 
piedi).piedi).

Altri Altri esperimentatoriesperimentatori furono Enrico furono Enrico MorselliMorselli, psichiatra , psichiatra 
delldell’’UniversitUniversitàà di Genova, ldi Genova, l’’astronomo Giovanni Virginio astronomo Giovanni Virginio 
SchiaparelliSchiaparelli e il giornalista Luigi e il giornalista Luigi BarziniBarzini che partecipò che partecipò 
alle sedute con il proposito di smascherare trucchi, ma alle sedute con il proposito di smascherare trucchi, ma 
che si convinse dellche si convinse dell’’autenticitautenticitàà dei fenomeni.dei fenomeni.

AltriAltri studiosistudiosi italianiitaliani, , cheche sisi distinserodistinsero per per studistudi suisui fenomenifenomeni paranormaliparanormali, , 
furonofurono i i medicimedici FerdinandoFerdinando CazzamalliCazzamalli (1887(1887--1956) e Giuseppe 1956) e Giuseppe CalligarisCalligaris
(1876(1876--1944) 1944) cheche, a , a partirepartire daglidagli annianni 20, 20, fecerofecero, in forma , in forma diversadiversa, , ricerchericerche
con con ll’’usouso didi alloraallora avanzateavanzate apparecchiatureapparecchiature elettrofisiologicheelettrofisiologiche..



Joseph Banks Rhine (1895Joseph Banks Rhine (1895--1980)1980)
Sotto l’impulso dello psicologo William 
McDougall, nel 1927 iniziò a studiare i 
fenomeni paranormali presso l’Università
Duke a Durham, nel North Carolina.

Nel 1935 fondò presso la stessa università
il Laboratorio di Parapsicologia.

Ne 1962 lasciò la Duke e fondò la 
Foundation for Research on the Nature of 
Man, ribattezzata Rhine Research Center 
nel 1995 (http://www.rhine.org).

Con l’aiuto della moglie Louisa, applicò estesamente il metodo statistico allo studio 
dei fenomeni paranormali, che classificò come 

• Percezione extra-sensoriale (ESP), che raggruppava i fenomeni “mentali”
come chiaroveggenza, precognizione e telepatia e

• Psicocinesi (PK), che raggruppava gli effetti fisici



ESP ESP –– extraextra--sensory perceptionsensory perception



AlcuniAlcuni risultatirisultati deglidegli esperimentiesperimenti ESP ESP didi
Rhine: la Rhine: la serieserie PearcePearce--PrattPratt
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PK PK –– psychopsycho--kinesiskinesis

RhineRhine costrucostruìì un apparecchio per un apparecchio per 
lanciare automaticamente dadi. lanciare automaticamente dadi. 
Proponeva ai suoi soggetti di Proponeva ai suoi soggetti di 
concentrarsi sullconcentrarsi sull’’uscita di determinate uscita di determinate 
facce.facce.

I risultati furono positivi, anche se I risultati furono positivi, anche se 
meno di quelli relativi allmeno di quelli relativi all’’ESP.ESP.



AltriAltri aspettiaspetti delledelle ricerchericerche didi RhineRhine

Trascura completamente la medianitTrascura completamente la medianitàà

Usa come soggetti dei suoi esperimenti in genere gente comune, nUsa come soggetti dei suoi esperimenti in genere gente comune, non on 
sensitivi riconosciutisensitivi riconosciuti

Tra questi riconosce come significativi non solo quelli che otteTra questi riconosce come significativi non solo quelli che ottengono ai suoi ngono ai suoi 
test alti punteggi (le test alti punteggi (le ““pecorepecore””), ma anche quelli che li ottengono ), ma anche quelli che li ottengono 
particolarmente bassi (le particolarmente bassi (le ““caprecapre””))

Usa il termine parapsicologia per designare la disciplina che stUsa il termine parapsicologia per designare la disciplina che studia i udia i 
fenomeni paranormalifenomeni paranormali

Usa al massimo livello di allora le tecniche statisticheUsa al massimo livello di allora le tecniche statistiche

Riconosce la presenza dellRiconosce la presenza dell’’effetto di declino dei risultati dei testeffetto di declino dei risultati dei test

Grazie soprattutto allo straordinario lavoro di Grazie soprattutto allo straordinario lavoro di RhineRhine, nel 1969 la , nel 1969 la 
ParapsychologicalParapsychological AssociationAssociation èè entrataqentrataq a far parte della AAAS a far parte della AAAS 
(l(l’’American American AssociationAssociation forfor the the AdvancementAdvancement of of ScienceScience))



Edgar MitchellEdgar Mitchell

AstronautaAstronauta americanoamericano, , sestosesto uomouomo
a a metteremettere piedepiede sullasulla Luna, Luna, durantedurante
la la missionemissione Apollo 14 Apollo 14 nelnel 1971, 1971, 
condussecondusse alcunialcuni esperimentiesperimenti didi
telepatiatelepatia con con deidei percipientipercipienti sullasulla
Terra.Terra.

I I datidati, , analizzatianalizzati indipendentementeindipendentemente
dada Rhine, Rhine, dada OsisOsis e e dada se se stessostesso, , 
furonofurono significativisignificativi, , ancheanche se se psipsi--
negativinegativi..

SuccessivamenteSuccessivamente Mitchell fondMitchell fondò ò 
ll’’InstituteInstitute of of NoeticNoetic Studies (IONS Studies (IONS --
http://www.noetic.orghttp://www.noetic.org))



Verso Verso ll’’affidaaffidabilitbilitàà

““TrasmissioneTrasmissione ridondanteridondante””
IpnosiIpnosi
SognoSogno
OBEOBE
““Remote viewingRemote viewing””
MisuraMisura didi variabilivariabili fisiologichefisiologiche
StatiStati didi coscienzacoscienza alteratialterati
GanzfeldGanzfeld



Il Il canalecanale affidabileaffidabile: : 
Milan Milan RyzlRyzl con con PavelPavel StepanekStepanek

NegliNegli annianni 60, 60, ilil biochimicobiochimico praghesepraghese Milan Milan RyzlRyzl condussecondusse
numerosinumerosi esperimentiesperimenti con con PavelPavel StepanekStepanek, un , un impiegatoimpiegato
didi bibliotecabiblioteca. . 

Gli esperimenti, fatti per lo piGli esperimenti, fatti per lo piùù in ipnosi e molto in ipnosi e molto 
controllati, consistevano nellcontrollati, consistevano nell’’indovinare il colore (tra due) indovinare il colore (tra due) 
di cartoncini chiusi in pesanti buste.di cartoncini chiusi in pesanti buste.

In una serie di esperimenti In una serie di esperimenti RyzlRyzl si propose di si propose di 
““trasmetteretrasmettere”” esattamente 15 cifre. Per far ciesattamente 15 cifre. Per far ciòò mise a mise a 
punto una codifica binaria molto ridondante punto una codifica binaria molto ridondante 
(analogamente a come si fa per le normali trasmissioni (analogamente a come si fa per le normali trasmissioni 
digitali), usando 19350 buste (di cui 11978 furono digitali), usando 19350 buste (di cui 11978 furono 
indovinate) e riuscindovinate) e riuscìì nel suo intento.nel suo intento.



ESP e ESP e sognisogni

MontagueMontague UllmanUllman e e StanleyStanley KrippnerKrippner del del 
MaimonidesMaimonides Hospital di New York hanno Hospital di New York hanno 
sviluppato una tecnica di induzione telepatica sviluppato una tecnica di induzione telepatica 
durante i sogni.durante i sogni.

Per far ciPer far ciòò usavano opportune apparecchiature usavano opportune apparecchiature 
per monitorare la fase REM del sonno dei loro per monitorare la fase REM del sonno dei loro 
soggetti soggetti ““percipientipercipienti””, per concentrare in quel , per concentrare in quel 
periodo lperiodo l’’azione dei soggetti azione dei soggetti ““trasmittentitrasmittenti”” e per e per 
risvegliare i dormienti alla fine.risvegliare i dormienti alla fine.



KarlisKarlis OsisOsis e le OBEe le OBE

Ingo Swann

KarlisKarlis OsisOsis, presso l, presso l’’ASPR, fece una lunga serie ASPR, fece una lunga serie 
di esperimenti con Ingo di esperimenti con Ingo SwannSwann, un artista di , un artista di 
New York che aveva New York che aveva ““esperienze fuori dal corpoesperienze fuori dal corpo””
(OBE), simili alle esperienze di pre(OBE), simili alle esperienze di pre--morte.morte.



RusselRussel TargTarg e Harold e Harold PuthoffPuthoff

I fisici I fisici RusselRussel TargTarg e e HaroldHarold PuthoffPuthoff dello dello 
StanfordStanford ResearchResearch InstituteInstitute
introdussero, negli anni settanta, una introdussero, negli anni settanta, una 
nuova metodologia sperimentale per nuova metodologia sperimentale per 
testare la telepatia: ltestare la telepatia: l’”’”agenteagente”” veniva veniva 
inviato in una inviato in una localitalocalita lontana, scelta a lontana, scelta a 
caso, e il caso, e il ““percipientepercipiente”” doveva doveva 
descriverla, con parole e disegni.descriverla, con parole e disegni.

HannoHanno estesamenteestesamente usatousato unauna tecnicatecnica didi
valutazionevalutazione ““quantitativaquantitativa”” didi esperimentiesperimenti
““qualitativiqualitativi””..



MisuraMisura didi variabilivariabili fisiologichefisiologiche
UnUn’’altra tecnica usata per aumentare laltra tecnica usata per aumentare l’’affidabilitaffidabilitàà del canale del canale psipsi èè la misura la misura 
di variabili di variabili psicofisiologichepsicofisiologiche, come l, come l’’elettroencefalogramma, elettroencefalogramma, 
ll’’elettrocardiogramma, la resistenza cutanea, la pressione sanguigelettrocardiogramma, la resistenza cutanea, la pressione sanguigna nella na nella 
punta delle dita.punta delle dita.

LL’’idea idea èè in genere quella di rendere visibili effetti che possono rimanerin genere quella di rendere visibili effetti che possono rimanere a e a 
livello inconscio.livello inconscio.

Un esempio Un esempio èè il seguente protocollo (proposto, ma non realizzato, presso il seguente protocollo (proposto, ma non realizzato, presso 
ll’’UniversitUniversitàà ““La SapienzaLa Sapienza””):):

•• si considerano coppie di gemelli omosi considerano coppie di gemelli omo--zigotizigoti

•• i due membri della coppia, che chiameremo li due membri della coppia, che chiameremo l’’agente e il agente e il percipientepercipiente, , 
vengono messi in stanze separatevengono messi in stanze separate

•• allall’’agente vengono mostrate foto di contenuto neutro od emotivoagente vengono mostrate foto di contenuto neutro od emotivo

•• al al percipientepercipiente vengono misurate varie variabili vengono misurate varie variabili psicopsico--fisiologichefisiologiche e si e si 
controlla se ci sono effetti correlati al contenuto emozionale dcontrolla se ci sono effetti correlati al contenuto emozionale delle elle 
immaginiimmagini



MisuraMisura didi variabilivariabili fisiologichefisiologiche

Esperimenti con pletismografo (a destra D. Dean)



DeanDean RadinRadin
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Fondatore, nel 1993 presso lFondatore, nel 1993 presso l’’UniversitUniversitàà del Nevada a Las Vegas del del Nevada a Las Vegas del ConsciousnessConsciousness
ResearchResearch LaboratoryLaboratory, trasferito nel 1997 presso l, trasferito nel 1997 presso l’’InstituteInstitute of of NoeticNoetic StudiesStudies
((http://www.psiresearch.orghttp://www.psiresearch.org).).

Ha scritto Ha scritto ““The The ConsciousConscious UniverseUniverse -- The The ScientificScientific TruthTruth of of PsychicPsychic PhenomenaPhenomena””



GliGli statistati didi coscienzacoscienza alteratialterati

Sono state indagate le facoltSono state indagate le facoltàà ESP con soggetti in ESP con soggetti in 
condizioni di coscienza alterate, come sotto condizioni di coscienza alterate, come sotto 
ll’’effetto di droghe psicotrope o sotto deprivazione effetto di droghe psicotrope o sotto deprivazione 
sensoriale.sensoriale.

Esperimenti in tal senso sono stati fatti da Esperimenti in tal senso sono stati fatti da 
CavannaCavanna e e ServadioServadio e da e da CharlesCharles TartTart..

Una derivazione di ciUna derivazione di ciòò èè la tecnica del la tecnica del GanzfeldGanzfeld..



Il Il GanzfeldGanzfeld

Charles Charles HonortonHonorton neglinegli annianni 70, 70, pressopresso ilil
Dream Laboratory del Dream Laboratory del MaimonidesMaimonides Hospital Hospital 
didi New York, New York, introdusseintrodusse la la tecnicatecnica del del 
GanzfeldGanzfeld nellnell’’induzioneinduzione telepaticatelepatica..

Il Il soggettosoggetto percipientepercipiente venivaveniva postoposto in in 
condizionecondizione didi forte forte attenuazioneattenuazione deglidegli input input 
percettivipercettivi: : sdraiatosdraiato comodamentecomodamente susu unauna
poltronapoltrona, con , con cuffiecuffie avvolgentiavvolgenti in cui in cui sisi
sentivasentiva rumorerumore biancobianco, con due , con due mezzemezze
pallinepalline dada ping pong ping pong suglisugli occhiocchi e e unauna luceluce
rossarossa nellanella stanza.stanza.

LL’”’”agenteagente”” inveceinvece sisi concentravaconcentrava susu
““bersaglibersagli”” (in (in generegenere disegnidisegni o o fotofoto) ) moltomolto
emotiviemotivi..



La microLa micro--pkpk
La La ricercaricerca suisui fenomenifenomeni paranormaliparanormali didi tipotipo fisicofisico
((interazioneinterazione direttadiretta delladella mentemente sullasulla materiamateria) ha ) ha avutoavuto
neglinegli ultimiultimi decennidecenni interessantiinteressanti sviluppisviluppi: : sisi sonosono studiatistudiati gligli
effettieffetti susu sistemisistemi fisicifisici come come materialimateriali radioattiviradioattivi o o susu
gionzionigionzioni semiconduttricisemiconduttrici..

I I primiprimi a fare a fare esperimentiesperimenti didi questoquesto tipotipo sonosono statistati John John 
BeloffBeloff e L. Evans e L. Evans nelnel 1961, 1961, ottenendoottenendo risultatirisultati nullinulli..

SuccessivamenteSuccessivamente ilil fisicofisico Helmut Schmidt con Helmut Schmidt con generatorigeneratori
casualicasuali pilotatipilotati dada campionicampioni radioattiviradioattivi, , ottenendoottenendo risultatirisultati
moltomolto positivipositivi..



Robert G. Robert G. JahnJahn e il PEARe il PEAR
Professore di Aerospace Science e Decano 
Emerito della School of Engineering and Applied
Science di Princeton, ha iniziato il Princeton 
Engineering Anomalies Research (PEAR) Program 
nel 1979 
(http://www.princeton.edu/~pear/index.htm).

In questo ambito, con i suoi collaboratori, ha 
condotto numerosi esperimenti di PK che fanno
uso di generatori di eventi casuali (per esempio
un quinconce di Galton o un generatore di
rumore commerciale basato su una giunzione
superconduttrice polarizzata inversamente).



Brian Brian JosephsonJosephson
((http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/))

Fisico britannico, premio Nobel nel 1973 per la scoperta Fisico britannico, premio Nobel nel 1973 per la scoperta 
delldell’’effetto che porta il suo nome.effetto che porta il suo nome.

EE’’ attualmente direttore del attualmente direttore del MindMind--MatterMatter UnificationUnification
Project presso lProject presso l’’UniversitUniversitàà di Cambridge. di Cambridge. 

In questo ambito investiga la possibilitIn questo ambito investiga la possibilitàà di spiegazioni di spiegazioni 
dei fenomeni paranormali con ldei fenomeni paranormali con l’’uso della nonuso della non--localitlocalitàà
della meccanica quantistica.della meccanica quantistica.

SiSi èè ancheanche interessatointeressato allealle connessioniconnessioni tratra coscienzacoscienza e e 
fenomenifenomeni paranormaliparanormali..

AltriAltri fisicifisici (per (per esempioesempio Roger Penrose) Roger Penrose) sisi stannostanno
occupandooccupando delladella connessioneconnessione tratra coscienzacoscienza e e nonnon--
localitlocalitàà quantistica.quantistica.



RicercatoriRicercatori europeieuropei
W.H.C. W.H.C. TenhaeffTenhaeff
(1894(1894--1981)1981)

primo titolare di primo titolare di 
cattedra di cattedra di 
parapsicologia in parapsicologia in 
Europa, a Europa, a UthechtUthecht

Ha lavorato con Ha lavorato con 
CroisetCroiset

Hans Bender (1907Hans Bender (1907--
1991)1991)

UniversitUniversitàà di Friburgodi Friburgo

Ha Ha fondattofondatto ll’’InstitutInstitut
fur fur GrenzgebieteGrenzgebiete derder
PsychologiePsychologie und und 
PsychohygienePsychohygiene

Emilio Emilio ServadioServadio (1904(1904--
1995) 1995) 

fondatore della Societfondatore della Societàà
Italiana di Metapsichica Italiana di Metapsichica 
(poi diventata Societ(poi diventata Societàà
Italiana di Italiana di 
Parapsicologia)Parapsicologia)

Dick J. Dick J. BiermannBiermann

UniversitUniversitàà di di 
Amsterdam e Amsterdam e 
UniversitUniversitàà di di 
UtrechtUtrecht

Parapsicologo Parapsicologo 
““scetticoscettico””



Richard S. BroughtonRichard S. Broughton

Due Due voltevolte presidentepresidente delladella ParapsychologicalParapsychological
Association, ex Association, ex direttoredirettore delldell’’InstituteInstitute for for 
Parapsychology Parapsychology didi Durham.Durham.

Ha Ha scrittoscritto ““ParapsicologiaParapsicologia –– La La scienzascienza contestatacontestata””
((SperlingSperling & & KupferKupfer 1994)1994)



Marcello Marcello TruzziTruzzi (1935(1935--2003)2003)
(In memoriam  (In memoriam  http://http://tricksterbook.comtricksterbook.com//truzzitruzzi//))

Figlio di un famoso artista di circo (un giocoliere) russo Figlio di un famoso artista di circo (un giocoliere) russo 
di origine italiana, emigrato negli Stati Uniti nel 1940, di origine italiana, emigrato negli Stati Uniti nel 1940, 
era professore di Sociologia presso la era professore di Sociologia presso la EasternEastern Michigan Michigan 
University a University a YsilantiYsilanti..

Negli anni 70 fondNegli anni 70 fondòò un giornale, The un giornale, The ZeteticZetetic, che poi , che poi 
divenne, col nome divenne, col nome ““The The ZeteticZetetic ScholarScholar””, l, l’’organo del organo del 
CSICOP, il CSICOP, il CommitteeCommittee forfor the the ScientificScientific InvestigationInvestigation of of 
ClaimsClaims of the of the ParanormalParanormal, il comitato da lui fondato nel , il comitato da lui fondato nel 
1976 insieme a 1976 insieme a PaulPaul KurtzKurtz, di cui l, di cui l’’italiano CICAP italiano CICAP èè
unun’’emanazione.emanazione.

In In seguitoseguito lascilasciòò polemicamentepolemicamente ilil comitatocomitato per la per la 
stradastrada ““fondamentalistafondamentalista dada essoesso intrapresaintrapresa..



ProblemiProblemi ““praticipratici”” nellanella ricercaricerca suisui fenomenifenomeni
paranormaliparanormali

ElusivitElusivitàà del fenomenodel fenomeno

Presenza di Presenza di ““trucchitrucchi””, talora inconsapevoli, talora inconsapevoli

Mancanza di adeguati controlli da parte di alcuni ricercatori poMancanza di adeguati controlli da parte di alcuni ricercatori poco co 
professionali (cioprofessionali (cioèè ricercatori talora poco ricercatori talora poco ““scetticiscettici””))

IperestesiaIperestesia

Commistione con credenze religiose e paraCommistione con credenze religiose e para--religiosereligiose

Forte opposizione, spesso insensata, di taluni scetticiForte opposizione, spesso insensata, di taluni scettici

ScarsitScarsitàà di risorse di risorse ““ufficialiufficiali””



ProblemiProblemi ““intrinseciintrinseci”” nellanella ricercaricerca suisui fenomenifenomeni
paranormaliparanormali: : ll’’apparenteapparente mancanzamancanza didi limitilimiti

mancanzamancanza didi limitilimiti didi spaziospazio

mancanzamancanza didi limitilimiti didi tempotempo

mancanzamancanza didi limitilimiti didi ““rumorerumore””

mancanzamancanza didi limitilimiti didi energiaenergia

mancanzamancanza didi schermischermi



AltriAltri problemiproblemi ““intrinseciintrinseci”” nellanella ricercaricerca
suisui fenomenifenomeni paranormaliparanormali

mancanzamancanza didi ““aumentoaumento collaborativocollaborativo””

mancanzamancanza didi apprendimentoapprendimento, , anzianzi ll’’effettoeffetto declinodeclino indicaindica
un un ““disapprendimentodisapprendimento””

interferenzainterferenza dellodello sperimentatoresperimentatore e e delledelle sue sue ““credenzecredenze””

difficoltdifficoltàà a a definiredefinire cosacosa sisi stiastia esattamenteesattamente
sperimentandosperimentando

scomparsascomparsa deidei ““grandigrandi mediummedium””



La La sincronicitsincronicitàà

Nel 1955 Carl Gustav Jung pubblicò un saggio sulla 
“sincronicità”, cioè una possibile connessione a-causale tra 
gli eventi del mondo. Il saggio era stato a lungo discusso col 
fisico Wolfgang Pauli (premio Nobel nel 1945) e fu 
pubblicato insieme a un saggio di quest’ultimo sugli archetipi 
nell’opera di Keplero.

Secondo la teoria della sincronicità le “strane” coincidenze 
che capitano nella vita di tutti i giorni potrebbero essere 
governate non dal caso, ma da una specie di forza 
ordinatrice della natura, connessa con la coscienza.

Questa teoria potrebbe spiegare quasi tutti i fenomeni 
paranormali, con le loro “bizzarrie”, ma e’ scientificamente 
studiabile una connessione a-causale ?



ConclusioniConclusioni

La ricerca scientifica sui fenomeni paranormali ha ormai oltre 1La ricerca scientifica sui fenomeni paranormali ha ormai oltre 130 anni.30 anni.

EE’’ nata una disciplina, la parapsicologia, che rimane tuttora contnata una disciplina, la parapsicologia, che rimane tuttora controversa.roversa.

CiCiòò non tanto per il non tanto per il ““fondamentalismofondamentalismo”” di alcuni critici, ma per gravi problemi di alcuni critici, ma per gravi problemi 
di modello:di modello:

•• la percezione extrala percezione extra--sensoriale non ha le caratteristiche sensoriale non ha le caratteristiche ““classicheclassiche”” di di 
una percezioneuna percezione

•• ll’’interazione menteinterazione mente--materia non ha le caratteristiche materia non ha le caratteristiche ““classicheclassiche”” di una di una 
interazioneinterazione

Inoltre Inoltre èè sostanzialmente fallito qualsiasi tentativo di sostanzialmente fallito qualsiasi tentativo di ““controllarecontrollare”” i i 
fenomeni.fenomeni.

Che tuttavia sembrano effettivamente esistere.Che tuttavia sembrano effettivamente esistere.


