DEFINIZIONE DEI FENOMENI PARANORMALI:
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La parapsicologiasta oggi vivendo un momento di crisi e di ripensamento,
almeno per due motivi, il primo dei quali è che in cent'anni di storia non è riuscita a progredire in maniera decisiva,non solo per quanto concernele spiegazioni dei fenomeni paranormali, ma ancheper quanto riguarda la semplicedimostrazionedella loro esistenza;il secondoè I'attaccocritico ricevuto in questi
ultimi anni da parte di studiosi scettici.Per alcuni di loro la parapsicologiaanun vero e proprio attentato alla sana
drebbe consideratauna pseudocoscienza,
r azio nalirà sci ent i fi ca.
Da questacrisi nascel'esigenzadi porsi in manieraesplicitaalcunedomande:
può la parapsicologiaessereuna scienza?E se si, a quali condizioni? Perchèla
parapsicologianon ha sensibilmenteprogredito in questi anni?Sono solo ragioni esterne(pochi finanziamenti,poche personeche vi si dedicanoa temPo pieno
ecc.?)o vi sono ragioni anche più profonde, Per così dire ..strutturali'? E che
parte hanno nella responsabilitàper gli scarsirisultati ottenuti sul piano scientifico gli stessiparapsicologi?Si tratta, in altre parole, di difficoltà inerenti (essenzialmente' all'oggetto in studio, od ancheai metodi di indaginee alle premesse
filosofiche (o ideologiche)degli studiosi in questo campo?
È chiaro che non è facile risponderea questedomande,ma possiamoalmeno
cercare di indirizzarci verso qualche plausibile risposta.
In quanto segueci limitiamo a consideraresolo alcuni di questipunti, soPrattutto per far quell'operadi pulizia metodologicaatta a Porre ogni ulteriore Problema su una basepiù critica.
Di fronte al problema particolarmentescottantedella mancataprova definitiva dell'esistenzadei cosiddettifenomeni paranormali alcuni parapsicologicredono di poter rispondereche è necessariomigliorare la qualità delle prove, migliorando i .controlli' e le condizioni di sperimentazione,in modo che gli scettici possanoricredersi.Di fronte a questaobiezione sorge tuttavia un dubbio
più che lecito: sein tanti anni di sperimentazionenon si è raggiunto un risultato
lr.r"-"trt. soddisfacentein questosensonon saràforse perchèc'è qualchedifficoltà intrinsecamenteinsuperabile,quanto meno a questostadiodelle nostre conoscenze?Una ragioneche è statamessain evidenzada alcuni studiosiè la scarsa
(per non dire nulla) ripetibilità dei fenomeni paranormali,un'altra è la loro eluJU

sività. Sembraquasi che quando cerchiamodi stringerli nel cerchio delle nostre
condizioni sperimentali,ci sfugganodalle mani. Questedue cararteristiche,elusività e scal:a ripetitibilità, sono così tipiche di questo genere di fenomeni
(chiunqueabbiaun po' di dimestichez.^ rònla parapsicologialo samolto bene!)
da far sorgereil lecito sosperroche essenon siano facilme-nteeliminabili.
In generemolti parapsicologitendono a considerarlecome dovute a motivi
circostanziali,per esempiodi ordine psicologico.In altre parole, quando tentiamo_diriprodurre i fenomeni in laboratorio, lè condizioni psicologLh" rror, ,orro
quglle ideali per farli emergere(si pensi ai noiosi esperimentistaìistici),oppure
nei fenomeni spo.ntaneiè difficile ricrearequelle ciriostanze molto p"rii.ót"rl.
specificheche li hanno di volta in volta favoriti.
Vi è tuttavia ancheil lecito dubbio che i motivi non siano solo o ranro circostanziali, ma che dipendono da ragioni più profonde, inerenti alla narura sressa
dei fenomeni. Questo dubbio è sta-tor.C.t té-.rrte espressoda qualchestudioso
in modo molto incisivo ed è stato anchefatto qualcheserio t..ri"tirro di giustificazione razionale in questo senso(4, 5).
Tale dubbio sembrapiù che ragionevole,se non altro in considerazionedel
fatto che i tentativi più disparatinon hanno finora aumenraroin manieradecisamente significatival'evidenzadelle-prove.Ciò è tanto più critico in ragionedella bassaprobabilità a priori che i fènomeni paranor-"li h"rrrro p.r È'maggioranza degli studiosi. Come ha ben evidenziato Beauregard(1) infaiti, ,. .orrii"d.riamo la bontà di una prova in termini di probabilitàLay.ti"rra vediamo immediatamenteche anche una prova apparant.-ente molto buona ha una minima
sPeranzadi innalzare la probabilità dell'esistenza dei fenomeni paranormali.
Ma il discorsonon-è tutto qui. Al di là di questilimiti oggettivi, vi è un punto critico
1o1toil qrgfilo metodologico che, siranamenre,è ifrrggito " -oltì p"rapsicologi. La definizione che viene generalmentedata dei feriJmeni p"r"ràrmali è una definizione sostanzialmentenegativa.Essi non vengono qualificati
per-quello che sono, ma pirrttosto per quellò che non sono; in "'itr" parol" ..pe,
esclusione".Di che cosa?Di spiegazionialternative.normali,.
Per esempioquando si definisconoi fenomeni come la telepatiao la chiaroveggenza(o genericamentela cosidettapercezione""t."r.rrr-iale) si parla di
"informazione che la mente può acquisiràal di fuori del canaledei sensi,,.Fino a
che questadefinizione rimane in un ambito puramente fenomenologicoe convenzionaleessaservein qualchemodo a qualificareil grado di uanorialia, (o di
ostraordinarietà"),almeno apparenre, che caratterizla questi fenomeni. Ma
quando si tende a radicalizzarela suddetta definizione intendendola come qualificativa della natura dei fenomeni sorgono le difficoltà. In effetti si assumecome
caratteristica essenziale(diremmo ,.costitutiva") del fenomeno paranormale
quella di essereal difuori di leggi e spiegazioninoie. Addirittura si arriva alla definizione di_paranormalitàcome-quellaclassedi fenomeni che contrawengono
alle leggi dellanatura, o, sesi preferisce,a quegli assiomiche la scienzaritierie indiscutibili (6).
una definizione negativain realtà è, a ben guardare,una non definizione.
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Non solo, ma si prestaa diventareun pericolosostrumento in mano a colui che
non la usa in modo Puramentedescrittivo (v. nota 1)'
In effetti ciò si tràduce sul piano oPerativo in un atteggiamentoquanto mar
discutibile.L'individuazione dì un fenàmeno come paranormaleè ottenuta sulla basedi esclusionedi qualsiasispiegazione,diciamo, onormale". ma ciò porta
ad un vicolo cieco.In prì-o l,rogà pe.chè è in linea teorica e ancor più in linea
in quanto ciò.impratira,impossibilep&er escludàr.,rn" spiegazionenorm-ale.,
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in un certo esperimentoquestoè solo perchènon è statasufficientementecercalo
ta. Ma il limiie della definizione negatìlrarisiedeanchenel fatto che conduce
speriment3toread awicinarsi ai fenomeni quasi solo o prevalentementeattraverso una vra negarrva,cioè per esclusione.ora, questo,al limite, non può por"non saPere>'
rare che al nullalPoichè dal ..non saPere>non può nascereche il
bisogna,complementarse vogliamo porre su basescientificala parapsicolo-gia
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efferti la dJfinizione negarivadi paranormalità non è una definizione, è
ma sopiuttosto una (non definizionà". Non è quindi una catego_riaconoscitiva,
<pseuio .rt" parola; se si ritiene che sia qualcosadi più -rischiadi diventareuna
docatejoria,. E allora varrebbe"*"i più la pena di non.usare.neppureun termine illuJoriamentequalificativo come .paranormale";ciò condurrebbea una sorali. ai -"ggl"r. .p.rfiri",, concemuale" ii porr.rnmo di volta in volta di fronte
denola rr"..rrlà.rrg".rt" di una spiegazionepósitiva dei fenomeni al di là di una
minazione che in definitiva è úrg"rn.rrt. convenzionale.Naturalmente và da sè
ben
che non intendo qui una spiegazionecompleta,da cui siamoprobabilmente
positivo'
lungi, ma solo, in sensolato, un qualunque 1PPI"-:.i9
í^ rri"n ^studia le leggi della nàtura, cìoè in definitiva, le regole della natura;
in altre parole,le limitazúni dellanatura. Una leggeinfatti può essereletta come
ciò che 1" .t",,rr" devefare, owero ancheciò che la natura non può fare' Sesi sugpone esistere,come sembrache certi parapsicologifacciano,una realtàfuori dalle
ieggi (non mi interessaqui seal di sopra, al di fno.i, o che altro) naturali, ciò signifiJi.it.rrr.i".e uapriori, ad ogni quaiificazionedel fenomeno in sensoscientifico'
S. t" pri è virtualÀente onniplt.ttt., ,.t2 iimiti di spazioe temPo' essanon può
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essere<Persuaessenza)>
integratascientificamente.Questo punto di vista del resto ha poi un aspettoabbastanzaparadossale,
poichè questi fenomeni che vorrebbero esserevirtualmente segnodi una dimensionetrans-naturalesono di fatto i più limitati di tutti, si pensi appunto alla scarsareplicabilitàe alla loro elusività.
La scienza,non dimentichiamolo, incomincia là dove si stabilisconocorrelazioni e leggi, dove si possonofare previsioni, dove si possonodare spiegazioni.
Ma vi è un altro punto che mi induce a ritenere che una definizione puramente negativa,possaportare fuori strada.
I fenomeni definiti per via negativariguardano solo una parte di quelli studiati dalla parapsicologia.Fenomeni come medianità, ,.out of the body" experiences,near-deathexperiences,arte medianica,apporti, apparizioni,stati alterati di coscienza,fannopur parte della parapsicologia,anchese vengono considerati non strettamenteappartenentialla definizione <<sensu
strictori" dei fenomeni paranormali.
Tutte questemanifestazionihanno forti correlazionitradi loro, e il separarle
artificiosamenteè pericolosoperchèporta a una perdita diinformazione, ad una
decont estualizzazione.
Il mito del fenomeno paranormale.puro,, è un'astrazionepericolosa.Possiamo sì cercaredi isolare alcuni di questi fenomeni per scopo di studio, ma dobbiamo anchetener presenteche, d'altro lato, vanno ancheconsideratenelle loro
connessioniinterne nel contesto sDontaneoin cui si manifestano.
Ciò che qui propongo è quindif in primo luogo di considerarela definizione
negativa dei fenomeni cosidetti paranormali usensustrictiori" come una pura
definizione di comodo che servesolo ad orientare la nostra attenzionesul loro
caratteredi "anomalia" almeno apparente,rispetto a ciò che conosciamo.
In realtàI'approccio più corretto sarebbe,a mio awiso, quello di considerare
la parapsicologiacome la disciplina che studia una certa classedi eventi che si
presentanocome apparentemente"anomali', senzaesplicitarealcunadefinizione
..apriorir,. Il solo fatto che essipresentanouna certa struttura è sufficienteper
sottoporli all'attenzionedella scienza.Per chiarire meglio il concerro,consideriamo il ben noto fenomeno di "poltergeist,'.Essosi presentanelle "descrizioni"
che ne vengono date dai testimoni diretti e/o indiretti come un fenomeno con
certe precisecaratteristiche,stranamentesimili in tutte le epoche,sotto tutte le
latitudini. Ciò è già sufficienteper considerarlodegno di studio; si noti che così
impostato l'approccio ai fenomeni paranormali, nessuno,neppure lo scettico,
può metterli in discussione,nessunopuò dubitare della loro realtà, o almeno
della realtà delle testimonianze al riguardo. Si tratterà poi di interpretarli, di
spiegarli,ponendo anche(anzi prima di tutto)tra le spiegazioniquellepiù "normali" (compresitrucchi, illusioni ecc.).
Naturalmente, tornando all'esempiodel "poltergeist'r,lo studio dovrà anche
comprenderecome suaparte essenzialela questionedella possibilitàche vi possanoesseremovimenti di oggetti inspiegabiliin termini di causeowie (manipoTazioni,trucchi ecc.),ma questadimensionedi ..paranormalità"dev'essere
il termine dello studio del fenomeno.Ho detto il rermine, ma in realtàè l'inizio, per53

chè, anchedato e non concessoche si potesseavereuna buona prova di fenomeni realmenteanormali nel sensosuddetto,dovremmo poi cercarnela spiegazione.
Sembracurioso che molti parapsicologinon siano particolarmentesensibili
al conal problema dellaspiegazione.In realtàquestonon è un fatto inessenziale
non intendo necessariatesto scientifico. Naturalmente qui per "spiegazione>>
mente una spiegazionecausalesemplicee intuitiva. Intendo che il fatto sia inquadratoin un ..costrutto>teorico (ipotesi,teoria ecc.).il fisico non si preoccupa di saperecosarealmenteè I'elettrone o addirittura se l'elettrone realmente
esiste.In realtàI'elettrone esistecome fatto scientificonel momento in cui corrispondea un <costrutto, teorico ben preciso, capacedi render conto di una classe
di esperienze.
Senoi accettiamoquestopunto di vista alla domanda useesistonofenomeni
paranormali" noi possiamorispondere usio e su questo nePPurei più scettici
possono non concordare.Il fatto che poi questi fenomeni (o alcuni di essi)riihi.d"no spiegazioninuove (rivoluzionarie) (es.nuove forze, nuove leggi o che
altro) saràI'indagine che dovrà stabilirlo.
Ricordo che qualcheanno fa su un quotidiano italiano comparveun articolo
sui fenomeni paranormali,di un noto fisico ed epistemologoitaliano nel qualesi
osservavaprovocatoriamenteche se i fenomeni erano naturali non erano paranormali e seeranoparanormali non erano naturali. L'affermazíonesuscitòqualche nota di sdegnopressoalcuni parapsicologi.In realtàI'articolista avevacolto
acuramentequello che io chiamereiuil problema" della definizione negativadei
fenomeni paranormali. Ciò in cui sbagliavaera di credereche con un sofismasi
potesseeliminare l'esistenzadi una fenomenologia,in parte inspiegabile(almeno (prima facie").
Può esserecurioso come in cent'anni di parapsicologiai due problemi posti
qui in luce, quello cioè della elusivitàe quello della "definizione nelativa dei fenomenio in relazione al problema della "prova" sia sempre stato aggirato'La
spiegazione,a mio awiso, non è difficile da trovare.
Una buona parte dei parapsicologiavevaed ha in manierapiù o meno esplicita un atteggiamentoche possiamodefinire, in sensolato, spiritualistico.Questo è vero ,.t.h. p"t i cosiddettiuanimisti', i quali ritengono che i fenomeni paranormali non siano che I'evidenza empiricadi poteri che trascendonoi limiti
della materia,e che in qualchemodo escanodai limiti delle leggi naturali. L'idea
.,checi sta sotto> è che esistauna comPonenteattiva (chiamiamolamente, spirito, anima,psicheo che altro) che pur facendoparte dellanatura' la trascende.La
<mente>sarebbeun .prius' rispeito alla materia o almeno godrebbedi una sua
autonomia e indipendenza daessae nello stessotemPo sarebbec^Pa9edì dirigerla e dominarla. Úna specificazionepossibile,in termini filosofici di tale "visione,,può essereuna filosofia di tipo dualistico (si pensi a Cartesio),sostenutaanche àpertamenteda parte di alcuni parapsicologi(Rhine, Be]o{f ecc.).Conformemen; a tale punto di r,itt" il filosofo ingleseBroad, cercò di definire i fenomeni
oaranormaliln termini di fenomeni che fanno eccezionea quei principi assiomatici che noi riteniamo indiscutibili nella scienza;tra questi per esempioche
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l'informazione possaarrivarealla mente solo attraversoi cinque sensi;che la nostra volontà può agiresolo entro i confini fisici del proprio .órpo. L'azione pK,
per esempio,sarebbeuna proiezione extracorporeadella volontà. In questosenso la PK offrirebbe le prove di una "causalitàixtrafisicaomosrrando.h. il problema del rapporto mente-corponon è riducibile in termini puramenrefisicalistici. In realtà chi sostienequestopunto di vista ritiene fondamentalmenteche i
poteri paranormali siano almeno virtualmente onniporenti e illimitati, infrangendole barriere fisichee spazio-temporali.Si comprinde allora molto benecome coloro che sono spinti ad occuparsidi parapsicologiada simili premesseo
simpatie filosofiche tendano a considerareogni tenrarivo di inquadiare i fenomeni paranormali in leggi o, in altre parole, in un ordine narurale,come destinato a fallire. In realtà essivogliono più o meno consciamentedimostrare il contrario, cioè la "virtuale' indipendenzadi tali fenomeni dai vincoli fisici. Ed ecco
perchè la loro attenzionenon punra su un approcciopositivo al fenomeno,che
si dovrebbe concretizzareproprio nello stabilireleggi,
-- cosranzee vincoli, ma solo alla sua oggemivazionecome daro (v. nota 2).
Abbiamo già visto a quali difficoltà porra questo arteggiamento.
Naturalmente ci si può chiederese sia un punro di vista legittimo.
- _ La-risposta,a mio awiso, è che essoè più che legittimo da un punto di vista
filosofico, ma nel momento in cui lo si acèettasi disiruggein realtàla possibilità
di approccioscientificoin ..5srì56
srrerro>alla parapsicológiaperchè ciò significa
in realtà ammettereun principio al di sopradell'ordine n"intal. evidenziaLileda
una scienzaempirica.
D'altra parte dal punto di vista empirico è assaidiscutibileche si possadimostrare che un evento trascendei confini delle leggi della natura, soprattutto in
considerazionedell'allargamentodel concetto di leggeoperatoin senoalla scienza conremporanea.La dimostrazione di una <(norL
iid"iibillt;" a leggi naturali
potrebbe derivareda un'attesainfinita costituita da successivifallimànti di ogni
tentativo di spiegazionescientifica mala certezzanon giungerebbemai. Si tàtte_rebbe
al più di indizi (o di ..frecceindicative' come di.ebbe il prof. Servadio).
Nel momento in cui la parapsicologiavolessedimostrareuna dimensionetransfisicaperderebbeogni possibilitàdi identificazionecome scienzapositiva, almeno come la intendiamo attualmente.
"Lo spirito spira là dove vuole'.
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SUMMARY
Paranormalphenomenaare generallydefined in terms of a "negativedefinition"' In
orher words, they are defined b-y"exclusion, of alternativeconventional explanations.
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