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Michele Dinicastro* e Alfredo De Giovanni*

CAMPI ENERGETICI DELLA TERRA
E FENOMENI PSI
essere umano è definibile come un sistema aperto, non lineare e complesL’
so , tutte caratteristiche che implicano, di per sé, non trascurabili conseguenze. Ad esempio, proprio perché dotato di una pluralità di sistemi senso1

riali (ben oltre i cinque noti), la sua è una struttura fortemente influenzabile
da parte di quelle energie (ma non solo) che i suoi sensi sono preposti a rilevare. Ecco perché l’uomo (assieme agli altri esseri viventi) è definibile come
sistema aperto, caratteristica che a sua volta implica, di conseguenza, anche la
sua capacità di influenzare il mondo. Invece, quella della non linearità è una
peculiarità che desumiamo dagli imprevedibili e diversificati comportamenti
che l’uomo è in grado di assumere in risposta agli input sensoriali che percepisce. Tali comportamenti, infatti, non sono mai lineari, ma variano da persona a persona, da luogo a luogo, da momento a momento. Da ciò deriva l’ultima caratteristica del sistema uomo: la complessità. Essa
è data dall’enorme numero di variabili costituenti tale sistema, cosa che determina la sua
imprevedibilità.
Il quadro che emerge è quello di una
struttura altamente sensibile, in grado di produrre risposte adattive complesse ai diversi
stimoli ambientali. Tali risposte assumono
particolare rilevanza in ambito parapsicologico quando, ovviamente, vengono determinate da inferenze energo-informative di tipo
psi 2. Ma ciò che gli studi tendono sempre più
* Alfredo De Giovanni è geologo, musiad evidenziare in questi ultimi decenni è che
cista e scrittore. Si occupa da vent’anni
anche quest’ultima forma di interazione è a
della progettazione geologica e ambientale dei grandi interventi del Servizio
sua volta influenzata dall’ambiente fisico.
idrico integrato (idrogeologia applicata,
Come vedremo più avanti, non è facile deterricerca nuove sorgenti, nuovi depuratori,
minare come ciò avvenga, ma al riguardo
grandi adduttori), curando articoli su
riviste scientifiche e collaborando con il
sono state formulate, nel corso del tempo,
Politecnico di Bari - DICAR per ricerche
ipotesi che meritano un’attenta valutazione.
multidisciplinari su Castel del Monte.
Autore di testi per racconti, canzoni e
libri fotografici, scrive romanzi sul territorio, i miti e la storia del sud Italia,
come Otto. L’abisso di Castel del Monte
(Gelsorosso, 2018) oggi alla terza edizione e vincitore del Premio Letterario
Fortuna nel 2019. Il suo ultimo romanzo, Carafa. Il sigillo del Cristo Velato
(Gelsorosso, 2020), vede le nuove vicende del geologo Paolo Manfrè e dell’archeologa Sandra Bianco, indagatori del
mistero ai confini della scienza.

Campi magnetici, elettromagnetici
e mente umana
A tutt’oggi l’ipotesi di correlazione diretta
tra fattori ambientali, quali i campi energetici naturali e/o antropici e l’emersione di
eventi psi è ancora molto controversa, essendo state ottenute dai ricercatori risultanze
sperimentali contraddittorie. Per cercare di
553 GdM

* Michele Dinicastro, autore e studioso
di varie discipline, si occupa da oltre tre
decenni di parapsicologia scientifica,
etno-antropologia e storia; come appassionato, anche di fisica. Ha ricoperto dal
1996 al 2001 il ruolo di ricercatore nel
Dipartimento di Ricerca del Centro
Studi Parapsicologici di Bologna.
Ha diretto dal 2001 al 2012 la Sezione
Ricerca del Laboratorio Interdisciplinare
di Ricerca Biopsicocibernetica di Bologna, istituzione di cui è stato co-fondatore e membro del Consiglio direttivo. Ha
all’attivo numerosi lavori divulgativi e
scientifici pubblicati su importanti riviste del settore italiane e straniere. Dal
2005 è membro della prestigiosa Parapsychological Association (PA), affiliata
alla AAAS, l’Associazione Americana
per il progresso della Scienza. Dal 2008
entra a far parte della ristretta rosa dei
Professional Member della PA. Ha ottenuto la co-docenza nei corsi di Biopsicocibernetica presso il IV Dipartimento di
filosofia, psicologia, sociologia e pedagogia dell’Università Aperta di Imola. È
spesso ospite di trasmissioni televisive
nazionali ed estere in qualità di esperto e
consulente ed ha preso parte come coprotagonista della prima serie del fortunato programma “Presenze” delle reti
Sky. Nel 2014 ha pubblicato, assieme al
compianto studioso dott. Enrico Marabini, un testo di epistemologia e metodologia della ricerca in ambito biopsicocibernetico dal titolo Manuale teoricopratico di ricerca Biopsicocibernetica
(Cafagna, Barletta). Nel 2016 Viaggio
nel tempo. Un’ipotesi possibile (I Libri
del Casato)
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comprendere meglio come stanno le cose, una prima
domanda possiamo porcela: tra i vari campi energetici esistenti, quelli magnetici ed elettromagnetici
sono davvero in grado di influenzare o alterare la
mente dell’uomo?
A questa domanda la scienza ha ormai risposto
affermativamente da diversi anni. Basti pensare, ad
esempio, ai risultati ottenuti nella pratica neuropsichiatrica dalla stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS): una tecnica non invasiva di stimolazione elettromagnetica del tessuto cerebrale, con
cui è possibile trattare disturbi psichiatrici e neurologici quali la depressione, le allucinazioni, la malattia di
Parkinson. Per tale tecnica, sono state pubblicate
anche le linee guida per il suo utilizzo nell’applicazione clinica e nella ricerca neuroscientifica.
Esiste tutta una serie di studi recenti con cui sono
stati indagati gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche (EMR) sul corpo umano ed, in particolare, sul
cervello. È indubbio, infatti, che tali radiazioni esercitino effetti biologici sugli organismi viventi che
dipendono da almeno tre variabili: la frequenza delle
radiazioni, la durata dell’esposizione dell’organismo
e la tipologia del tessuto esposto. Potenziali azioni sui
tessuti del Sistema nervoso centrale (SNC) sono provocate sia dai campi elettromagnetici di tipo ELF
(Extremely low frequency electromagnetics fields, onde
a bassissima frequenza), sia di tipo RF (Radiofrequency/microwave radiation emissions), le emissioni radio tipiche dei dispositivi wireless, telefonia
mobile, radio, etc, che vanno a comporre il cosiddetto inquinamento elettromagnetico.
A livello di letteratura scientifica i dati disponibili
riguardano per lo più il danno “organico” connesso
agli effetti fisici delle radiazioni elettromagnetiche
(EMR). In ogni caso, si ritiene che le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti abbiano certamente
effetti sulla materia vivente, non solo per le loro ricadute termiche e fisiche, ma anche per le inferenze
sulle dinamiche funzionali dei sistemi biologici e sul
tessuto nervoso.
Tra gli studi e le ricerche che si possono ritrovare
in letteratura scientifica vi sono, in particolare, quelle che riguardano: l’influenza delle onde elettromagnetiche sul sonno e sul riposo notturno; le modifiche statisticamente significative dell’eccitabilità corticale; gli effetti delle onde ELF sulla cognitività; gli
effetti neuro-comportamentali delle onde elettromagnetiche sui bambini; le conseguenze delle EMR
sulla mente degli adolescenti; le conseguenze degli
effetti delle EMR sugli aspetti cognitivi della mente.
10

La rivoluzionaria scoperta
della “magnetoricezione”
Per quanto riguarda l’influenza del campo
magnetico terrestre, studi recenti effettuati da geofisici e neurobiologi coordinati dal geofisico Joseph L.
Kirschvink dell’Institute of Technology di Pasadena,
California (USA), hanno dimostrato che l’essere
umano sembra possedere tra i suoi sensi anche la
magnetoricezione, vale a dire la sensibilità alle variazioni del campo magnetico terrestre. Il gruppo di
ricerca è riuscito ad identificare una serie di percorsi
cerebrali legati alla percezione inconscia della presenza del campo magnetico della Terra, aprendo un settore di ricerca finora rimasto quasi inesplorato3.
Il campo magnetico terrestre rappresenta un
fenomeno fisico importante per la vita sulla Terra e
costituisce la cosiddetta magnetosfera, che ci protegge dai raggi cosmici e da altre radiazioni. Tuttavia, il
campo geomagnetico non è costante nel tempo e
non è uniforme nello spazio: le sue variazioni possono essere rilevate a livello giornaliero, mensile o
annuale4.
È noto da tempo come alcuni animali (ad es. tartarughe marine, uccelli migratori, aragoste, lumache,
rane, tritoni e alcuni mammiferi) siano in grado di
percepire queste alterazioni del campo geomagnetico. Questa percezione, chiamata appunto magnetoricezione, fornisce un fondamentale supporto al loro
sistema di navigazione spaziale. In questo modo, gli
animali apportano correzioni ai loro spostamenti
anche sulla base del campo magnetico terrestre. Già
in passato è stata formulata l’ipotesi che questo
potesse avvenire anche nell’essere umano, tuttavia
finora la magnetoricezione nell’uomo non era stata
dimostrata. In realtà, per gran parte del XX secolo, la
ricerca sulla magnetoricezione è sembrata preconcettualmente poco opportuna per il cosiddetto main
stream scientifico, così come lo studio sulla rabdomanzia o sulla telepatia. Gli studi del gruppo di ricerca dell’Institute of Technology di Pasadena, con la
pubblicazione della ricerca nel 2019 e la descrizione
degli esperimenti effettuati sia al Caltech di Pasadena
che al Matani Lab di Tokyo in modo coerente e ripetibile, hanno dimostrato l’emersione di capacità
magnetoricettive funzionanti negli esseri umani.
Gli organismi viventi e il cervello umano, dunque,
risultano essere sensibili ai campi magnetici e a quelli elettromagnetici. Nel complesso, i fattori ambientali che sembrano avere più influenza sulle funzioni
neurofisiologiche umane ed animali risultano i
seguenti:

553 GdM
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campo magnetico terrestre;
5
l campi elettromagnetici naturali e/o artificiali non ionizzanti;
l campi elettromagnetici ionizzanti (radioattività);
l temperatura;
l umidità;
l intensità luminosa;
l attività solare (macchie, vento solare).
l

Campo geomagnetico
e correnti telluriche
Il campo magnetico terrestre (o campo geomagnetico) è un fenomeno fisico naturale, assimilabile al campo magnetico generato da un
dipolo magnetico con poli magnetici non coincidenti con quelli geografici e non statici ed
inoltre con asse inclinato di 11,30° rispetto
all’asse di rotazione terrestre. Le ipotesi sulle
origini di questo campo sono numerose, ma
oggi le teorie sono orientate verso un modello
analogo a quello di una dinamo ad autoeccitazione, provocato da correnti convettive all’interno del nucleo di ferro fuso del pianeta.
L’intensità del campo geomagnetico sulla
superficie terrestre varia da circa 20.000 a
70.000 nanotesla (o da 0.20 a 0.70 gauss). È
stato il primo campo terrestre ad essere descritto e teorizzato, ed i suoi effetti (magnetismo terrestre) sono facilmente sperimentabili, come ad
esempio l’aurora polare (boreale o australe) che
viene generata dall’interazione tra il vento solare e lo stesso campo magnetico. Il magnetismo
terrestre ha una notevole importanza per la vita
sulla Terra: esso si estende per svariate decine di
migliaia di chilometri nello spazio, formando
una zona chiamata magnetosfera, la cui presenza genera una sorta di “scudo” elettromagnetico che devia i raggi cosmici e tutte le particelle
cariche, riducendo la quantità che raggiunge il
suolo, dando origine alle fasce di Van Allen.
Oltre alle correnti elettriche convettive che
circolano nel nucleo, responsabili del campo
geomagnetico e a quelle presenti nella zona del
mantello, si manifestano correnti elettriche ed
elettromagnetiche anche nella zona più superficiale della crosta, prodotte da differenze di
potenziale e fonti termoelettriche: in geofisica si
parla dei cosiddetti potenziali spontanei. Questi
sono determinati da vari fenomeni che si pro-

ducono nei terreni e nelle rocce in corrispondenza di particolari condizioni geologiche, idrogeologiche e climatiche. Si possono distinguere: 1) potenziali elettrochimici; 2) potenziali di elettrofiltrazione; 3) potenziali di
diffusione.
I potenziali elettrochimici si producono in rapporto a
concentrazioni di minerali conduttivi, ad esempio per
contrasto tra la parte affiorante e ossidata del giacimento
e la parte profonda: entro questi corpi mineralizzati ed
entro le rocce che li contengono circolano correnti simili a
quelle prodotte dalle pile elettriche (è possibile definirle
pile geologiche); tali potenziali possono verificarsi anche in

l

Rappresentazione del campo magnetico terrestre (immagine da
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

aree di faglia, in corrispondenza delle cataclasiti, vale a dire
delle rocce più o meno coerenti generate dal processo di
rottura della roccia madre in un insieme di grani, a volte
cementati dai fluidi circolanti nel sistema di fratture tipico
delle zone di faglia; la presenza di strati rocciosi a diversa
conducibilità elettrica posti a contatto tra loro può, talvolta, generare anche l’effetto Peltier, un fenomeno termoelettrico che produce un trasferimento di calore con abbassamenti o innalzamenti locali della temperatura.
La valutazione ed il rilevamento della presenza di un
simile effetto può rivestire particolare importanza nello
studio parapsicologico dei fenomeni spontanei come infestazioni e poltergeist. Basti citare l’indagine di William
Roll (1926-2012) ed altri del 1996, relativo a un caso di
infestazione in Texas, denominato “Ranch bianco”. La
vicenda avvenne in un cottage risalente agli anni ’50, nel
momento in cui alcuni cowboy ne intrapresero i lavori di
ristrutturazione. Durante la notte venivano svegliati da
553 GdM
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suoni anomali, tra cui passi, schianti rumorosi e fragorosi colpi sul muro, salvo verificare che non erano riconducibili ad alcuna
causa apparente. A queste “anomalie” si
aggiungevano quelle relative all’improvviso
e brusco abbassamento della temperatura
senza alcuna causa apparente. Ciò che emerse a seguito della indagine di Roll fu che i cali
di temperatura, durante la notte, erano coincidenti con aumenti notevoli e di breve
durata dei campi magnetici ambientali che si
verificano nelle prime ore del mattino. Il cottage stesso era situato vicino a una zona di
faglia e, secondo Roll, gli eventi sismici conseguenti a questa frattura potrebbero aver
generato un’elevata attività elettrica e
magnetica. Oltre a contribuire all’effetto
Peltier, tale attività può produrre sul cervello
delle persone allucinazioni uditive, portandole a sentire forti rumori esclusivamente
nella loro mente.
I potenziali di elettrofiltrazione si producono per filtrazione dell’acqua in strati permeabili o porosi; per esempio, nel caso d’infiltrazione di acque per gravità, per capillarità o evaporazione; in genere, la discesa dà
luogo in superficie a potenziali negativi e la
salita a potenziali positivi: i potenziali spontanei di questo tipo sono, come quelli elettrochimici, dell’ordine di 1-2 Volt.

l

I potenziali di diffusione hanno valore
inferiore e si manifestano quando vengono a
contatto elettroliti di diversa concentrazione,
come avviene, per esempio, tra falde di
acqua dolce e di acqua salata.

l

Numerosi altri fenomeni influenzano il
potenziale sulla superficie della Terra; tra
questi i fenomeni meteorologici quali il
riscaldamento differenziale del suolo, l’attrito del vento sul terreno, l’induzione delle
cariche elettriche delle nubi (fulmini), gli
sforzi tettonici in corrispondenza delle linee
di faglia.
Di grande importanza sono i fenomeni
connessi con l’attività solare (il vento solare),
in particolare gli sciami di particelle elettricamente cariche che giungono sulla Terra.
Per quanto sopra detto, ogni variazione
di potenziale dà origine a correnti elettriche
12

ed elettromagnetiche, dette correnti telluriche, che, per la
bassa resistività relativa degli strati superficiali della litosfera,
circolano su grandi estensioni con intensità e direzione irregolari. Nel complesso, quindi, includendo i processi minori, ci
sono almeno 32 differenti meccanismi che possono causare le
correnti telluriche 6. Queste hanno frequenze estremamente
basse, rientrano cioè nel campo delle ELF e sono soggette a
variazioni nel tempo secondo cicli diurni e annuali.
La geofisica applicata utilizza svariate metodologie d’indagine per la misura del campo geomagnetico e delle correnti telluriche: la magnetometria, la magnetotellurica, la geoelettrica,
i potenziali spontanei (SP).

Le ricerche di Persinger e gli infrasuoni
prodotti da cause naturali
Tra gli scienziati che negli ultimi 50 anni hanno effettuato
ricerche sulle sottili interazioni esistenti tra l’ambiente geofisico e meteorologico e il comportamento umano vi è senza dubbio Michael A. Persinger (1945-2018) neuroscienziato statunitense naturalizzato canadese, professore ordinario di
Psicologia in Canada all’Université Laurentienne a Sudbury
(Ontario). Persinger nei suoi studi quarantennali si è soffermato, in particolare, sull’effetto dei campi magnetici, interessandosi anche agli aspetti neuropsicologici connessi con le
esperienze parapsicologiche, gli avvistamenti di UFO e le esperienze mistiche (cfr. Stefano Nasetti, “Là dove i cervelli si connettono”, GdM 549). Le ricerche di Persinger coniugano in
modo innovativo, per la prima volta su basi scientifiche, la geofisica, quindi lo studio dell’ambiente naturale e la neuropsicologia degli stati modificati di coscienza. La metodologia di
ricerca adottata comprende studi di laboratorio su animali,
ricerche cliniche su pazienti umani ed estesi studi epidemiologici basati su metodi statistici. Ad esempio, Persinger e i suoi
collaboratori hanno effettuato un esame molto approfondito
del rapporto fra avvistamenti UFO e terremoti, trovando
un’elevata correlazione fra questi due fenomeni all’apparenza
lontani fra loro, che ha portato alla formulazione della Tectonic
Strain Theory (TST) 7.
Le strutture cerebrali maggiormente studiate da Persinger
sono state: il sistema limbico (ipotalamo, amigdala e ippocampo) e i lobi temporali, a suo avviso, sede di anomalie elettriche
transienti in grado di influenzare i processi psichici. Occorre
precisare, però, che alcuni suoi studi hanno ricevuto diverse
critiche dalla comunità scientifica internazionale ed una
importante smentita sperimentale, in particolare quella
riguardante l’insorgenza di esperienze mistiche provocate da
stimolazioni magnetiche transcraniche. Infatti, uno studio
delle università svedesi di Upsala e di Lund ha messo in discussione il modo in cui erano stati impostati gli esperimenti
che, secondo Persinger, sembravano provare una correlazione
tra esperienze parapsicologiche e stimolazione elettromagne553 GdM
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tica dei lobi temporali8, ma che in realtà erano collegageriscono che il suono a bassa frequenza può causare
te alla suggestionabilità dei volontari oggetto della spenelle persone anche altre esperienze apparentemente
rimentazione.
inspiegabili, come angoscia e paura immotivate. Si
Oltre agli studi testé citati, occorre segnalare che
tenga presente, tuttavia, che gli infrasuoni possono
Persinger è anche stato il primo studioso a porre in
essere provocati anche da numerose altre cause, come:
relazione gli infrasuoni9 con le esperienze di tipo
onde oceaniche, valanghe, vulcani, meteore, esplosioparapsicologico10. Egli ipotizzava che tali basse freni o il vortice di un tornado. In quest’ultimo caso, ad
quenze potessero causare particolari effetti biologicoesempio, più i vortici sono grandi, più le frequenze
comportamentali sulle persone, giustificando, ad
sono basse, mentre più sono ristretti e più le frequenesempio, l’asserita capacità di taluni di avvertire in
ze sono alte. Tali frequenze possono essere rilevate fino
anticipo il sopraggiungere dei terremoti. Da un punto
a svariati chilometri di distanza dal tornado, coprendi vista generale, la sua teoria di fondo interpreta la
do, così, una vastissima area.
fenomenologia psi come una risposta diretta agli stimoli esterni. La sua teorizzazione trae origine dalla letFenomeni spontanei
tura di vecchi rapporti prodotti dai primi studiosi, che
e ambiente fisico
avevano osservato come gli infrasuoni potessero
Diversi studi finalizzati a scoprire come si origina
indurre sensazioni di apprensione, nausea, vertigini e
uno dei fenomeni spontanei più inquietanti che si
depressione.
conoscano in ambito parapsicologico, il poltergeist,
È interessante notare come, in effetti, successive
prendono in considerazione un vasto spettro di variasperimentazioni indipendenti hanno poi dimostrato
bili ambientali. Tale approccio si è rivelato oltremodo
che le sue intuizioni erano sostanzialmente corrette. Si
proficuo, perché ha fatto emergere il ruolo di primaria
è scoperto, ad esempio, che alcune allucinazioni visive
importanza rivestito dai fattori fisici ambientali. Ad
potrebbero prodursi in presenza di particolari freesempio, uno studio comparativo ha evidenziato il
quenze infrasoniche. Tali frequenze possono emergeconsiderevole ruolo svolto da un elemento come la
re, ad esempio, nel corso dei terremoti, come dimotemperatura. In esso sono stati posti a confronto quatstrato da un articolo pubblicato nel 200511 che riporta
tro gruppi di poltergeist internazionali ed in tutti
le risultanze di un studio effettuato dal Los Alamos
emerge ben chiaro il ruolo preponderante svolto dalla
National Laboratory tra il 1983 e il 2003, con l’evidenstagionalità. Il fenomeno, più precisamente, sembra
za della registrazione di segnali infrasonici nel corso di
preferire i mesi invernali a quelli estivi (figura 1).
ben 31 terremoti.
Tale indagine, al solo fine di ridurre gli effetti di
cause esterne come il vento, ha indagato soltanto un piccolo ventaglio di
frequenze, ovvero quelle comprese
tra i 0,5 e 3,0 Hz. Ciò ha tagliato fuori
proprio quelle frequenze infrasoniche che due rapporti tecnici della
NASA hanno indicato come risonanti con il bulbo oculare umano e
che si aggirano intorno ai 18 Hz12.
Frequenza, questa, che potrebbe provocare allucinazioni apparizionali,
come ha ben messo in evidenza un
ormai noto studio13 del professor Vic
Tandy (1955-2005), già docente di
tecnologia dell’informazione presso
l’Università di Coventry in
Inghilterra. Egli ha potuto personalmente sperimentare fenomeni di dis- Figura 1 - Gruppo a: 177 poltergeist; Gruppo b: 14 poltergeist dell’emisfero meridionapercezione visiva in presenza di fre- le; Gruppo c: gruppo di 14 casi da uno studio americano; Gruppo d: 22 casi in prevaquenze infrasoniche con picco intor- lenza francesi. Colonna I: mesi freddi; Colonna II: mesi a clima temperato; Colonna III:
no ai 18,98 Hz. Inoltre, gli studi sug- mesi caldi (M. Biondi, 2004, p.62).
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Un ulteriore fattore sottoposto ad indagine
è rappresentato dal campo geomagnetico.
Secondo le evidenze prodotte da alcuni
studi, infatti, l’insorgere della fenomenologia
RSPK14 sembra coincidere con l’aumentare del
campo magnetico terrestre. L’ipotesi è che il
cervello umano, costantemente immerso nel
campo geomagnetico, può subire attacchi di
tipo epilettico, come, ad esempio, una crisi
parziale complessa, quando tale campo presenta delle variazioni. Queste ultime, in taluni
casi, causerebbero, però, anche eventi RSPK.
Naturalmente, il rilevamento di tali fluttuazioni di campo richiede specifiche misurazioni.
Ebbene, questo accumulo di dati ha consentito
agli studiosi di verificare se vi fosse una qualche corrispondenza temporale tra l’emersione
della fenomenologia RSPK e l’accrescersi del
campo geomagnetico.
Come già accennato, in effetti una notevole
corrispondenza è emersa in tutta la sua evidenza (figura 2), la quale sembra mostrare
come essa si concentri solo all’inizio dei casi,
operando da semplice “innesco”. Infatti, intorno al quinto giorno dall’insorgere degli eventi
RSPK, il campo magnetico torna ai suoi valori
medi, mentre il poltergeist continua a provocare i suoi tipici fenomeni di macroPK. Studi
sulla possibile correlazione tra RSPK e variazione del campo geomagnetico sono stati condotti fin dagli anni ’70. Ad esempio, il già citato parapsicologo britannico William Roll, in
un lavoro valutativo relativo a 30 casi di poltergeist (Roll & Gearhart, 1974), rilevò come nel
60% di essi l’insorgere dei fenomeni corrispondesse a giorni in cui i valori del campo
geomagnetico erano effettivamente al di sopra
della media annuale. Nel 40% dei casi, però, i
valori risultarono essere al di sotto di tale
media.
È interessante notare come successive analisi condotte dallo stesso Roll abbiano evidenziato che la percentuale di correlazione
aumentava fino al 73% prendendo in considerazione, anziché i giorni al di sopra dei normali valori di campo geomagnetico, quelli in
cui semplicemente appare un aumento, una
risalita del campo. Una più evidente correlazione, relativa a quest’ultima tipologia di dato,
emerse anche in uno studio di Livingstone
Gearhart15 e Michael A. Persinger del 1986
(figura 2).
14

Figura 2 - I tre grafici visualizzano i valori medi giornalieri del campo geomagnetico misurato mediante l’indice aa nell’emisfero settentrionale. Grafico A: collezione di
40 casi di poltergeist tra il 1900 e il 1967, il cui inizio,
riportato nel grafico come giorno 0 (zero), vede un netto
innalzamento dei valori. Grafico B: collezione di casi con
i più accurati dettagli e le manifestazioni più potenti.
Grafico C: doppio tracciato comparativo fra episodi
avvenuti tra il 1900 e il 1944 (pallini bianchi) e quelli
avvenuti tra il 1945 e il 1967 (pallini neri). In tutti e tre i
grafici è più che evidente il coincidere dell’inizio dei fenomeni con l’innalzarsi dei valori del campo geomagnetico.
Tali valori, nella norma pochi giorni prima, si normalizzano 5-6 giorni dopo (Gearhart & Persinger, 1986)

Conclusioni
Fin dagli anni ’50 lo studioso ed ufficiale governativo britannico, Guy William Lambert (1889-1983)
aveva attribuito grande importanza ai fattori geologici,
da lui ritenuti i veri agenti causali della fenomenologia
psi spontanea. Egli riteneva che i cambiamenti climatici, così come l’attività delle acque sotterranee, le maree
ed anche l’attività sismica fossero sufficienti a spiegare
l’intera fenomenologia caratterizzante poltergeist e
infestazioni. Ciò che principalmente lo aveva indotto a
formulare tale ipotesi era il fatto d’aver notato che tali
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eventi spontanei avessero spesso come scenario
case costruite nei pressi del mare o di corsi d’acqua. Riteneva, in particolare, che tali eventi si producessero a seguito dell’aumento della portata dei
corsi d’acqua vicini ai siti oggetto dei fenomeni.
Tale situazione si verificava, ad esempio, in coincidenza di precipitazioni piovose. Ma Lambert,
specie per il poltergeist, riteneva coinvolto l’elemento acqua anche in altre situazioni, ad esempio, anche in quei casi in cui l’insorgenza si verificava in località costiere.
Oggigiorno i moderni studiosi hanno, invece,
compreso che la fenomenologia psi non può in alcun
modo essere attribuita semplicisticamente a cause
esogene naturali e/o artificiali, perché resta ed è la
psiche umana il polo di tali fenomeni. Quest’ultima,
però, appare sempre più un centro caratterizzato da
una notevole influenzabilità da parte dei richiamati
fattori naturali ed antropici, cosa che ci obbliga a ipotizzare una sua non perfetta indipendenza ontologica dalla dimensione materiale. È evidente, infatti, che
solo una certa tangibilità possa rendere ragione dell’influenzabilità della mente. Fautore di questo
“miracolo” è, secondo alcuni, una speciale interfac-

cia: il cervello. La sua influenzabilità o quella di alcune sue parti è stata più volte proposta nel corso del
tempo per spiegare le capacità psi umane ma, ad
oggi, tali ipotesi mancano ancora di evidenze sperimentali. Ad esempio, l’idea che l’attività geomagnetica possa avere delle ricadute sulle abilità psi umane
attraverso la ghiandola pineale, ovvero la sua capacità di produrre sostanze favorenti come la melatonina
o la DMT (dimetiltriptammina), non ha ancora trovato conferma.
Se le cose stessero davvero così, ci saremmo dovuti aspettare un più vasto effetto di emersione della psi
sulla popolazione più giovane, in quanto le funzioni
della ghiandola pineale tendono a decrescere con
l’età. A oggi, però, non risulta evidente tale correlazione né si conoscono studi specifici al riguardo.
A conclusione di questa parziale disamina sulle
possibili influenze dei campi energetici terrestri sui
fenomeni psi che, inevitabilmente, ha lasciato fuori
una enorme mole di studi, non possiamo che augurarci che gli studiosi continuino ad approfondire
ulteriormente questo campo di ricerca, per noi estremamente promettente e perciò degno di particolare
attenzione.

Le scoper te di Guy Under wood
Nel 1972 venne pubblicato il libro The Pattern of the Past dallo studioso Guy Underwood, in cui si ipotizzava, sulla base di sue osservazioni realizzate su antichi monumenti come Stonehenge, le cattedrali
medievali e molti antichi manieri, che essi fossero costruiti su linee di forza sotterranee. Tali strutture, dall’autore denominate linee geodetiche, coprirebbero l’intera superficie terrestre e sarebbero note fin dall’antichità, tanto che un tempo le si utilizzava per la scelta dei luoghi in cui costruire gli antichi monumenti. Secondo Underwood, tali “linee di forza sembrano generate all’interno della terra, comportando
produzione di onde, grande potere di penetrazione, costituiscono una rete sulla superficie terrestre, influiscono sulla germinazione e la
crescita delle erbe e delle piante”. Nel libro si sostiene che il
manifestarsi di tali forze, determinate dai flussi d’acqua sotterranei, sia all’origine della
nascita delle antiche religioni e
dei riti collegati alla fenomenologia apparizionale. Egli si spinge ad ipotizzare che l’allocazione degli antichi monumenti in
Foto di Pete Linforth da Pixabay
specifici punti fosse, in realtà,
determinata dai “sondaggi” di
antichi rabdomanti. Ciò al fine di renderli rinvenibili anche nel futuro. Tale teoria, per la verità, ebbe già
anni prima dei precursori: gli archeologi francesi Louis Merle e Charles Diot. Il primo scrisse un libretto nel
1933 dal titolo Radiésthésie et préhistoire ed il secondo un libro nel 1935 dal titolo Les sourcers et les
monuments mégalithiques. In essi si sosteneva che tutte le sepolture preistoriche francesi fossero circondate da corsi d’acqua sotterranei.
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E. Marabini, La Biopsicocibernetica, Editrice La Mandragora,
Imola, 2007.
2
Cioè di tipo parapsicologico.
3
Wang C. X. et al. (2019).
4
Fin dal XIX secolo l’uomo ha cominciato a rilevare dati sull’attività del campo geomagnetico ordinandoli in indici e liste. I dati,
registrati in appositi osservatori, sono archiviati in modo omogeneo; ad esempio, l’indice aa e le liste ssc partono dall’anno
1868, mentre l’indice Kp, derivante dall’indice K, a partire dal
1949. L’indice Kp e i suoi relativi indici (ap, Ap, Cp) sono stati largamente usati negli studi ionosferici e magnetosferici e sono normalmente riconosciuti come indici di misurazione dell’attività
geomagnetica globale. L’indice aa deriva dall’uso di dati provenienti da due osservatori quasi antipodali in cui i magnetogrammi erano già disponibili dal 1868. L’indice aa è dato dalla media
dei valori del nord e del sud relativi agli indici K che vengono
misurati ad intervalli di 3 ore e convertiti in ampiezza. L’indice K,
infatti, rimane un indice locale che descrive le perturbazioni
magnetiche relative ai dintorni di ogni osservatorio.
5
I campi elettromagnetici possono avere anche origine naturale
e non solo antropica, come qualcuno potrebbe essere portato a
pensare. La tecnologia moderna, inoltre, mette a disposizione,
ormai da diversi anni, strumenti in grado di rilevare e distinguere separatamente sia il campo elettromagnetico che quello elettrico e quello magnetico. Tale precisazione si rende necessaria per
colmare l’evidente confusione tecnica manifestata da taluni in
questo ambito specifico.
6
Helman D.S., 2013.
7
Persinger M.A., 1990.
8
Granqvist P. et al., 2005.
9
Frequenze acustiche al di sotto dei 20 Hz, cioè inferiori alla
soglia di udibilità umana.
10
Persinger M.A., 1974.
11
Mutschlecner J. P. e Whitaker R. W., 2005.
12
NASA Technical Report 19770013810 - NASA Technical
Report 19870046176 in Tandy V. e Lawrence T. R., 1998.
13
Tandy V. e Lawrence T. R., 1998.
14
Acronimo di Recurrent Spontaneous Psychokinesis (Psicocinesi
Spontanea Ricorrente), espressione introdotta dallo studioso
William G. Roll (1926-2012) quale sostituto del termine poltergeist, ritenuto (a giusta ragione) fuorviante ed affatto neutro.
15
Lo studioso, docente di scienze umanistiche presso la State
University di New York di Buffalo, aveva in precedenza fatto interessanti osservazioni. Ad esempio, aveva notato il verificarsi di
insolite migrazioni di animali o loro comportamenti anomali in
corrispondenza di giorni in cui si registravano valori geomagnetici più alti della media. In seguito si era poi chiesto se i fenomeni di RSPK seguissero le stesse dinamiche.
1
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