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L’aura: luce della vitaDI MICHELE DINICASTRO
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PARAPSICOLOGIA E MEDIANITÀ

7517 GdM

L’esistenza di un campo luminoso non visibile che
circonda gli esseri umani è da sempre testimoniata
dalla mistica e da varie discipline esoteriche, che la

identificano come aura. Per una certa percentuale di sensitivi, che invece riferisce di veder-
la ad occhio nudo,ma anche secondo gli esoteristi, l’aura si presenterebbe variamente colo-
rata a seconda dello stato di salute della persona odel“livello di reincarnazione”da essa rag-
giunto. Il termine aura presenta un’etimologia molto interessante; esso infatti deriva dal
greco àura, ovvero soffio, ad indicare l’esplicito riferimento al concetto di soffio vitale…
Esso sarebbe,perciò, legato a processi energetici direttamente connessi alla vita e a quel quid
energetico che va oltre il semplice concetto di vita biologica. L’idea di radiazione luminosa

quale diretta emanazione del corpo umano non appartiene soltanto
alla cultura orientale, ma anche a quella occidentale. Mi riferisco in
particolare al diffuso concetto di aureola, ampiamente documentato
dall’iconografia cristiana, che rappresenta i santi circondati da una
particolare luminosità intorno alla testa. Il termine deriva dal latino
aureus (d’oro) e più in particolare dal latino tardo aureola (diminu-
tivo di aureus) col significato di corona aurea.

Le origini di questo simbolo precedono, in verità, la cristianità,
che l’ha mutuata direttamente dal mondo pagano, nella cui cultura
assumeva il doppio significato di “divinità“ e “regalità”. Può essere
interessante sapere che agli inizi del cristianesimo l’aureola fu un
simbolo fortemente osteggiato dai primi Padri della Chiesa, che cer-
carono di dissuadere gli artisti dal rappresentarlo nelle loro opere,
proprio a causa della suamatrice pagana.Ma i loro intenti andarono
del tutto disattesi per via della grande valenza simbolica della corona
di luce e del suo forte radicamento nella cultura popolare. Tuttavia,

proprio in virtù della già richiamata capacità umana di individuare la presenza di questo
alone energetico, la sua persistenza nelle differenti culture è stata garantita. Perciò, lungi dal
dipenderemeramente da semplici lasciti della tradizione, il concetto di aura è in realtà lega-
to ad una sua dimensione percettiva, che, con l’avanzare delle conoscenze scientifiche e te-
cnologiche, ha anche trovato interessanti avalli empirici... Per l’esattezza sono più di cento-
venti anni che l’uomo ha dato inizio ad accurate indagini scientifiche in questo campo,
identificabile come Biofotonica1, branca della biologia che prende il nome dai cosiddetti
Biofotoni, ovvero dai quanti di luce ultradebole emessi dai sistemi viventi.

Lo schermo di Kilner
Tra i primi ad ottenere risultati sperimentali di rilevanza scientifica sulla reale esistenza

della bioluminescenza umana si segnala il medico ingleseWalter J.Kilner (1847-1920) del
St. Thomas Hospital di Londra. Lo studioso dedicò molti anni della sua vita a cercare di
documentare il fenomeno, al quale dedicò un libro: The Human Atmosphere (L’atmosfera
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L’aura: luce della vita
Dall’aureola alla bioenergetica
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umana, 1911).Tale titolo assume particolare significa-
to se si pensa che, in senso letterario, il termine aura
può tradursi anche come atmosfera. Nel libro lo stu-
dioso spiega come, utilizzando uno schermo alla
dicianina, un colorante usato in fotografia come sen-
sibilizzante per gli infrarossi, fosse riuscito a rendere
visibile l’aura. Tale schermo era composto di due
lastre di vetro ermeticamente sigillate, tra le quali si
trovava una soluzione colorata di catrame minerale.
Se vi si guardava attraverso in piena luce del giorno e
poi si voltava lo sguardo versounapersonanudaposta
in un luogo poco illuminato e con uno sfondo scuro,
divenivano visibili ben tre diverse radiazioni che il
medico riteneva si collocassero nella parte terminale
dell’ultravioletto. Questo involucro energetico a strati
fu chiamato daKilnerDoppio eterico. Il primo strato si
irradiava dal corpo fisico fino a raggiungere uno spes-
sore compreso tra mezzo centimetro ed un centime-
tro emezzo. Il secondo strato, ovvero l’aura interna, si
estendeva per otre sette centimetri e mezzo, mentre il
terzo, cioè l’aura esterna, si proiettava
fino a circa trenta centimetri. Nel corso
delle sperimentazioni Kilner scoprì che
l’aura poteva essere influenzata da
diversi elementi, ad esempio damagne-
ti, correnti elettriche e vapori chimici.
Inoltre, lo studioso poté osservare come
la grandezza ed il colore del“biocampo”
variassero in presenza di patologie, ma
si accorse anche che la sua brillantezza
tendeva a diminuire quando il soggetto
veniva sottoposto a ipnosi.

Gli esperimenti di Kilner furono in
seguito replicati con successo dal dottor
Patrick S. O’Donnell del Chicago
Mercy Hospital e dal dottor Drysdale
Anderson nell’Africa occidentale.

Quest’ultimo descrisse il fenomeno
come simile a “fumo di tabacco” che
“avvolgeva il corpo e che fuoriusciva,
simile al vapore, dalla punta delle dita come fossero
bande elastiche bianche”.

Per completezza d’informazione occorre precisare
che le sperimentazioni del dottor Kilner, come anche
quelle di altri pionieri in questo campo, traggono ispi-
razione dagli studi del barone Karl von Reichenbach
(1788-1869).Quest’ultimo, chimico tedesco di fama a
cui si deve la scoperta del kerosene, della paraffina e
del creosoto, rese noto che nel corso dei suoi esperi-
menti aveva individuato una misteriosa energia vitale
che denominò “Od” o “Forza Odica”, dal nome del-
l’antica divinità germanica Wodan o Odino. Lo stu-

dioso la descrisse come un tipo di radiazione lumi-
nosa, visibile solo in particolari condizioni, che viene
emanata, non solo dagli esseri umani e da tutti gli
esseri viventi,ma anche dai cristalli, daimagneti, dal-
l’elettricità, etc.Nel XX secolo un altro ricercatore, lo
psicoanalista austriaco Wilhelm Reich (1897-1957),
con la sua teoria sull’Energia Orgonica, virtualmente
sovrapponibile alla Forza Odica di Reichenbach,
fornì anche interessanti evidenze a favore delle ipote-
si di quest’ultimo.

Lo stenometro di Paul Joire
Tra i pionieri in questo campo figura senz’altro il

francese Paul Joire (1856-1931), professore presso
l’Istituto Psicofisiologico di Parigi e presidente della
Societé Universelle d’Etudes Psychiques. Egli spese
molti anni della sua vita nello studio dei fenomeni
indagati dalla ricerca psichica, interessandosi in par-
ticolare all’ipnotismo e alle emanazioni bioenergeti-
che che egli chiamò “esteriorizzazione della sensitivi-

tà”. Il suo approccio eterodosso
allo studio dell’uomo lo portò
all’invenzione di un curioso e
controverso strumento che de-
nominò stenometro; con esso si
sarebbe dovuta rilevare, e quindi
dimostrare, l’esistenza di quella
forza ignota che egli teorizzava
promanasse dal sistema nervoso.
Secondo Joire, tale “esteriorizza-
zione della sensitività” avrebbe
avuto la capacità di agire a
distanza e di provocare il movi-
mento di oggetti, proprio come
avviene con i cosiddetti fenomeni
psicocinetici (PK) ampiamente
descritti in ambito parapsicolo-
gico. Gli esperimenti condotti
dal francese per documentare la
realtà di questa interazione del

sistema nervoso produssero anche elementi a sup-
porto della realtà dell’aura e in particolare permisero
di appurare la curiosa capacità di assorbimento tem-
poraneo di questa emanazione da parte di materiali
quali: legno, cartone, acqua in bottiglia e lino.
L’assimilazione della forza si otteneva anche tenendo
semplicemente in mano degli oggetti, mentre per la
verifica dell’avvenuta “carica energetica” era suffi-
ciente accostarli allo stenometro.Quest’ultimo,dota-
to di un quadrante diviso in 360 gradi su cui girava
un ago indicatore, consentiva di rilevare l’intensità
della carica.

Paul Joire dinnanzi allo stenometro
da lui ideato
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Joire rese pubbliche le sue risultanze sperimen-
tali in un trattato sull’ipnotismo pubblicato nel
1892 col titolo di Précis Théorique and pratique de
neuro-hypnologie. Come denuncia l’intestazione
del suo scritto, per le sue indagini lo studioso si
avvalse di tecniche ipnotiche, a cui, però, affiancò
anche l’uso di uno strumento appuntito con cui
sondava i soggetti esaminati. Ebbene, grazie a
questa metodica scoprì che l’arnese acuminato
poteva essere avvertito anche solo avvicinandolo
al corpo, perciò senza la necessità di alcun contat-
to fisico.Notò anche che la distanza a cui l’oggetto
veniva avvertito (mediamente da 1 a 10 cm),non-
ché l’ampiezza della superficie sensibilizzata,
variavano da soggetto a soggetto sulla base della
specifica sensibilità del sistemanervoso di ognuno
di essi. Ponendo, inoltre, i suoi pazienti in uno
stato di ipnosi profonda, Joire scoprì che si poteva
ottenere unamaggiore accuratezza nel rilevamen-
to delle caratteristiche di questa emanazione cor-
porea. Scoprì, ad esempio, che essa circondava il
corpo con una serie di strati sensibili e che tale
sensibilità poteva essere trasferita a vari oggetti,
come bicchieri d’acqua, piastre di vetro coperte
con del velluto, legno o sfere di mastice.

I risultati ottenuti da Joire trovarono riscontro
in quegli stessi anni nelle osservazioni sperimen-
tali di un altro studioso francese,EugèneAuguste
Albert de Rochas (1837-1914), che dedicò all’ar-
gomento un libro dal titolo L’Exteriorisation de la
motricité (1896).

Come ho già avuto modo di riportare su que-
ste colonne2, nei primi del ’900 un altro ricercato-
re francese, il dottor Hippolyte Baraduc (1850-
1909, foto in basso), ideò uno strumento per la
misurazione della “vis vitae” ispirandosi, con
molta probabilità, a quello di Joire. Lo spartano
apparecchio, conosciuto come Biometro di
Baraduc, era semplicemente costituito da
un ago magnetico sospeso orizzontal-
mente ad un filo pendente in una
campana di vetro. Era presente
anche una schermatura di mica
(minerale silicatico in lamelle
bianche o nere) e di collodion
adialectrico.A quanto è dato sape-
re, sembra che l’ago avesse la pro-
prietà di eseguire movimenti rota-
tori semplicemente accostandogli
una mano; Baraduc utilizzava tale
reazione per misurare il “flusso ener-
getico” della persona.

L’esperienza di un clinico francese: Charles Féré
Ulteriori testimonianze medico-sperimentali, tra le

prime che ci siano pervenute, sulla presenza di un
alone energetico intorno al corpo umano sono ripor-
tate sugliAnnales des sciences psychiques del luglio 1905
e fanno riferimento agli esperimenti del dottor
Charles Féré (1852-1907).Nel suo articolo lo studioso
francese cita due casi d’interesse:
� Il primo, avvenuto il 23 febbraio 1883, riguarda una
giovane donna di 28 anni affetta da numerose proble-
matiche di natura isterica. Erano circa le 4 di pomerig-
gio quando, nel corso di un dolorosissimo attacco
subito dalla paziente, Féré, accorso in suo aiuto, venne
sorpreso dalla visione di una radiazione luminosa
spessa circa 20 cm che circondava la testa e le mani
della donna. La luce era di colore arancione e tendeva
a diminuire con l’aumentare della distanza dal corpo.
La pelle della ragazza, che normalmente presentava un
colorito bianco opaco, in questa occasione assumeva
una sfumatura arancione, ma dalla tonalità più pro-
fonda di quella della luce contornante la testa. Il feno-
meno della colorazione dell’epidermide fu preceduto
di pochi secondi da quello dell’illuminazione delle
mani e della testa e tutti cessarono circa due ore dopo
il loro insorgere e precisamente in corrispondenza del-
l’abituale vomito giornaliero del soggetto.
� Il secondo caso ricalca in buona parte il primo, ma a
differenza di quest’ultimo presenta un protagonista
senza alcuna sintomatologia neuropatologica, fatta
eccezione per dei mal di testa a cadenza mensile.

Ulteriori scoperte nel ’900
Il proliferare di studi in questo settore a cavallo tra i

secoli XIX e XX favorì il diffondersi di un sempre più
vasto interesse da parte degli studiosi. Tra questi si
segnala il biologo russo Alexander Gurvitch (1874-
1954), che nei primi decenni del secolo scorso scoprì

l’esistenza di una radiazione invisibile emessa
dalle cellule viventi, che chiamò radiazione
mitogenica.

Mentre, negli anni ’30 il controverso
ricercatore britannico George de la
Warr (1904-1969) annunciò la sco-
perta di deboli campi elettromagneti-
ci emessi dal corpo umano e rilevabi-
li anche ad una certa distanza da esso.
Secondo lo studioso questi campi rag-
giungerebbero picchi di tensione fino a
70 millivolt, che varierebbe a seconda

dello stato di salute o dell’umore del sog-
getto.
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De la Warr non fu l’unico ricercatore britannico
che in quegli anni si adoperò in questa difficile ricer-
ca. Infatti, il biologo di Cambridge Oscar Bagnall,
rimasto molto colpito dai risultati di Kilner, iniziò a
sperimentare con gli schermi di quest’ultimo, oltre
che con altri che egli stessomise a punto. I risultati dei
suoi studi furono pubblicati nel 1937 nel libroOrigini
e proprietà dell’aura umana. Tuttavia, Bagnall non
riuscì mai a replicare i risultati di Kilner, che attribuì a
presunte capacità chiaroveggenti di quest’ultimo. Lo
studioso concluse, però, che tutti i sistemi viventi pos-
seggono un’aura e che essa viene percepita grazie a
quelle strutture speciali dell’occhio umano che sono
note come bastoncini. Inoltre, affermò che l’alone
energetico diverrebbe osservabile, non attraverso la
vista focalizzata, ma mediante quella periferica3.

Anche in Italia questi studi ebbero un certo
seguito, vedendo coinvolti diversi ricercatori indi-
pendenti. Tra questi spiccano: Giocondo Protti
(autore nel 1945 di La luce del sangue), Guido
Cremonese (autore nel 1930 di Radiazioni della
materia vivente e loro fotografia e de I raggi della vita
fotografati) ed Enrico Tomasetti (autore nel 1933
de I raggi biocinetici)4.

Nel 1951 il biologo americano Bernard L.
Strehler (1925-2001) condusse una serie di
esperimenti con cui rilevò l’emissione di fotoni
dalle piante mediante stimolazione con sorgenti
luminose; tale emissione è chiamata luminescen-
za ritardata5.

Sulla scia di questi studi si collocarono le suc-
cessive sperimentazioni italiane degli anni ’50 ed in

particolare quelle del Colli, coadiuvato da
altri ricercatori come ad esempio il Fac-
chini, il Guidotti, il Rossi, il Dugnani-
Lonati, l’Orsenigo e il Sommariva. Tra il
1954 e il 1955, questo studioso pubblicò
con la sua équipe due importanti lavori
concernenti una serie di esperimenti sulla
luminescenza (nella frequenza spettrale del
visibile) dei semi germinanti nell’oscurità6.

Negli anni ’60 il ricercatore russo S. V.
Konev condusse studi specifici sulla biolu-
minescenza ultravioletta prodotta dalle col-
ture di cellule, scoprendo interessanti mec-
canismi legati al suo ruolo di vettore infor-
mativo. Lo studio confermava le risultanze
ottenute da Gurvitch.

In tempi più recenti si segnalano le sor-
prendenti evidenze ottenute dallo scienzia-
to russo Vladimir Leonidovich Voeikof,
docente di Biochimica all’Università diMo-
sca e direttore del Laboratorio di Studio
dell’Unicità dei Sistemi Biochimici, che ha
potuto osservare sperimentalmente come la
materia ematica emani vibrazioni ottiche
che fornirebbero, se ben decodificate, infor-
mazioni sullo stato di salute dei pazienti.
Secondo il ricercatore, che sperimentando
con il sangue umano ha potuto riscontrare
la presenza di un notevole campo di luce
extravisiva, la luce sarebbe fondamentale
per tutti i sistemi viventi. Voeikof afferma
che negli individui in buona salute la luce si
presenta molto intensa, mentre in persone
affette da malattie essa si affievolisce e
diventa intermittente, cioè “anomala”.
Inoltre, lo scienziato ha potuto osservare

In Italia il dott. Nicola Cutolo è stato pioniere della
Biofotonica. In Germania si è sottoposto a esperimenti con
il premio Nobel per la Fisica prof. Fritz Popp direttore
dell’Institut für Biophysikalische Zellforschung (Istituto
Internazionale di Biofisica). Nell’ambito di tale ricerca, è
stata misurata e dimostrata l’emissione di energia biofoto-
nica dalla sua mano destra e l’inibizione della proliferazione
di cellule batteriche in vitro. Tra le altre prove delle sue
capacità, il dottor Cutolo ha effettuato altri due esperi-
menti in Germania: in uno ha prodotto uno spostamento del-
l'ago di una bussola (sotto
diretto controllo di ufficiali
della Polizia e della Marina
Militare tedesca) e nell'altro,
presso l'Istituto Internazio-
nale di Biofisica, facendo
accertare e misurare, tramite
un rilevatore di luce residua,
che le sue mani emettevano
energia fo-tonica (biolumine-
scenza), as-sente o quasi nelle
persone normali. Il dottor Cutolo sostiene che è questa
energia quella responsabile dell'effetto terapeutico tante
volte riscontrato durante i numerosi trattamenti di prano-
terapia. Egli ha prestato la sua opera presso l’ospedale Di
Venere di Bari nel reparto di Medicina Generale, in qualità di
bioterapeuta, conseguendo risultati straordinari su molte
malattie e suscitando grande sorpresa tra i medici. L’azione
terapeutica si basa sulla trasmissione di un fluido energeti-
co attraverso l’imposizione delle mani, chiamato anche ener-
gia vitale, che, una volta irradiato dal bioterapeuta, è in
grado di lenire il dolore e bloccare i processi patologici all’o-
rigine del male, a livello mentale, fisico e spirituale.
Collabora con numerose università straniere, tra cui la New
Age Awareness Centers, inc. Lauderdale (Florida), diretta
dal prof. Cameron. É membro della American Society for
Psychical Research, inc. New York. Scrive sul GdM.
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come, ponendo in prossimità due campioni
di sangue, uno sano e l’altro infetto, e sepa-
randoli con un vetrino, si realizzi tra i due
gruppi uno scambio di informazione lumi-
nosa che, partendo dal sangue sano, fluisce
verso quello “malato”per riportare quest’ul-
timo ad uno stato ottimale.

Altrettanto interessante è la sperimenta-
zione condotta negli ultimi decenni dal tede-
sco FritzAlbert Popp sulla emissione biofo-
tonica dei sistemi biologici. Grazie ai suoi
studi oggi sappiamo che le emanazioni elet-
tromagnetiche intermolecolari costituisco-
no una forma di comunicazione che è alla
base dei complessi processi olistici degli
organismi viventi7. Queste indagini, condot-
te con l’ausilio di un fotomoltiplicatore8, tro-
varonoulteriori riscontri negli studi condot-
ti in Russia da B.N. Tarusov, che osservò la
bioluminescenza emessa nel visibile damolti
tipi di piante, oltre che da alcune specie ani-
mali.

Kirlian e i suoi precursori
Nel 1939 l’elettrotecnico russo Semyon

Davidovich Kirlian (1898-1978) venne
chiamato in un laboratorio della sua città,
Krasnodar nel Caucaso, per riparare un
apparecchio per l’elettroterapia. Sfiorando
accidentalmente con la mano un elettrodo
ricevette una piccola scarica ed intravide
uno strano lampo. Ripensando all’insolito
effetto decise di riprodurlo nel suo laborato-
rio, ma questa volta registrandolo su lastra
fotografica mediante frapposizione di que-
st’ultima fra la sua mano e la scarica elettri-
ca. Lo sviluppo del supporto fotosensibile
produsse un’immagine raffigurante i con-
torni delle sue dita circondate da una sorta
di vapore luminoso e da lampi. Il giovane
Semyon aveva così scoperto un effetto che
dopo alcuni anni diventerà noto in tutto il
mondo comeEffettoKirlian (a destra la foto-
grafia Kirlian di un polpastrello). Il ricerca-
tore passò gli anni seguenti studiando il
fenomeno e cercando di migliorare il siste-
ma di rilevamento da lui messo a punto.
Questo lungo lavoro vide attivamente coin-
volta anche sua moglie Valentina Khri-
sanova. La tecnica sviluppata da Kirlian
consentiva di convertire le proprietà non
elettriche di un oggetto in proprietà elettri-

che e di registrarle su pelli-
cola fotografica.

L’interpretazione dei ri-
sultati diede vita a numero-
se polemiche che generaro-
no aperta diffidenza da
parte della scienza ufficiale,
per la quale l’effetto sarebbe
semplicemente provocato
dalla ionizzazione dei gas
presenti nell’atmosfera che
contorna gli oggetti. I
coniugi Kirlian, che pubbli-
carono un articolo sulla
loro ricerca solo nel 1961,
divennero noti in Occidente a partire dal decennio successi-
vo, a seguito della pubblicazione nel 1970 del libro Psychic
Discoveries Behind the IronCurtain (Scoperte psichiche oltre
la cortina di ferro) da parte di due americani: Lynn
Schroeder e Sheila Ostrander.

Il metodo Kirlian, tuttavia, benché certamente innovati-
vo, si rifà in realtà ad una tecnica nota fin dagli anni ’90 del
XIX secolo. Infatti, sembra proprio che lo scienziato croato
Nikola Tesla (1856-1943) già nel 1890 avesse compiuto
esperimenti pressoché identici negli Stati Uniti, ottenendo
fotografie sotto alta tensione paragonabili a quelle di
Kirlian9.

Un altro antesignano di Kirlian può essere individuato
nell’ingegnere russo Yakov Narkevich-Todko che nel 1898
dimostrò il funzionamento dell’elettrofotografia, tecnica che
consentiva di ottenere immagini su piastra fotografica
mediante un sistema a scariche elettriche ad alta tensione.
Una metodica similare, denominata effluviografia o fotogra-
fia elettrica, era stata sviluppata in quegli stessi anni anche da
ricercatori indipendenti occidentali. Il fisico americano
Fernando Sanford (1854-1948), ad esempio, riuscì a dimo-
strare in un esperimento (1896) che, ponendo una moneta
su una piastra asciutta connessa ad un particolare sistema
elettrico, era possibile ottenerne il negativo fotografico con
visualizzazione di un luminosissimo effetto corona. Il feno-
meno era causato dalla fuoriuscita della carica elettrica dal
bordo della moneta.

Fotografare gli incubi
Negli anni ’70 dello scorso secolo alcuni scienziati sovie-

tici riuscirono nell’impresa di registrare le allucinazioni visi-
ve ed uditive di alcuni soggetti psicotici. Gli esperimenti,
condotti nella Clinica psichiatrica di Perm, consentirono di
registrare su nastro magnetico le allucinazioni uditive dei
pazienti e su pellicola fotografica le loro visioni oniriche ed
allucinazioni psicotiche. Gli studiosi ipotizzarono che le
immagini potessero formarsi a seguito di una qualche radia-
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zione invisibile emessa dagli occhi. Tale supposizione
poggiava anche su precedenti riscontri sperimentali
ottenuti da un fisico britannico:Charles Russ. In un
articolo scientifico apparso il 3 luglio 1931 sulla pre-
stigiosa rivista medica The Lancet, lo studioso
descrisse, infatti, uno strumento di sua invenzione
col quale era riuscito a rilevare un flusso di energia
emesso dagli occhi umani. Sulla scia di queste risul-
tanze, ma anche sulla base di una serie di osservazio-
ni empiriche, i ricercatori russi della Clinica psichia-
trica di Perm idearono una serie di esperimenti che
eseguirono su alcuni dei loro pazienti. Venne, così,
realizzata una speciale macchina fotografica il cui
obbiettivo terminava con unamaschera da sub, a sua
volta fissata sui volti dei pazienti ad una distanza di
circa 30 cm dal corpomacchina (si veda foto sopra).
Un altro esperimento consisteva nel testare la capaci-
tà di un paziente psichiatrico di influire direttamen-
te sul materiale fotosensibile di una lastra fotografi-
ca, e ciò nell’intento di rendere visibili le immagini
delle sue allucinazioni visive. La sperimentazione
produsse interessanti evidenze, costituite, in vari casi,
da figure strettamente correlate al tipo di allucinazio-
ne vissuta dal paziente. In un caso, ad esempio, venne
visualizzato un robot su una lastra impressionata da
unmalato che asseriva di esserne perseguitato; in un
altro apparve un mostruoso serpente, protagonista
di ripetuti incubi visivi di un altro soggetto psicotico.

Conclusioni
Gli esperimenti fotografici di Perm confermereb-

bero indirettamente la realtà del famoso fenomeno
delle immagini psichiche prodotte negli USA dal
sensitivo Ted Serios (1918-2006). Mentre ulteriori
conferme giungerebbero dal dottorVictor Inyushin,

esperto di bioenergetica, che con i suoi colleghi
dell’Università Statale del Kazachistan ha studiato le
radiazioni ultraviolette dei sistemi viventi ed in par-
ticolare quelle emesse per via oculare sia dagli ani-
mali che dagli uomini. Tali studi gli hanno consen-
tito di acquisire importanti evidenze a supporto di
questa ipotesi, cosa resa possibile grazie all’utilizzo
di pellicole sensibili all’ultravioletto e filtri capaci di
isolare le radiazioni termiche.

A conferma dell’importanza dello studio, anche
da un punto di vista diagnostico, dei fenomeni bio-
fotonici, si segnala oggigiorno la presenza in diversi
paesi di laboratori di ricerca ad essi dedicati. Tra i
tanti, si distingue certamente l’International Society
of Life Information Science (ISLIS) con sede in
Giappone, di cui ho già avuto modo di parlare su
queste stesse colonne qualche tempo fa10.

Concludo con l’auspicio che un simile campo
d’indagine continui ad essere sviluppato, anche in
virtù degli incredibili scenari che potrebbero di-
schiudersi, non solo in ambito biomedico, ma
anche in quello della ricerca sulla vera natura del-
l’uomo. Quest’ultima, infatti, oltre che sul piano
bio-psichico appare sempre più intimamente descri-
vibile su quello transpersonale.
1 Qui il termine viene usato nella specifica accezione di riferimento
e non deve essere confuso con quello più generale che riguarda lo
studio dell’interazione della luce con i sistemi biologici.
2 Dinicastro M., “La luce della morte”, Il Giornale dei Misteri n. 498
anno XLIII Ottobre 2013.
3 Ostrom J., L’aura umana, Armenia Editore,Milano 1988.
4 DinicastroM.,“Fotografare l’invisibile (parte quarta). La biolumi-
nescenza dei corpi.Gli studi pionieristici sconosciuti di uno studio-
so italiano sui raggi biocinetici”, Il Giornale dei Misteri n. 394 anno
XXXIV Agosto 2004.
5 B. L. Strehler, “The luminescence of isolated chloroplasts” in Arch
Biochem. 34, 1951, S. 239-248.
6 L. Colli, U. Facchini, and G. Guidotti,“Further measurements on
the bioluminescence of the seedlings”, in Experientia, 11, 479-481
(1955).
7 Questo tipo di ricerca fu stimolata da un precedente studio pub-
blicato nel 1951 sul Journal of General Physiology dal citato B. L.
Strehler con W. Arnold. I due scienziati compirono esperimenti
sulla emissione luminosa delle piante (compresi tre tipi di alghe).
8 Apparecchio che fornisce un tipo di visione caratterizzata da colo-
razione verde con all’interno un elemento sensibile alla luce, il foto-
catodo, il quale, quando è colpito da una radiazione luminosa,
emette degli elettroni che vengono direzionati attraverso un campo
elettrico su una serie di elementi (dinodi). Qui, gli elettroni si mol-
tiplicano in un processo a cascata. Ciò produce nella parte termina-
le dello strumento una corrente che può raggiungere una intensità
pari a unmiliardo di volte quella iniziale. La sensibilità spettrale del
fotomoltiplicatore può variare dall’infrarosso ai raggi X a seconda
del tipo di fotocatodo utilizzato.
9 Kirlian aveva conosciuto personalmente Tesla nel corso di una
conferenza tenuta da quest’ultimo nel 1917 a Krasnodar, sua città
natale.
10 Dinicastro M.,“La luce della morte”, Il Giornale dei Misteri n. 498
anno XLIII Ottobre 2013.

Immagine ripresa nel corso di uno degli esperimenti condotti
presso la Clinica psichiatrica di Perm




