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Indagare su fenomeni misteriosi o paranormali è una attività  utile e istruttiva. Utile perché
ogni nuova scoperta porta sempre ad un avanzamento delle conoscenze: un autentico
fenomeno paranormale causerebbe quasi certamente una rivoluzione scientifica. Istruttiva
perché per indagare con successo su fenomeni misteriosi occorre adottare il metodo
razionale, quasi come se si dovesse trovare la soluzione ad una vicenda poliziesca.

Per di più, chi voglia scoprire fenomeni nuovi dovrà  per prima cosa conoscere le leggi di
natura, così da distinguere i fatti normali da quelli eventualmente paranormali. Un criterio
utile anche per evitare abbagli: in passato ciò è accaduto molte volte, al punto che diversi
studiosi, giornalisti, semplici appassionati, ma anche esperti scienziati, si sono fatti ingannare
da presunti sensitivi che, spesso in buona fede, credevano di possedere capacità
straordinarie. Senza dimenticare le frodi, spesso compiute ai danni di persone che non hanno
gli strumenti per valutare ciò che viene loro presentato come un fatto vero.

Purtroppo, in questi casi particolarmente gravi, anche i mezzi di informazione giocano un
ruolo importante, diffondendo spesso in modo acritico affermazioni straordinarie senza un
adeguato controllo sulle fonti.

Ma è certamente possibile indagare su fatti che appaiono come paranormali, purché si
pongano in atto i necessari controlli (magari con l’aiuto di un esperto), e soprattutto
operando senza mai perdere il senso critico.

Nella conferenza vengono esposti diversi casi reali di indagine sui fenomeni misteriosi,
affrontati dal CICAP e dall’autore in più di dieci anni di attività. Il tutto con una particolare
attenzione al metodo e ai controlli necessari per giungere alla soluzione dei diversi “casi”.
Verranno anche mostrati esempi dal vivo di fenomeni apparentemente misteriosi, con il
coinvolgimento del pubblico.

L’autore è progettista elettronico e membro del CICAP.
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