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GUIDA ALLO SCETTICISMO 

 
(Il pensiero di D. Radin liberamente citato ed adattato all’italiano) 

 

di 

Dean Radin 

 

(da The Conscious Universe, Harper, San Francisco, 1997) 
 

I commenti degli scettici sulla PSI tendono ad essere estremistici, basandosi sulla 
convinzione che la PSI sia impossibile (benché ufficialmente si guardino bene 
dall’ammettere tale loro tendenza). L’interesse accademico per la PSI è stato influenzato 
negativamente dall’atteggiamento degli scettici sulla ricerca condotta in questo campo. 
E’ palese, comunque, che quasi tutti gli argomenti prodotti dagli scettici a sfavore 
dell’ipotesi PSI  sono divenuti non più sostenibili alla luce del travolgente numero di 
evidenze positive a favore di quest’ultima. 
Il dubbio è indispensabile alla scienza. Nessuna dichiarazione scientifica può essere 
presa sul serio se non è supportata da prove certe e ripetibili. Il processo di revisione 
paritaria (selezione degli articoli degni di pubblicazione su riviste scientifiche) è uno dei 
fondamenti della scienza. Ma la comune visione della scienza intesa come disciplina 
logica, analitica ed impersonale può essere sbagliata. Essa è anche avversatrice e, 
quando vi sono affermazioni “insolite”, spesso diviene anche emotiva. Gli scienziati 
coinvolti nella ricerca PSI applicano in tutto e per tutto il rigore del dubbio scientifico. 
Comunque, quando Radin dice che a volte le reazioni estreme degli scettici hanno 
inibito ulteriori ricerche, lo fa anche in virtù della sua esperienza personale. 
I risultati degli esperimenti chiave sono stati ripetutamente replicati nei laboratori di 
tutto il mondo. Ma il mito che ritiene inesistente qualsiasi prova a favore della PSI 
persiste. E’ stato persino suggerito che mentre gli “sprovveduti” scienziati potrebbero 
avere una vista limitata in questo campo, i prestigiatori professionisti avrebbero saputo 
fare di meglio. Infatti, la prova è che la maggior parte di questi ultimi ritiene la PSI un 
fenomeno reale... 
Per molti anni è stato sostenuto che le prove sperimentali a favore della PSI fossero 
dovute al caso o alla frode. I miglioramenti apportati nella progettazione di tali 
esperimenti ci hanno permesso di sbarazzarci di queste critiche. I metodi in uso oggi 
rispondono alle esigenze scettiche più rigorose. Stando così le cose, non è più possibile 
che gli esperimenti odierni presentino risultati positivi attribuibili al caso. Ciò ha indotto 
il nucleo duro degli scettici ad andare a ripescare vecchi argomenti. Solitamente questi 
riguardano la presunta incapacità della parapsicologia di produrre, dopo cento anni, 
prove convincenti a favore della PSI. E’ stato detto che, mentre i risultati sono reali ed 
inspiegabili, in realtà essi non possono essere dovuti alla PSI. Di conseguenza la 
parapsicologia è un fallimento. 
Normalmente, il processo di revisione paritaria in ambito scientifico avviene fra 
ricercatori che operano nelle rispettive aree di competenza. La controversia sulla PSI è 
differente. Qui, mentre gli scettici scrivono sulla plausibilità delle ipotesi alternative, 
non verificano quasi mai tali loro ipotesi. Questo è tipico di una disputa religiosa. Non è 
più scienza.  
Oltre all’argomento sul “secolo di fallimenti”, alcuni scettici insistono nell’affermare 
che la parapsicologia non è una “vera scienza”. In realtà essi hanno ulteriormente 
rafforzato lo sviluppo del processo di ottenimento di evidenze sempre più forti a favore 
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della PSI, indicando possibili fallacità nella impostazione della ricerca ed insistendo su 
prove empiriche più forti. Ne è conseguito un aumentato rigore e “blindamento” degli 
esperimenti, cosicché, siccome gli scettici non possono più proporre spiegazioni 
alternative che siano sostenibili, sono stati costretti a ripiegare sulla difesa delle loro 
precedenti credenze. Gli estremisti scettici hanno sviluppato tutto un repertorio atto a 
mostrare che tutti gli esperimenti sulla PSI non sono validi. Queste tecniche 
comprendono le accuse secondo cui, anche se reali, gli effetti PSI sono insignificanti; si 
tratta di dichiarazioni di aperto pregiudizio, di critiche che sotto il profilo scientifico non 
hanno alcuna validità e descrizioni distorte degli esperimenti sulla PSI che fanno 
apparire i ricercatori PSI come degli incompetenti. Alcuni scettici in maniera riluttante 
hanno accettato che gli effetti PSI possano essere genuini, ma tentano di sostenere che 
la PSI è troppo debole per essere interessante. Al contrario, invece, ogni effetto PSI, che 
sia debole o forte, costituisce una vera e propria rivoluzione per la nostra comprensione 
del mondo naturale. 
Il pregiudizio sui ricercatori PSI continua a persistere. E’ stato supposto che la PSI è 
incompatibile con la fisica. Alcuni critici hanno riconosciuto che non desiderano credere 
alle prove semplicemente perché la PSI è “chiaramente impossibile”. La frode è per loro 
la migliore spiegazione per la PSI e l’unica che realmente rimane. È più conveniente 
credere che i parapsicologi truffino piuttosto che la PSI sia reale. Il filosofo scettico 
David Hume ha sostenuto che siccome noi sappiamo che la gente a volte mente, mentre, 
invece, non abbiamo prove indipendenti sui miracoli, allora è più ragionevole credere 
che essi si basino sulle bugie piuttosto che siano realmente accaduti.  
Nel 1987 il Consiglio di Ricerca Nazionale americano ha pubblicato uno studio 
commissionato dall’Istituto di Ricerca dell’esercito USA in cui si valutavano varie 
tecniche di addestramento. Queste includevano fra le altre discipline la parapsicologia. 
Nell’annunciare i risultati venne affermato che il Comitato non aveva rinvenuto alcuna 
giustificazione scientifica all’esistenza dei fenomeni parapsicologici. Nell’esaminare la 
relazione finale è stato trovato che il Comitato non era stato in grado di fornire una 
qualsiasi spiegazione plausibile alla ricerca cui sovrintendeva. Più avanti si 
raccomandava che l’esercito continuasse a monitorare la ricerca PSI in USA e nella ex 
Unione Sovietica, persino proponendo gli specifici esperimenti da condurre. E’ difficile 
non arrivare alla conclusione che il conflitto fra l’annuncio pubblico della relazione ed i 
contenuti effettivi sia stato, in realtà, dovuto soltanto ad un “espediente politico”. Allora 
in questo caso una sola dichiarazione sulla ricerca psi di laboratorio è sufficiente in 
termini scientifici... E le repliche indipendenti e positive sono forse state ottenute? 
Adesso sappiamo di sì... o meglio no!! Dovremmo quindi supporre che le critiche 
contro la parapsicologia su questo versante dovrebbero fermarsi. 
La parapsicologia è vittima di costanti distorsioni. Quelle riportate dalla stampa 
popolare generalmente asseriscono che “fenomeni come la telepatia e la psicocinesi 
diventano credibili solo ignorando due o tre secoli di scienza ufficiale”. Questi critici 
non specificano mai, però, quali leggi della natura sono implicate, o perchè esse 
vengano determinate come assolute. E’ difficile trattare argomenti complessi come 
questo entro uno spazio ristretto come quello che vi dedica la stampa, per cui alcune 
distorsioni devono necessariamente essere messe in conto. Un trattamento più completo 
e neutrale ci si potrebbe attendere dai libri di testo accademici, ma non è sempre così. Ci 
sono molti esempi di manuali introduttivi di psicologia che presentano descrizioni 
imperfette degli esperimenti sulla PSI. Non è così raro che venga indicata la frode come 
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la spiegazione più probabile. Una recente indagine indica che una non trascurabile 
minoranza di testi di psicologia neanche menziona la parapsicologia. 
 
Agli scettici piace insinuare che i parapsicologi siano influenzati dal desiderio di 
giustificare le loro convinzioni spirituali. Deve quindi esserci “qualcosa di sbagliato” 
nella parapsicologia. Ma gli scettici come giustificano la diffusa credenza nella 
parapsicologia? Se non vi è prova scientifica sull’esistenza della PSI, allora deve esserci 
una illusione di massa... La maggioranza degli americani adulti, indipendentemente 
dalle loro convinzioni religiose, ha dichiarato nel corso di una indagine eseguita nel 
1987 di aver avuto esperienze psichiche. Ma non c’erano prove che essi avessero 
inconsciamente creato delle allucinazioni per confermare le loro credenze. La 
persistenza degli scettici di fronte a tutte le prove suggerisce la seguente domanda: cosa 
li induce a screditare i risultati della ricerca PSI? Forse una forma generale di ostilità 
verso la “spiritualità” (essi spesso collegano la spiritualità alla fenomenologia PSI…) o 
la paura che la PSI possa essere reale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


