
mystero in sé allo studio alle cose che
si possono imparare dal mystero».
Per esempio, che cosa si può impara-
re?
«Uno degli obiettivi principali è stato
quello di insegnare il metodo scienti-
fico e trasmetterne i vari passaggi che
un ricercatore compie nel suo labora-
torio dalla prima osservazione fino al-
la formulazione di una teoria».
Ci faccia un esempio.
«Fra i casi che abbiamo studiato più
compiutamente c’è quello dell’astrolo-
gia. Tutti i giornali hanno l’oroscopo
ed è molto seguito. L’astrologia è un
esempio di mystero a cui si può appli-
care il metodo scientifico e su cui si
possono fare degli esperimenti. Nel cor-
so degli anni alcuni psicologi hanno
preso gli astrologi e li hanno messi al-
la prova per capire se le loro afferma-
zioni fossero efficaci e se il fenomeno
astrologia esistesse davvero. Noi inse-
gniamo a fare un esperimento, pren-
dendo ad esempio un certo numero di
oroscopi e cercando di capire, anche
solo confrontandoli, quali sono le dif-
ferenze. Poi abbiamo molti aneddoti
più brevi».
Ce ne racconti uno.
«C’è quello di una signora che soste-
neva di riuscire a mummificare le uo-
va con la sola imposizione delle sue
mani. Lei rompeva un uovo in un piat-

tino e imponeva le mani da una certa
distanza senza toccare l’uovo. Dopo
qualche giorno, l’uovo, invece di am-
muffire o emanare cattivi odori, diven-
tava solido. Il rosso era una specie di
palla da ping pong e il bianco diven-
tava come di ceramica».

E voi cosa avete fatto?
«Abbiamo preso dieci uova, le abbia-
mo rotte in dieci piattini e abbiamo
chiesto alla signora di imporre le sue
mani e dopo una settimana siamo an-
dati a vedere che cosa era successo. Pe-
rò, applicando il metodo scientifico,
abbiamo fatto la stessa cosa con altre
dieci uova: le abbiamo rotte, le abbia-
momesse in altrettanti piattini e le ab-
biamo tenute lontane dalla signora sen-
za sottoporle all’imposizione di nessu-
na mano, come controllo negativo».
Che cos’è successo?
«Alla fine dell’esperimento le dieci uo-
va su cui la signora aveva imposto le
mani erano effettivamente mummifi-
cate. Ma anche le altre dieci lo erano».

PAGINA DI
CARLO SILINI

zxy Il libro si intitola «Sulla scena del mi-
stero. Guida scientifica all’indagine dei
fenomeni inspiegabili» ed è edito da
Sironi. Si tratta di un saggio nato dalla
convinzione che per indagare su feno-
meni come la «poliacqua, i cerchi nel
grano e i rapimenti alieni» e moltissi-
mi altri occorre armarsi di razionalità,
spirito d’avventura e una fornita biblio-
teca.
Il testo, oltre ad occuparsi di alcuni ce-
lebri misteri, insegna a fare osservazio-
ni sul campo, a condurre interviste, a
formulare ipotesi, a preparare esperi-
menti e a valutarne i risultati. Un me-
todo d’indagine che può sembraremol-
to divertente, ma che è assai meno fri-
volo di quanto si possa pensare.
Ne abbiamo parlato con uno degli au-
tori, Beatrice Mautino, biotecnologa,
specializzata in neuroscienze e in co-
municazione della scienza nonché re-
sponsabile della versione online della
rivista «Query» del CICAP.

Beatrice Mautino, nel vostro libro voi
distinguete tra misteri e mysteri…
«Parliamo di mysteri, con la “y”, in ono-
re al personaggio dei fumetti di Alfre-
do Castelli Martin Mystère. I misteri
con la «i» sono quelli della scienza, per
esempio quello della materia oscura,
un tema indagato dalla scienza e di cui
si sa ancora abbastanza poco. I Myste-
ri con la “y” sono quelli – tipo i cerchi
nel grano o l’archeologia misteriosa –
dei quali si sa in realtà già molto e che
però continuano ad essere presentati
comemisteriosi. Anche quando di mi-
sterioso non c’è nulla».
Come si indaga sui mysteri?
«Si dovrebbe indagare nello stesso mo-
do con cui si indaga sui misteri, cioè
col metodo scientifico. Purtroppo pe-
rò spesso vengono presentati in ma-
niera acritica, anche da trasmissioni te-
levisive e giornalisti, diciamo così, leg-
geri. Noi cerchiamo di studiare i my-
steri col metodo scientifico».
Voi però appartenete al CICAP, che
notoriamente è scettico di fronte a
queste realtà. Quindi, la vostra inda-
gine serve soprattutto a smontare i
mysteri…
«In realtà nessun fenomeno paranor-
male in senso stretto è mai stato dimo-
strato. Più di vent’anni fa è stato indet-
to un premio, ideato da James Randy,
che oggi è arrivato ad un milione di
dollari, destinato a chiunque sia in gra-
do di dimostrare l’esistenza di un fe-
nomeno paranormale. Il premio è an-
cora lì, in banca, e Randy l’ha definito
il migliore investimento della sua vita
perché continua a guadagnare gli in-
teressi. Può sembrare un tentativo di
rendere tutto freddo e di togliere quel-
l’alone di mistero che è piacevole, ma
noi in realtà cerchiamo di rendere an-
cora più affascinante il fatto di studia-
re il mystero. Spostiamo il fascino dal

L’INTERVISTA zxy BEATRICE MAUTINO

Eccocomesi indagasulparanormale
Unsingolaremanualeperapprendisti investigatorinel campodeimisteri

Molti lettori ricorderanno le strabilianti vicende di FoxWilliamMulder e di
DanaKatherineScully – il primoèunagentedell’FBI e la secondaunmedico
e scienziato – i quali, fianco a fianco, se la dovevano vedere con creature leg-
gendarie, fare i conti conpercezioni extrasensoriali, intraprendereviagginel
tempo, verificare la fondatezzadi leggendemetropolitaneeconfrontarsi con
uncomplottoriguardanteglialieni.Era lagrandeepopea, realizzata tra il1993
e il 2002, della serie TvX-Files (9 stagioni e 202 episodi).Mulder e Scully rap-
presentano,nelmondotelevisivo, ilprototipodell’indagatoredell’occulto.Un
po’comeDylanDogoMartinMystère losonoinquellodei fumetti.Mala figu-
radell’indagatoredelparanormalenonappartienesoloall’universocreativo
della finzione.Daanniunnumerocrescentedicultoridellascienzasioccupa
di cercare spiegazioni razionali a fenomeni inspiegabili. Come imembri del
CICAP(Comitato Italianoper ilControllodelleAffermazioni sulParanorma-
le), cheha aperto dapocouna sede inTicino. Tre di loro – StefanoBagnasco,
AndreaFerreroeBeatriceMautino–hannopubblicatouna sortadimanuale
per gli investigatori di fatti apparentemente irrazionali.

VEDO E NON VEDO
Buona parte dei fatti inspiegabili,
che gli autori del saggio «Sulla scena
del mistero» chiamano «mysteri»,
con la «y», in realtà sono molto più
spiegabili di quanto si pensi.
Ma in certi casi, come le apparizioni
sporadiche di «fantasmi», le verifiche
scientifiche risultano impossibili.

Nessun fenomeno
paranormale in
senso stretto è mai
stato dimostrato

IL CASO DEL GEODE DI COSO

All’inizio del saggio «Sulla scena del mi-
stero», Stefano Bagnasco, Andrea Fer-
rero e Beatrice Mautino parlano di un
singolare ritrovamento avvenuto in un
deserto californiano nel 1961. I tre ge-
stori di un negozio di minerali scopriro-
no infatti un geode (cioè un nodulo di
roccia che nasconde all’interno una ca-
vità foderata di cristalli) del tutto singo-
lare. Beatrice Mautino ci raccontare que-
sta storia.
«Sì. È il caso passato alla storia come
il “Geode di Coso”, dalle montagne do-
ve è stato rinvenuto. Tra i geodi che i
tre gestori del negozio avevano raccol-
to, uno non racchiudeva una cavità,ma
un oggetto perfettamente cilindrico, di
materiale bianco e molto duro. Al cen-
tro del cilindro c’era una specie di filo
metallico, dotato di proprietà magneti-
che. Nello spessore esterno del geode
c’erano ciottoli e frammenti fossili, ma
anche due oggetti simili a un chiodo e
una rondella. Tra il cilindro interno in si-
milporcellana e la superficie esterna si
trovava inoltre un sottile strato di rame.
Dalle radiografie risultò poi che nella
parte alta dell’oggetto si trovava una
specie di elica».
Che cos’era?
«Un giornale locale, il Desert, riportò
che un geologo aveva datato l’oggetto
a 500 mila anni prima. E parlava, cito,
di “un mezzo di comunicazione o un ri-
cercatore direzionale o qualche stru-
mento fatto per utilizzare principi ener-
getici a noi sconosciuti”».
Invece?
«Non voglio rovinare la sorpresa agli
eventuali lettori, ma, come spieghia-
mo verso la metà del nostro libro, si è
poi scoperto che si trattava di una can-
dela d’automobile che era rimasta in-
clusa in una matrice rocciosa. Non si
trattava quindi di una roccia di mezzo
milione di anni fa, ma di una candela
d’automobile che per varie ragioni, tra
cui una frana, era rimasta inclusa in
un involucro roccioso che si era poi ce-
mentato attorno a lei. In quel caso non
serviva il parere di uno scienziato per
svelare il mystero, ma un buon mec-
canico».

Come si spiega?
«Col fatto che se si lasciano le uova, ma
anche la carne, in ambienti asciutti do-
ve gli insetti non vanno a deporre le
uova, l’acqua evapora e le proteine for-
mano una specie di matrice dura. Se
noi non avessimo usato un controllo
negativo non avremmo capito che il fe-
nomeno non era dovuto alla signora,
ma alle condizioni generali».
Questo però era un caso verificabile
in laboratorio. Ma ci sono casi non
«misurabili», come le apparizioni dei
fantasmi. E allora che fate?
«Uno dei nostri obiettivi è cercare di
applicare il metodo scientifico a tutto.
Nel caso dell’apparizione di un singo-
lo fantasma in un singolo momento ad
una singola persona è oggettivamente
impossibile una verifica. Perché se una
persona dice di vedere un fantasma,ma
non ha nulla di registrato – un’imma-
gine, un filmato che “provi” che l’ha vi-
sto – non si può far nulla. Se però ci so-
no delle prove tangibili di qualsiasi ti-
po, allora si può fare un’indagine».

Come nel caso degli UFO, dove ab-
bondano foto e video?
«È un caso misto, perché ci sono avvi-
stamenti, fotografie, filmati, ma anche
semplici testimonianze di gente che ha
visto un bagliore o pensa di essere sta-
ta rapita dagli alieni. Questo ci permet-
te di ragionare sul valore della testimo-
nianza, su come funziona la memoria,
su come si formano i ricordi. Ne par-
liamo dal punto di vista cognitivo.
L’idea è cercare di applicare il metodo
scientifico a tutto, ovviamente dove ci
si riesce».
Applicare l’indagine scientifica a tut-
to? Non pensa che quando si parla di
fenomeni «spirituali» la scienza non
abbiamateria su cui indagare e scon-
fini in campi non suoi?
«Sì. Lo penso. Ma noi non facciamo
questo. Indaghiamo solo su questioni
tangibili. Lo facciamo, ad esempio, per
fenomeni come la liquefazione del san-
gue di San Gennaro a Napoli».
Traendo quali conclusioni?
«In realtà ci limitiamo ad osservare il
fenomeno della liquefazione del san-
gue senza chiederci se sia di san Gen-
naro o se si tratti di un miracolo. Un
miracolo può esserci comunque, indi-
pendentemente dal fenomeno in sé.
Da scienziati cerchiamo di capire co-
me può funzionare una cosa liquida
che poi torna solida da centinaia di an-
ni. Non abbiamo la pretesa di smon-
tare nulla».
E come funziona?
«Noi non abbiamo una risposta, ma
una proposta scientifica su questo fe-
nomeno. Alcuni ricercatori del CICAP
hanno provato a riprodurre unamisce-
la usando degli ingredienti reperibili
all’epoca del ritrovamento della reli-
quia che si comporta nello stesso mo-
do. Hanno usato dell’ossido di ferro che
proviene dalle rocce vulcaniche e del
calcio e altro e mettendo tutto insieme
si forma questa miscela color sangue
che solidifica e nel momento in cui la
si muove si liquefa. È un fenomeno no-
to come tissotropia. La nostra è una
proposta. Finché non si fa un’analisi
non si potrà dare una risposta scienti-
fica al fenomeno».

Uncasodamanuale? La si-
gnora chemummificava le
uova imponendo lemani...

Unaproposta di spiegazione
sul sanguedi SanGennaro
noi l’avremmo trovata...
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