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J(lustrazione de "La capanna dello zio Tom",
l'aUlrice dichiaro ehe aveva scriuo illibro <1$0110 
la dellalUrb di Dio». ' 

, 

d'occasione, . solennemente romantici, 
e~ano: «L'Ombra dei Sepolcro», «La 
Critica», «Robespi~rre», «Andrea ~ß~
,nier», eee ... E'la cui p,roduzione "lettera
ria,» raggiunge'\("a sov.ente a1ti od ahissimi 
vertici di qualitA~ ,come ve'dremo meglio 
e in dettaglio nella seconda parte. 
A ehe erano dovute queste ehe chiamerei 
in ~parte «logografie» (rammentando la 
deftnizione. di «logomachie» data ai di
scorsi verbosi di molte entitä 0 pseudo 
entita medianiche)? Quale era ed e Bloro 
sropo? Oltre i yir;luosismi forrriali, quale 
pOleva essere ta sostan~a di alcune di taH 
,ecpezionali espressioni? Cerchero di dare 
aIcune risppste oel prosieguo deI discor~ 
so, Resta eomunque eerto il fatto ch,e, tali 
produzioni letterarie paranormali . _for· 
mano lln altro grande 'interr'ogativo nel 
m.istero in.gran parte insondato della ,:,i~ 
ta;, da questa e, forse, dall'altra parte 
della morte, , ~ 

, , , Giorgio .Di Simone 

(continua) 

NOTE: 

(1) '~bramo Uncoln, parlando del la Beecher-Stowe; la 
dellnl.la giovane d'mna ehe v/nse/a guemh, rlferendosi . 
owiamenle alla Guerra di Seeessione ehe vlde ! nordlstl 
contr,o I s~ distlllChi,!-vistl. Naturalmenie, ognl guerra ha 
p;O motlvazlonl economfche che etlco·ideologlch" , ma, 
Indubbiamente, iI romanzo emblematfco della Beecher" 
Stowe" sUlle ,disg,aziate condizlonl dl vita degll schiavi 
n'!9~·amerlca.nl , 6 slato se non 111110 un u[terlore Incenllvo 
alla lotte da cu; doveva venJre 'anche I'abol[zione della 
schlavllö negll USA - (2) t:; il caso in cut si conflgure 
I'in\ervento medlanJeo dello scritto", inglese ehe, tramlte 
il medium T.P. James, completb 11 p'rcprlo romanzo ./1 
mistero dl Edwin Draod. , laseiato IncompJulo (1872)' 
(3) L'.Oui-ja. e quel c,srtellone allabetico con Indlcetore 
mobile eh'e serv[ve per Ie ccmunlcazlonl medlanlche, 0 

presunte ta[ l - (4) v. W.F. Prince, . Tlie Case 01 Patience 
Wort/l. (S.P,R. Boston. 1927). 

PS/COFONIA di Carlo M. Trajna 

LA 'BOBINA . , 

: ... : 
, .;,.;-

CADUCEO '. 

Un presunio emeHltore di onde eleHromagneti"he longltudlnall. 

'N' el .eapitolo primo (<<Un possibile 
, madeIla fisica delle voci paranor~ 

mali», pub6licäto nel,GdM 123), esami~ 
nando I'ipotesi eosiddetta «psicolingui
stica» (esistenza purame.nte soggettiva 
.~elle j<voci»)- e quella eosiddetta «psico
cinetica» (Je «vaci» esistono o.ggettiva· 

I menteJ~ apbiamo esphsta le rsgioni per le 
quali, a nostro avvis,:" e da preferirsi la 
seconda, eome·ipotesi di lavoro. 
Nel capitolo set;Ondo (<<Manipolazione 
temporale» , pubblicato nel GdM 124) e 
sJata esposta .una personale ipotesi. psi~ 
eocinetica:sulla pr9duzione delle «voti», 
ehe 'l.ui riassu~o: . 
"Se le «v:oei» esi,stono oggettivamente, la 
fase , psicocinetiea del lor0 processo di 
formazione ha origine nel rap:porto mo
tor.io fra I'inconscio umano (non neces~ 
sariamente «ineamato») e i cainpi ele1-
tromagnetici . variabili a frequenza aeu
stiea; .il rappor:to si attua eon al1erazioni 
temporali 10eaJ.izzate, le qusli si, tradu
eOnO «fisicamep.te» in onde e/etlroma
gl}etiche longitudina/i, ehe «manipolal}o» 
significativamente i campi elettroma~ 
gnetici trasversali, modulati aeustica~ 
mente e disponibili nei circuiti a bassa 
freql!-enza di un radioricevitore 0 dei re~ 
gislratore rriedesi~o". 
• Nel presente eapitolo parleremo di un 
particolare «appareeehio» ehe - see.on
do certe infonnazioni ehe non e leciro 
considerare rigorosamf#nte scientificne ....:. 
avrebbe appunto a ehe fare .con le ipote
tiehe onde, elettromagnetiche «Iongitu~ 
dinali». 
11 dr. Ernst , Senkowski (Eichendorff~ 
strasse 19~D 6500 Mainz. BRD), insigne 
studioso delle «voci», nota ai nostri let
tori per -ia sua interessante relazione al 
Congresso di Parapsicologia e Psicofonia 
tenllto a' Fermo-dall'AISP (Assodazione 
Italiana ~tudi Psicofonic;i) nei giorni 
26~27,-28 settembre 1~79 (vedi l'aIticolo 
di Sergio Conti sul GdM . 107), mi ha 
inviato in data 2 gennaio 1981, a seguito 
della lettura deI mio libro «fgnoto ehi<!~ 
ma uomo» (Salani, Firenze, 1'980), la co~ 
pia fotostatica delle pagg. 12-13-14-15 
de.1 n. 5, (1980) della Rivista «Energy 

Unnmited» ,<En~rgy. Unlimited, 1ft. ,4, 
Box 288, Los LuntlS NM 87031 USA), 
suIte quali eompare I'artieo}o «Caduceus 
wound coil experiments» (Esperimen,n 
eon la bobina~eaduceo), eol seguente 
eommento Suo_ personale, ehe q1ß" tra~ 

-duco dall'ingiese: .. " ' -,. 
"Per finire:, desidero; scriverLe qualco,!!a 
su uno strana tipo ,di bOb.fna, flOora. ~o~ 

, nosciuta, 0 almenq poh usata normal, 
meute in elettroniea. Ne ho avuto eono~ 

<Scenza per almeno' due cana1i di in~qr~ 
mazione, e ilon mi e ehiaro se abbiano 
atiinto ad una medesima sorgente origi"~. 
n11l1e. Un eerto sig. Wilbert B. Smitl)...ha 
seritto un libretto «La nuova seienza», 
pubblieato da, Murl Smith 1964, stam~ 
pato in Canada da I:enn~Graphic Publi, 
shing Co.ltd. e ristampato da Keith 
Press, 1978, Smith, a qmi.nto pare, ' si ·e 
oeeupato in Canada di ricerche nel eam
po dell'ufplogia. L'infonnazione ' sulla 
bobina proviene probabilmente . da . 
un'altra persona (K~nneth Killiek, Ca
nada: Taehion Energy Theory), per via 
di una specie di eSEerienza medianica, 
Smith fa riferimento alla bobina eon la 
qualifica di «tensor coill't 0 «cadueeus» 
("«c~dueeus woun'd ooil»); e pip tardf fu 
ehiamata «bobina di 'Smith», ~Doviebbe 
esserei un artieolo in «Psychie Observer», 
voI.XXX:IX, L975, scr.itto da G. 'Burri,dge 
eon questo' tit<?lo). Le allego fotoeQpia 
della deserizione. Mi son ehiesto 'ehe si
gnificlH il norne oieaduceus» . Alfa'fihe ho 
seoperto ehe in latino «eadueeum» si· 
gnifiea «verga. simboliea dell'aral~o» (tu· 
greco «karykeion», 1a, verga simboliea di 
MereUrio, 0 Ermes). Ennes porta W-ca~ 
dileeo come dono di Apollo in cambio 
d~lIa lira . Uno dei ,significati e ehe Er
mes, condueendo le ombre ne//'Ade; regno 
dei morti, usa il cadueeo (l,). 
La bobina-eadueeo sembra essere un 
easo partieolare dei tipi phI generali 'di 
bobine ehe derivano da coniiderazioni 
topolog{che (2). . 11'· '. 

1I lavoro dei dr. Seike in Giappon~ pro
cede in questa direzio.ne, i,n relazione a 
rieerche sulla gravita,zione - e nello 
stesso tempo vi sono delle.ioßi"caz~oni, da 
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Fig. 3-1 - Vedula prospellica della bobina cl!duceo. Si noli il partico/are avvo/gimento dei filo sulla 

che impiega_ndb due bobine di questo ti
po, ·una come trasmit~ente e I'altra come 
ricevente, la seconda non e riuscita a 
captare il segnale emesso dalla 'prima, se 
non quando le due bobine ~sono stale al
lineate con precisione, Per la trasmisslone 
deI segnale, l'alline'amenJo e risultato 
«critico .. come quello'di un raggio laser, I 

Un piccolo numero di ricercatori ha an~ 
che riferito un bizzarro dnatteso effetto 
merziale connesso eon queste bobine. 
Uno di !;Qstoro ha , attivato la propria 
bobina-caduceo con impulsi di mi
croonde': la bobina e stata vista sollevarii 
dai supporti, eseguendo una serie di pie
coli salti. Perche la bobina si metfa ' a 
saltare, e~ perche manifesti gli altri -strani 
effetti di cui sopra, non puo essere spie
gato ilell'ambito della teoria elettroma
gnetica ufficiale, e deve esse,re attribuito 
agli effetti dei campo prodotto da questo 
particolare lipo di avvolgimento. 

facchelld di ferrite . . 
. , 

\juale egli eombimi'ct'elle speciali .bobine 
eoo ferriti e bario-titanati)' pu6 .produrre 
nuovi tipi di trasferimehtci d~ll'informa. 
zione, con l'elimillazione - delle Oilde 
elettromagnetiehe di !ipo trasversale 
(quelle ehe n:ormatme.i:J.~e si ricevono)! 
mentre la bobina·tensore pub r:iceyere 
abri tipi di oride, .' ., ' 
Desidero aggiungere ch~; secondo la miä 

, conv-iriziqne" i~_ giomale «Energy UnH
mited» non e scienfifico - ·sembra che 
staritpino qualcosa' di caratt.efe'piu 0 meno 
.veritiero!". . . : 
Fin qui l'amico Senkowski, il quale, co
me·illettore pu6 constatare, ha ~ atteg
giamento cautamente scientifico .verso 
certe ,,;novitä.», pur mostrandosi (e que
sto e un gran pregio, in un ocercatore) 
aperto e disponibile alle verifiche, senza 
pregiudiziali prec/usioni, che spno pro
prie di una fQnnll mentale piu .. «scienti
sta» che scientifica. 
Ritengo di fare cosa utile per i l ettori 
traducendo le parti .piil interessanti del
l'articolo inviatomi dal dr. Senkowski. 

Esperlmenll con. 
la bobina-caduc.eo 

"eerti esperimenti - non control1ati con 
la stessa cura di quelli di cui in prece.: 
denza si e ·parlato - sono stati-effettuati 
da alcuni ricercatori, indipendentemente 
l'uno dall'altro, eon delle bobine avvolte 
a md di cadu.cev. _ 
Questo-tipo di bobina fu anche chiamato 
«bobina-tensore.. d!!l suo principale 
proponente, Wilbert Smith. 
La bobina·caduceo (illustrata in figura 
3-1), consiste sostanrialmente in-un or
dinario filo di rarne smaltato, avvolto a 
doppia eHca su una baechetta di ferrite. 
Questa bobina e stata ripetutämente 
coHa in jlagrant~ violqzione delle leggi 
stabilite daUa teoria deUe onae elettro
m~gnetiche, allorche neU'avvolgimento 
viene iniettata una corrente alternata ad 
alta Jrequenza, 

Per prima cosa, .questo apparecchio ha 
impedenza zero (3); a differenza di una 
bobina ordinaria, quando I'avvolgimen
to viene alimentato eon energia elettrica, 
nella Dobina-tensore non si riscalda. 
Secondo; essa ha risonanza infinita: a 
differenza di una bobina ordinaiia, elie 
ri~uona principalmente suHa sua fre
quenza fondamentale e poi su'Jla seconda 
o suUa terza armönlca, la bObina·tensore 
e capace, di risuonare fortementesu qua
lunque1requenza dello spettro. 
11 segnaJe iniettatQ in una simile bobina, 
abbastanza stranamente, non pUD essere 
:quimtificato da un rivelatore standard· di 
radiofrequenze. 'Molti nidioamatori e 
tecnici elettronici, ,,piegando q.ueste bo
bine, -ne sono rimasti comp/etamente 
sconcerlati. Un radioainatore ha riJevato 

Caratteristiche 
deUa boblna-caduceo 

Osservando attentamente Ia cOlifigura-. 
zione·di ques~ bobina (vedi figure 3-1 e 
3-2), vediamo che le.opposte spire delI!! 
doppia eHca si incrociano agli estremi 
opposti dei diametro della balX.hetta di 
ferpte ad ognj giro completo. Ne conse

"gue che Ia bobina avra due allineamenti 
dei punti di incrocio (nodi) delle due 
spiraJi, diametralmente oppo'ti rispetto 
all'asse della bacchetta. 
I ricerc~tori affermano che e importante 

Fig. 3-2 - Grandezza e direzione d~i vetlOr; magnelici lungo I'asse, in un giro complel~. 
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Fig. 3-3 _ Orj~ntamento dei ve:lOri magnetici lungo /'asse della bobina (campo radiale). 

ehe i punti di incrocfo gIacciano su-una 
linep retta. ~ 

Ora, 'quando la corrente ad alta fre~ 
-quenza fluisce in direzioni oppo.ste.lungo 
le due !l.pirali (vedi fi$ura 3-?\ i campi 
magnetici sostanzialmente si annullano 
nella bobina, eccetto ehe n~i punti in cui 
le spirali ehe sHncrocian,o si trovano «in 
cima» 0 «in fondo»: ov.verosia i campi 
magnetici sovrapposti, laddove le due 
spirali sono djstahzi;lle"al massimo (a O· e 
a 180°: vedifigura 3-1)"Cio~ «in cima», 
formano dei vettori magnetici orientati 
in direzione parallela all'asse dellq bobiffa 
(vengono infatti rappresentanti con un 
punto centn).\e neHe sezioni della ferrite 
a 0", alSO· e a 360°), mentre lad<iove le 
due spirali si incrociano (a 90" e a 270°, 
vedifigura 3-2), eioe «in fondo>!, fonna
no dei vettori della stessa grandezza, 
orientati in direzione orfogonale a/l'asse 
deUa bobina ma opposti come senso, 
Se osseryiamo ora la bobi.p.a in prospet
tiva (vedifigura 3-1), vediamo che i vet
tori magnetici che si susseguono lung,o' 
l'asse della bobina, fonnano alcuni lacei 
toroidali (4) chiusi ~ circolanti neU'anima 
di ferrite_ 
Come abhiämo detto altiove, 10 stesso 
Wilbert Smith, sperimentando con la 
bobina-tensore, dichiara di· avere regi-' 
strato effeui dLdifferenziazione temporale 
fta il campo della hobina e I'avvolgi. 
mento estemo (5), 
Questo fenomeno, come quello del non
aecoppiamento dei segnale fra le due 
bobine-caduceo, pUD derivare dal parti
eolare eampo magnetico toroidale sopra 
descritto", 
Riguardo alla disposizione radiale dei 
vettori magnetiei, l'articolista riferisce: 
"Recenternente UD ricereatore mi ha da
to notizia di alcuni interessanti espef.i~ 
meil.ti.., lmpiegando un computer, pro
grammato per simulare il canipo ma
gnetico della bobina-tensore percorsa da 
oorrente alternata, egli individu<'> i valori 
dei eampo in alcuni punti lungo la bobi~ 
na, Il risultato descrittQ dal computer fu 
un campo diretto radialmente, ~he egli 
vide eome un anello di Möbius (6) viag-

giante e variabile dentro la bobina, La 
periodica variazione di grandezza dei 
vettori radiali indica un eampo radiale 
pulsante ehe esiste parallelamente aUa di
rezione di propagazione delle onde ele!
tromagnetiche (campo longitudinale)", 
Dunque - secondo queste infonnazioni 
- esisterebbe un apparecchio in grado 
di emettere (e quindi di ricevt!ret) quell~ 
presunte onde elettromagnetiche 'longi
tudinali di cui ho partato neJla seconda 
puntata, postulandone l'esistenza per 
immaginare un modellö «fisico» della 
formazione delle «voch 'paranormali, 
coerente con le risultanze sperimenta1i. 
Condivido la prudenza ' i::lell'amic0 dr. 
Senkowski (insegnaQte di fisiea) .nell'ac
eettare certe discutibili «infoqnazioni», 
ma condivido anche la sua disponibilitä. 
alle verifiche, senza pregiudiziali preclu
sioni; ragion per cui mi e sembrato che il 
comportamento attribuito a questa stra
na bobina-eaduceo (effetti inerziali, 
temporali, vettori magnetiei radiali) fos
se abbastanza «suggestivo» per iniziarne 
una sperimentazione nel campo psieofo
nieo, 

RISPOSTE AI LETTORI 

• b'ing: Giuliano Mal"loeehi, Presidente deI 
C.R,A,M, (Centro Romano Aseolto Metafo
nico) mi ha inviato il Bollet tino Quadrime
strale (Anno H, n, 2) deI Centro, nel quale ha 
J?ubblicato una sintesi della mia conferenza 
deI 6 dicembre 1980 aUa Sede- deI Centro 
(<<Metafonia e psicofonia: falso probIerna»), 
Rinnovo al earo Collega i ringraziamenti per 
la co.flese ospitaliUi. e per I'atlenzione e 10 
spazio dedicatomi sul BolJettino, e soprat~utto 
per aver ricordato ,un esperimento ehe con
dlL'isi in quelJa oceasion,e, L'no ripetuto in oe
easioni' similari a Firenze, ad Arezzo, eee" e 
rilengo utile dame notizia. ai lettori , 
Insieine eoi rumori di fondo ehe in genere 
aeeompagnano le «voci» ehe si ottengono via 
radio, ho registrato seue ,messaggi (normali) , 
letti '0 vo~e e_hiara e disfinta da sette persone 
(un messaggio per eiaseuna) , le qual\ hanno 
rego!armente firma to il ver.bale dell'espen
mento, «Alloro riaseolto» - eonferma I'ing, 
Marzoeehi - «i messaggi so~a inlerpretabili a 
fatica e ma~lo soggettivamente», Nf;!110 stesso 

eito ancora l'articolista': "".la s~orrere 
deI tempo e la gravitazione sono in inti
mo rapporto, La relativita generale ein
steiniana ci da ragione di queste Tappor
to ma in un senso limitato, perehe resta 
dimentica dei fatto ehe questa loeale 
«fabbrica» di spazio e di tempo puo 
realmente. a quanto pare, essere distorta 
dall'azione d i una specifica configura
zione deI campo elettromagnetico, dei 
tipo di cui abl;liamo parlato"" 
Nella prossima puntata pader<'> piu spe
cificamente della bobina-caduceo: indi
cando allettore il modo piu semplice di 
costruirla e di impiegarla per 1a produ
~ioI?-e delle «yoci», per metterlo, in grado 
di verificare in proprio i miei es~eri
menti, ,e di meglio , comprenl,ire te il
lazioni teoriche' ehe esporro sull:argo

mento, Carlo M, Trajna 

NOTE 

(1) SI trattava di una verga con due $erpenli e;mmelrica
mante Inrreccieli (CI>Si Come i due avvolglmentl a spirale 
della bobina-tenSofe) e due eil eperre elle som'mlt'l, -
(2) ~Topologlco; slgnifiee: relativo alla tOpOlogia con rI
ferlmenlo'ai suoi vari significatl. In matamatlca,la topo
logia Il il capitolo dedlcalo allo studio di qualle propriat" 
degll enll geometrlei, le quali non variano quando o.uestl 
ve,ngono "ottoposli ~ ~na defo,mazlone eontinua, el\le 
ad una trasform8.llone della figufll tal~ che punti distlnti 
rlmanganollis~nti, e punli vieln i si eambino In punll vlclnL 
..., (3) In un clrcullO percorso da corrente elettrica alle,
nala, prende il nome di . impedenza. l'lnslame del le ra
sistenze opposta dal clrcullo stesso al pass!lggio della 
corrente: resleten",, 'ohmica, ,ealtanza induttiva e reat
lanze capaciliva. - (4) Un solldo d·i rotazione, avenla 
come meridlano una ci,confe,enza, '" detto .Ioro. (ta 
Camera d'aria dl un pneumatleo dl automobile'" un 
esempTo pratleo di .Ioro.), Con I'espresslona .Iaeel to
midati. I'articollsla Inlende dlre ehe 1 vettori magnalici 
radiali giaeeionosu una superlieie ehe si avvolge attorno 
al l'asse delle ferrite , - (5) Rltengo ehe Intenda pa,Iere di 
uno . slasamento. temporale fra le C3ratteristTche della 
corrente'nall'avvolgimento e le cB,anerlstlehe dei vettori 
magnetici p,odottl datla corrente medesima, _ (6) L'a
nelto dl Möblus (0 Moeblus) si ottiene tagliando una IB
seia ci,colere e ,iconglungendo I capl dopo a.vame rurr 
talounodl160' , ' 

modo, eioe, delle presunte e eontestate «vo
d» .. ,Ringrazio gli-amiei di Roma, ehe si sono 
prestati (ineonsapevoJi, salvo alla fine) all'e
sperimento, 
Ripelendolo in altre oceasioni, ho osservato 
eh~ la inlerpretazione piu carre,lIa avviene pro
prio da parle di coloro ehe hanno maggiore 
esperienza di «vocil> presunle paranormali, 
Questo risultato contrasla oon I'ipotesi ehe gli 
«psicofoneti» ,siane i piil. esposti alle autoi!
lusionf psieolingui5tiche, e eonferma l'ipotesi 
opposta, ehe siane in'>!eee i phi. eapaci di 
«estrarre» ~ l messaggio autentico, diserimi-
nando correttamente, ' 
MI permetto (;ii oonsigliare vivamente, al cul
to~i della «psieofonia in laboralorio», questo 
lipo di e.sperimento, eorne indispensabile pre
messa a un diverso genere di prove: quelle, 
appunto, ehe 'si presumono idonee a valutare 
neg!i aseoltatori la tendenza ad autoil1udersi. 
eioe ad attribuire' "signitkati" ad artificiali e 
easuali eontesti di suoni. 



piego degli .stessi metocli coi quali abbiamo PS/COFONIA 
briHantemente affrontato 10 studio di aUri fe-
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di Carlo M. Trajna 
nomern. app~ofondiamo l'autocritica, e ,stia
mo pronti a gettar'via' la zavQrra, se ci irupe
disce di staccarci dal suolo. Credo ehe ulia 
volta presa coscienza della situazione di falto, 
suUa base delle caratteFistiche stesse dei feno
meni paranormali si possa cominciare ad ela
borare, a costroire, ad inventare una nuova 
teenica di i~dagine: 

SPERIMENTI'AMO LA 
BOBINA CADUCEO 

Trajna ha concluso proponendo aleune 
«indicazioni sommarie», ehe elenco: 
- rivalutaziQne dei metodo qualitativo; 
". rivalutazione della testimonianza (<<Sta di 

fatto ehe in generale ci contentiamo di sa
pefe' ehe allri haJ.?ßö' verificato un feno
menü ripetibile. Questo discorso, chiara
meDle paradossale, vuole soltanto riehia-

'( mare la vostra altenz'ione sulla presenza di 
una componente fideistiea neHe nostre 
eonvinzioni scienliliche ... Non vi e dubbio 
ehe i fenomeni paranormali s~ sonD dimo
Slratl irripetibili a volonta ... Ciononostante 
si ripetono. Ciö significa ehe non poss"iamo 
veriliearli eon quel gtmere di azioni ehe per 
i fenomeni ripetibili ci contel).tiamo di de
legare ad altri; m'a signiflca an.ehe ehe 
possiamo !l"ere la fortuna di inconlrarne 
personalmente Ia ripetizione, eome diffi
cilmente ci "poträ aceadere per la misura 
della velocitä della luee ... Quando ci toeea ' 
questa fortuna, potremo testimoniare la 
realta di un fenomeno. paranormale in 
rnodo assai piu diretto e concreto che per la' 
velocitä della luee. circa la quale seguite
remo a testimoniare sulla base della testi
monianza,allrui» ); 
rivalutazione della soggettiyilo; 

- revisione deI concetlo di prova sdentifica 
(<<penso ehe una sostituzione sia possibile: 
quella col cosiddetto indizio - stante 10 
stesso metodo statistico e puramente indi
ziario. Indizio signilica semplicemente 
"direzione". ma e sufficien~e per muover~, 
si: e gia qua!cosa d'i meglio ehe immobi-
Iizzarsi»); . 

- revisione def concetto di ripelibilito (~dob
biaI1.lo tener canto ehe e il nece.ssario re
cupero delle circostanze soggettive ehe 
pone in crisi il eoncelto di ripelibilitä, e ci 
eostringe a rivederlo ... »); 

- revisione dei concetlo di misurabilita; 
- riapertura deI discorso sulle teorie (<<non si 

pua non tener conto dell'atteggiamento 
mentale dei teorizzatore ... La cultura ehe 
egli comribuisce a formare, influenza in
dubbiamente un lipo di jenoltJeni t;he ap
partengOllo ad una • .natura na/urans» .. .) . • 

Spero di aver'dato un'idea delle opinioni 
dell'arnico Trajna in terna di metodcilt;>
gia parapsieologica, senza ehe i tagli ne 
abbi~no tradito i! senso. 
Spero anche di aver contribuito, ripor
tanda la obiettiva opinipne di un senD 
studioso, ad un approfondirnento dei 
problema offrendo, oel eontempo, nuovi 
spunti di diseussioue ai lettori ehe voles
sero ancora intervenire nel terna, per i 
quali queste colonne' sono sempre a di
sposizione. .Sergio Conti 

'. 

R iassurrio brevernente i .precedenti 
capitoH. 

/" (GdM /2), «Le due alternative ipotesi 
sulle "voci"»): ho esposto le ragioni ehe 
rendono' a rnio avviso preferibile l'ipotesi 
psicoeinetiea (<<vod» oggettive) a quella 
psieolinguistica (<<voei» soggeuive): 
2" (GdM 124, «L'ipo/esi defla manipola
zione temporale»): ho illustrato una per
sonale ipotesi, secondo Ja quale il pro
eesso di formazione delle «voei» pUD 
immaginarsi eome dovuto ad alterazioni 
temporali lQcaHztate, fisicamente tradu
eibili in onde elettromagnetiche longitu
dinali (non previste dana teoria uffieiale, 
ehe considera unicamente le onde e.m. 
trasversali): 
3" (GdM 125, «Un presunio emettitore di 
onde elet fromagnetiche longitudinali») : 
ho dato notizia della eosiddetta «bobi
na-cadueeo», ehe secondo alcuni speri
menta tori produrrebbe effetti antigravi
tazionali e di distorsione temporale, e 
soprattutto emetterebbe un eampo elet-
tromagnetieo longitudinale. . 
Questo eapitolo e dedicatö inteni.mente 
alla pratica realizzazione di una bobina
caduceo: e al suo inserimento in un cir
cuito ehe consente la sua sperimentazio
ne come «ricev.itore» di. «voei,. paranor
mali. Desidero infatti mettere illettore in 
grado di eostruirsi I'apparecehiatura da: 
solo (0 tutt'al piu eon l'aiuto di un mo
desto dilettante di radioteenica), affinehe 
possa verificare in proprio i miei esperi
menti, eon dupliee v~ntaggio: pet: lui, di 
fruire deI fenomeno e di poter meglio 
comprendere le .illazioni teoriche ehe 
esporro in seguito sull'argömento; per 
me, di delineare i limiti ehe il cosiddetto 
«erfetto sperimehtatore» pone agli otti
mistici risultati de!la mia ricerca (come e 
'noto, aeeade sovente, ne! eampo dei pa
ranormale, che i fenomeni si adeguiho 
alle opinioni deI rieereatore). 
Non sara inopportuno ri.chiamare in 
primo luogo, sueeintamente, akune 
sempliei nozioni sulle bobine normal
mente usate in' radiotecnica. Mi limite a 
quel1e avvolte su baeehetta di 'ferrite, le 
cosiddette «antenne magnetie!)e» dei ra
dioricevitori. 
Le ferI'iti sono di diversi tipi: trascmando 
le piatte, ehe non ci interessano, le eilin
driche si trovano in vendita presso qual-

siasi fornitore di eomponenti elettroniCi, 
a prezzo assai modesto. Bastera acqui
starne akune dei diametro di 9,5 mrn, 
nelle due misure standard di lunghezza: 
100 mm,e 200 mrn . . 
Tra la ferrite e l'avvolgimento e oppor
tuno interporre un eilindretto di earta , 
ehe eonsenta 10 seorrimento della bobi- : 
na. Le bobine norrnal'mente usate si 
configurano corne «sdlenoidi»; eioe, ne] 
easo piu. semplice, si tratta di una sola 
spirale, eon le spin! a eontatto, ovverosia 
eol «passo» uguale allo spessore dei filo 
(in genere. di rame, isolato col eotone, 0 

smaltato). 
Si conviene ehiamare «polo Sud» della 
bobina queHo attorno a eui, guardahdolo 
(eon . raggio visuale ehe eoincide eon 
I'asse della bobina), la corrente cireola in 
senso orario (il senso delle laneette del
I'orologio). 
Si chiama «polo Nord» quello attorno a 
eui, guardandolo eome giä. detto, la cor
rente eireola inveee in senso antiorario 
(opposto a quello delle)~ncet te del!'oro:: 
logio). . 
Ovviamente, nel caso ehe il filo sia per-

~ eorso . da una eorrenteQi:Jternata, i due 
.poli si se!lmbiano alternativamente il 
norne. 
Inversamente, se un campo magnetico 
alternativo investe la bobina, si genera 
ne!l'avvolgimento una corrente alternata 
di"senso 'orario 0 antiorario, mentre i poli 
si seambiano alternativamente il norne. 
Veniamo aIla ·bobina-eaduceo. 11 filo si 
avvolge ancora a spirale, ma le spire non 
sono a contatto: il passo della spirale, 
eioe, e assai maggio~e delle spessore deI 
filo. Terminata la ·prima spirale, e 10 
stesso fUo, ehe ~Qstituisee la seeonda, tor
nando indietro lungo I'ass.e con 10 stesso 
passo, e avvolgendo la ferrite nello stesso 
senso; ragion per cui, anche nella bo.bina 
a doppia stirale, guardando i poli, una 
e0rrente epntinua appare circolare nello 
stesso ser/so in a,mbedue le spirali, eioe 
abbiamo aneora un polo Nord e un polo 
Sud, come neUa bobina normale. 
Le due spi"rali, incrocia~dosi ad ogni 
passo, determinano quello che ~ l'ele
menta earatteristico della bobirta-eadti
eeo, cioe i nodi: la distanza fra due nodi 
eontigui, sull'a'lline'amento ehe li contie-·· 
ne, e uguale·al passo delle-due spirali. 
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Fig. 4-1 - Dari ros/roufvi delta .. twbill4 caducio». Dlame/ro [erri/I! ... mm 9,5 - Diametro bobina ... 
mm 10,5 - Lunghezza /xJblna "" mm 45,5 - Posso delle spirali· ~ disfanza Im i n.odi ... mm 6,5 -
Diamelr~/pQ$$o = 1,618 - Lunghezzaldiamelro = 4,31. (Ii disegno ~a grandezza na/urate) 

La figura 4-1 illustm un esempio di ~
bina-caduceo: le linee con le frecte rap
presentano le due spira[i, svo[gendo [a 
superfieie dlindtica su[ piano. 
Dalle informazioni pervenutemi, non l'i
suha oe il diametro della bobina usata da 
ahri sperimen latori. ne il passo, ne se 
queslo sia eostanle, ne [0 spessore deI filo 
sma!lalo, ne 11 numero delle spire; ,e 
nulla vien delto suH'influenza ehe hanno 
queste earaueristiche sul eomportamen-
10 della bobina. H o dovuto pertanlo 
.. arrangiarmi ... e sperimentare un nu: 
mero eonsiderevole di bobine, variando 
di volta in volta una delle earatteristiehe. 
In lai modo, ho potulO effettuare delle 
seelte dimensionali: determinate, ovvia
mente, da risultati sperimentali di earat
tere pSicoJonico, sIreflamente personali. 
Sia ehiaro ehe le misure indicate neH'e-

. . ' 
sempio non hanno altra ·giustifieazione: 
tuttavia, se il lettore vuol eseguire espe
rienze paragonabili eon. le mie, e oppor
tuno ehe eoslruisca 1a bobina illustrata 
neHs figu ra, eon le istruzioni ehe seguo
no. 
Si proeun una baccheUa di ferrile cilin
driea, dei diametro di 9,5 mm, ,e della 
lunghezza di 100 mm; esegua una eopia 
fotostatica dei disegno (ehe e in sea-Ia al 
vero) e ritagli il rettangolo a'-b'-e'-d'. 
Comineiando dal lato a'-d" 10 awolga 
eon cura sulla bac;chetta: ad operazione 
ultimatai pun li 1,2, ... 7 deH'al1ineamento 
a-b dovranno peifetiamente coincidere 
eoi eorrispondenti punti 1,2, ... 7 dell'al
lineamento a"-b". Per fissare i due lem
bi, us' deI nastro trasparente IJiadesivo , 
faseiando il cil indro con spezzoni.di na
slro di 33 mm , I'uno appresso all'altro. 

Prenda ora circa 80 cm di lila di rame 
smaltato delle spessore di un decimo di 
mm, tenga un eapo libero di circa 10 cm 
di I~nghezza, e eom in,ci '.ld avvolgere la 
prima spirale, partendo da A e seguendo 
iI disegno con la massima precisione pos
sibile. 
.11 nastro, essendo Irasparente,. consente 
di seguire i l disegno, ed essendo biadesi
vo, permeue di .. fissare .. il filo nella po
sizione voluta, senza .stringere. il eilin
dro di carla, che deve essere libero di 
seorrere. 
Terminalo ['avvolgimento delJa prima 
spirale, il lettore seglla col filo ]'arco öi 
eerchio terminale e, tomando indietro, 
avvolga nello stesso senso la seeonda spi
rale, avehdo cura di situare con la massi
ma precisione i punti di incrocio: aUen
zione, questa e la cosa pio. importante. 
Terminata la seconda spirale, "l'esterä, a 
partire da B, un secondo eapo libero del 
filo, di circa 10 em di lunghezza. Per 
.. fissare .. il doppio avvolgimento, oceor
re ora fasciare la bobina eon spezzoni di 
nastro adesivo (non biadesivo) traspa
rente di 40 mrn, Funo appresso all'al tro. I 
due eapi dei filo, c!aseuno per circa 5 cm, 
debbono essere überati daHo smalto iso
lante: basterä rasehiarli eon earta vetrata 
molto fine, ma piano, molto piano, perche 
il filo si rompe faci lmente! 
La bobina e eosi costruita. Occorre pero 
.aneorarla,. saldamente (eoll la sua ani
ma di ferrite.) ' per poterla facilrnente 
usare. II modo pii! semplice eonsiste nel 
fi ssarla eon dei nastro adesivo (quello 
eoloralO, di plastica, in vendita dagli 
eleUrieisti) ad un cartoneino sufficiente
mente rigido, di cm 5 per em 5 (vedi la 
figura 4-2). 
Al cartoncino, con 10 stesso nastro, dob
biamo fissare due basetle di ancoraggio 
(reperibili dal solito venditore di eom
ponenti ~[e ttroni ci), alle quali salderemo 
i due eapi A e B della ~obina . 
Ora la bobina e pronta per essere impie
gata corne anlenna magnetica. Ma oc
eorre .ancora qualcosa: occorre un eir
euito ricevente in cui inserirla, e un ea
vetto di eollegamento eon l'ingresso mi
erofonico dei regi'slralore. 
Il luttO e semplicissimamente reatizzabi
le eome ir;tdicato nella figura 4-2, ehe mi 
sembra abbastanza ehiafa. Ci si provve
da di un diodo (OA 79 0 equivalente), di 
una resistenza da 100 ehiloohm (potenza 
un quarto di watt), di 3 «coeeodrilli .. , di 
circa 50 crn di c;avetto sehehnato, e di un 
jaek maschio (se il registralore ha I'in
gresso microfonieo di tipo mu[tipolare, 
bisognerä sostituire iI jaek nel modo op
portuna). Saldato iI jack a un capa deI 
ea:vetto, al\':a ltro capo, denud'ando 11 filo 
interna, si sa](i'era il diodo e la resistenza 
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Fig. 4-2 - Vedu/a prospet/iea della semp/iee appareeehialUfa per sperimenlare l'amenna psicofoni-.. . 
ffi. 

(vedi figura); Ja t~eeeia dtema vemi. sal
data"1..alL'altro estremo deHa resistenza. 
Due corti spezzoni di filo, muniti ciaseu
no di eoeeodrillo, verranno saldati aUa 
resistenza e al diodo. 
Completera I'appareechiatura uno spez
zone, di filo d'antenna di circa 2 ·metri, 
saldato ad un lerzo eoecodriUo: il quale 
dovra \tmordere_ la stessa basetta (yedi 
figura') su eui si applica il ,<oeeodrillo 
prollenienle da/ diodo. All'attra basetta si 
applichera il coccodrillo proveniente 
daHa resistep.za .. 
Abbiamo eosi -realizzato un eircuito riee
vente per onde radio (inc\udente, come 
antenna magnetica, la nostra bobina-ea
dueeo), estre'mamente ·sempliee ma 
adatto allo seopo ehe ci proponia11l0, es
sendo a larghissima banrkl. 
Il lettore registrerä simultaneamente un 
gran numero di emittenti radio, diffe
renziate unicamente dalla intensitAloea
le deI loro segnale, ehe varia notevol
mente di minuto in minuto, si ehe, or 
I'una or l'altra, brevemente, emerge in 
ehiaro. 
Sarä bene sperjmentare neUe ore in cui 
I'emittente loeale e silenziosa, a1.trimen!i 
potrebbe sommergere tutte le altre. Il 
lettore avrä l'impressione di una gran 

- confusione di, fondo: poträ regolame 
I'intensilä, svolgendo pio. 0 meno il filo 
d'antenna, 0 addirittura, se necessario, 
eliminandolo. Dalla confusione di fondo 
emergeranoo ogni tanto degli spezzoni di 
«parlato», in varie lingue. Non attribui
sea la qualifi~a di «voci» agli spezzoni in 
lingua straniera; si limtt! ~d esaminar~ 
(riascqltandoli pio. 'volte) guelli in lingua 

italiana; non st"fidi di quelli «impastati», 
ehe possono prestarsi ad autosuggestioni , 
psicolinguistiehe; scelga soltaoto gli 
spezzoni ~hiari e distinti, ehe siano _di 
contenuto sieuramente «paranormale». 

. Diamo tempo al lettore volenteroso di 
eostruirsi Fapparecehiatura e di fare I~ 
sue prime esperienze. Nel prossimo ea
Ritolo parlero delle caratteristiehe 'di 
q.uesto particolare circuito e. delle sue 
possibihta psieofo,ni€he; e getteroie basi . 
teoriehe per realizzare un'appareechia
tura aneor pio. idonea ai fini psicofonici: 
taJe da meritare il norne di «antenna 
psieofoniea ... , 

Corlo M. Trojna 

RISPOSTE AI LETTORI 

Da Napoli (Via Salvator Rosa 53), iI Sig, An
lonio Lavlano mi serhe: 
Egreg~o ing. rrajna, Le sC(i~o aneora per 
esporle un mio sis/ema di reglslroziane delle 
«vori» ehe pensa possa interessare allri speri-
mentalor;. ' 
Piu ehe un sislemo e un insieme di aeeorgimenli 
ehe permellono, se non al/ro, d; eliminare molti· 
dubbi e ineertezze, e ehe Le deserivo: 
Inserire sul miero[ono (mi riferisco allJ!icrofo
no es/erno~ magnetico) una piccola resis/enzo, 
in serie, di circa 30.000 ohm~ vwiabile. Cio, 
ovv(amente, riduee di molta la sensibili/i! dei 
microfono ai rumori amMenlali, memre non 
pregiudica la rieezione di suoni prodolli in vici
nonzo deI micrafono s(esso. E neeessario di
sparre, oltre al regis/ra/ore «di servizio», di un 
al/ro registratore, prejeribilmente a easselle. 
Regis/rare un tralla dl nas/ro di circa tre minuti 
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eon un supporto sonoro, per esempio: due Sla
zion! rodio (sislema Maraschi) interjeren/i; i! 
rumore di un filo d'acquo caden/e in un ealina; 
uno quolsiosi lfasmissione radio, rovesciando 
successivamente iI nosiro (sislema Della Bella); 
v, semplicememe, iI rumore di un [agliv df carla 
acearloecialo . 

. Quindi eseguire le registfazioni col solo micro
fono eS/erno; siluato .Jiicino all'altoporfanle de! , 
registi%re ausiliario in cui viene fallo seorrere 
iI nos/ra eol supporlO sonoro. 
Ma. A TTENZIONE: per ogni singola regi_ 
slrozione iI .nos/ra ehe produee illfuppor/o so
noro, sempre 10 s/esso, [;'.4 RIPORTATO AL
L 'INIZIO! In 101 modo, per ogni regis/razione, 
si avri! sempre la s/esso sequenza di suoni ecei
la/ori, se cos! possiomo ehiamarli. Ques/o per
meile di riconoseere faeilmente eventuali parale 
o Jrasi davule a pure eombinazioni di rnmori e 
dona credibili/a a.quefle ehe non sono ripeti/ive. 
A ques/o proposito sara bene ehe nel preparare 

. iI nastro da usare eome Sllpporto si eliminino 
quei /ratti ehe ad un preventivo aseo/ta sembri
no gia evidenz/are parole 0 Jrasi. 
Na/uralmen/e la regalazione della resislenza 
inserita sul mierofono, la distanza di queslO 
dall'altoparlan/e e il valume diquesl'uilimo, 
essendo relativi alle earalleristiehe di ciaseun 
appareeehio, vanno rleereati eon prove prelimi
nari, per ollenere una pres/aüone ollimale. Ed e 
WilD. . 

Augurondomi ehe quanlo ' ho reso nOlo possa 
essere di oiu/o ad altri sperimenlalOri, Suo Ira
mile, La salu/o·dis/inlomellle. 

• Questo ingegnoso spenmentatore, al quale 
ebbi oceasfone di rispondere sul GdM 90, 110 
,e 114. e ehe ho eitalo nel mio libro (~ Ignoto 
chiaina uomo», Salani, Firenze. 1980, pag. 
152) per un Suo «marchingegno.» eapaee di 
evidenzia-re la componenle psicoaeustica aelle 
«voei». eonferma eon l'allUale proposta (lidu
ciosa nella reallit oggettiva dei fenomeno) ehe 
10 sperimentalore «in proprio» pu6 fendersi 
eonsapevole dell'effetto psieolinguistico senza 
cadere, in virtu della sua ,vasta esperienza sul1a 
mul/ifo;mitil dei fenom eno, nell'errore di ri
dUffe le «voei,. a quest'unka eomponenle. 
Errore marchiano: non mi slaneherö mai di 
proclamarIo tale! Si tratta di un tipieo effore 
«riduzionista»: conseguenza, a mio parere, di 
delieienz,e e di malformazioni melodologiche 
eongenile. Elenehiamole: limitar_lo studio alle 
«voei" ahrui e alle «voei» artifieiali; privile
giare una ipotesi non falsifieabile, corne e 
quel1il psicolingui,slica, fispetto a quella psi
coeinetica. ehe e falsificabile (vedi il mio arti
cola «Le due alternative ipotesi sune 1,'0,,;., 
GdM 123): sopravvalulare ' la lendenzaa [
loillusionistica degli sperimentaiori, sen ... a 
studiarne preventivamenle le capacitä d!scri, 
minative, oontrollando mediante nonnali re
gisuazioni la loro attitudine ad interpretarIe 
correttamente; e potreiseguitare. 

, Ma veniamo al dispositivo c'he il Sig .. La:viano 
suggerisee gentiJmente agli sperimenlatori per 
«eliminare motti dub.bi e incertezze». Vate la 
pena di esaminarlo. per individuare i dubbi e 
le in~ertezze che purtroppo residuano. 
L'«insieme di accorgimenti" [ealizza uri me
todo di «stimolazione» delle ~voci l' con ali
?lentazione energetica per erogaiione d[ suo
ni, e mediante eccitazione dei processi inter-
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