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Abstract:
I miracoli e i fenomeni paranormali rappresenterebbero palesi violazioni di ciò che la scienza ci consente di conoscere
relativamente alla realtà. Se la loro esistenza venisse realmente dimostrata, la scienza stessa dovrebbe essere
profondamente modificata. Appare quindi di fondamentale importanza la dimostrazione della loro esistenza. Vista la
posta in gioco è quanto mai necessario adottare il principio secondo il quale “affermazioni straordinarie richiedono
prove altrettanto straordinarie”. Ma queste prove esistono realmente? Se si indagano con procedure rigorosamente
scientifiche i presunti fenomeni prodigiosi, che risultati si ottengono? La relazione cercherà di fornire alcune risposte
ma, soprattutto, di porre correttamente le domande.
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educativa fondata nel 1989 su iniziativa del giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, per arginare la diffusa
tendenza dei media a diffondere notizie sensazionalistiche su presunti fenomeni paranormali e pseudoscienze, non
dimostrate. Al CICAP aderiscono, tra gli altri, i premi Nobel Carlo Rubbia e Rita Levi Montalcini, i fisici Tullio Regge,
l'astronoma Margherita Hack, il farmacologo Silvio Garattini, lo scrittore Umberto Eco, il genetista Edoardo Boncinelli
e l’oncologo Umberto Veronesi.

