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Abstract 

 
 
Lo scopo di questo lavoro è l’identificazione della localizzazione dell’interazione mente-materia, 
nello specifico su generatori di numeri casuali, e l’identificazione della natura dell’energia che può 
alterare il grado di stocasticità delle stringhe di bit forniti in uscita da queste apparecchiature 
elettroniche. 
Per quanto riguarda la localizzazione dell’interazione mente-generatore di numeri casuali, 
riteniamo che essa si verifichi producendo coppie elettrone-lacuna nella giunzione P-N polarizzata 
inversamente del diodo Zener che viene utilizzato come generatore di rumore bianco, con 
conseguenti picchi di corrente non -casuali. 
Per quanto riguarda invece la natura dell’energia che dovrebbe agire sul segnale analogico, 
riteniamo che questa sia formata da fotoni nella banda che va da 0,2 ad 1,1 μm di lunghezza 
d’onda, ciascuno dotato quindi di energia nel campo tra 6,2 e 1,14 eV. 
La parte più controversa riguarda la modalità mediante la quale la mente umana potrebbe 
generare a distanza questo tipo di energia direttamente sull’obiettivo prescelto, in quanto non è 
possibile che possa essere inviata dal corpo o dal cervello umani in forma di biofotoni. 
 
 
 
 
PAROLE CHIAVE: interazione mente-materia; fotoni; biofotoni; entanglement 
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Introduzione 
 
Scopo del presente lavoro è quello di delineare i meccanismi fisici che permettono alla mente 
umana di influenzare il funzionamento di apparecchiature elettroniche a distanza, nello specifico i 
generatori di sequenze più o meno lunghe di stati 0 e 1 casuali, detti anche Random Number 
Generator (RNGs). 
Anche se le evidenze a sostegno dell’ipotesi che la mente umana riesca ad influire a distanza, vale 
a dire senza contatto diretto, sugli eventi casuali generati da apparecchiature elettroniche non 
sono ancora considerati sufficienti perché questo fenomeno sia considerato reale, riteniamo sia 
opportuno riflettere sugli eventuali meccanismi fisici che lo possono permettere. 
 
Quello che emerge dagli studi relativi all’influenza volontaria sugli RNG da parte di persone più o 
meno esperte è che, pur con un’ampia variabilità dovuta ai differenti protocolli sperimentali e alle 
caratteristiche individuali di tali persone, vi è evidenza di una modificazione del livello di casualità 
atteso (vedere meta-analisi di Bösch, Steinkamp, & Boller, 2006, benché criticate da Kugel, 2011, 
nonché Radin, Nelson, Dobyns, & Houtkooper, 2006; vedere anche Varvoglis & Bancel, 2016 e 
Tressoldi et al., 2014). 
 
Indipendentemente dal modello di RNG, qualsiasi perturbazione della generazione di sequenze 
casuali di stati 0 e 1 deve comunque agire sugli eventi fisici che permettono di dare origine a 
queste sequenze e quindi, a sua volta, deve trattarsi di un evento fisico, benché prodotto da un 
processo mentale. 
 
Nel paragrafo che segue cercheremo di rendere comprensibile anche ai non esperti in elettronica 
dove potrebbe avvenire questa perturbazione sul funzionamento dell’RNG e quale tipo di 
perturbazione sarebbe necessaria. 
 
 

Sequenza degli eventi fisici per la generazione di serie casuali di stati 0 e 1 negli RNG 
 
I diodi Zener a bassa tensione, che sono basati su di una giunzione p-n in un semiconduttore 
monocristallino1, producono un tipo di segnale chiamato “rumore bianco”. 
 

 
Figura 1: Esempi di diodo Zener e suo simbolo. 

 
Quando è attraversato da corrente continua, infatti, ai capi di un diodo Zener si determina una 
tensione continua di alcuni volt (detta tensione di Zener e compresa tipicamente tra 3 e 5 volt) che 
rimane quasi costante al variare della corrente che attraversa il diodo. Per questa sua 
caratteristica esso viene normalmente utilizzato come stabilizzatore di tensione, ma ai suoi capi 
nasce, sovrapposta alla continua, anche una tensione alternata (molto più piccola della tensione di 
Zener, tanto da essere normalmente trascurata rispetto a quella) la quale ha un andamento del 
                                                           
1  https://en.wikipedia.org/wiki/P%E2%80%93n_junction 

https://en.wikipedia.org/wiki/P–n_junction
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tipo di quello mostrato in Figura 2, oppure, espanso, quello di Figura 3A, in cui la linea continua 
orizzontale rappresenta il suo valor medio. 
Il valor medio è tale che la somma delle aree di segnale che stanno sopra di esso sia uguale alla 
somma delle aree che stanno sotto. 
 

 
Figura 2: esempio di “rumore bianco” prodotto da un diodo Zener. Tempo in ascisse, tensione in 

ordinate. 
 
 

 
Figura 3: 3 - rumore bianco (tempo in ascisse, tensione in ordinate) con il suo valore medio (linea 
continua orizzontale); 3B -: uscita del comparatore di tensione, che rileva quando il segnale 
analogico supera il suo valore medio o ne scende al di sotto; 3C - sequenza di stati 0 e 1 all’uscita 
del campionatore di tensione, il quale campiona ad intervalli di tempo costanti. 

 
Il rumore bianco è del tutto casuale e quindi il suo valore di tensione ha un andamento temporale 
imprevedibile, del quale si può solo sapere che ha valor medio nullo e valore efficace diverso da 
zero, cioè che in grado di generare potenza su un carico resistivo. 
Per ricavare sequenze di stati 0 e 1, il rumore bianco viene amplificato, filtrato e immesso in un 
comparatore di tensione, il quale, vedi Figura 3B, emette uno stato, in questo caso 1 = nero 
quando il segnale supera il suo valor medio e lo stato opposto, in questo caso 0 = bianco quando 
scende al di sotto di esso. Questi stati 1 e 0 di durata variabile vengono poi trasformati in una 
stringa ordinata di bit, vedi Figura 3C da un campionatore, il quale legge istantaneamente e 
memorizza lo stato di uscita del comparatore ad intervalli di tempo costanti, ad esempio di 500 
microsecondi ciascuno. Siccome un secondo è composto da un milione di microsecondi, questo 
significa effettuare 2000 campionamenti al secondo, trasformabili in 10 stringhe al secondo da 200 
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bit ciascuna. I dispositivi che eseguono questo compito vengono denominati indifferentemente 
REG (Random Event Generators) oppure RNG (Random Number Generators). Essi sono di solito 
alimentati dai 5 V in corrente continua forniti da una porta USB e utilizzano diodi Zener da 3÷3,3 V. 
 
 

Dove può avvenire la perturbazione esterna, per alterare la sequenza casuale generata dagli 
RNG? 

 
Teoricamente una perturbazione esterna, per alterare la sequenza casuale di stati 1 e 0 generata, 
potrebbe intervenire in tre distinte fasi del funzionamento dell’RNG: 
1. direttamente sulla forma d’onda ai capi del diodo Zener, aumentando o diminuendo in modo 

non aleatorio la corrente che lo attraversa; 
2. sull’elettronica lineare (in particolare sul primo stadio di amplificazione), alterandone la 

risposta al segnale analogico che l’attraversa; 
3. sull’elettronica digitale, alterandone le soglie di scatto e facendo sì che vengano generati stati 

logici che non rispettano la normale statistica. 
Considerando che gli effetti finora osservati sull'interazione mente-materia sono piuttosto deboli, 
l’ipotesi numero 3 è la meno probabile, data la minore sensibilità ai disturbi dell’elettronica 
digitale rispetto a quella lineare. 
Riguardo all’ipotesi numero 2, dallo studio di Tressoldi, Pederzoli, Matteoli, Prati, & Kruth, (2016) 
che ha dimostrato la possibilità di generare fotoni a distanza nella banda tra i 200 e i 400 nm (cioè 
tra 0,2 e 0,4 μm) di lunghezza d’onda, si è evidenziato che l’elettronica lineare di amplificazione 
degli impulsi di corrente generati dal tubo fotomoltiplicatore in corrispondenza di ciascun fotone 
da contare non subiva influenzamenti esterni significativi ad otturatore chiuso. Questo dato porta 
ad ipotizzare che la mente abbia “prodotto” fotoni davanti alla finestra del tubo 
fotomoltiplicatore, ma ad una certa distanza, tanto da dar modo all’otturatore posto davanti alla 
finestra stessa di consentirne l’ingresso (se aperto) o impedirlo (se chiuso). Diventa quindi 
maggiormente probabile che la perturbazione possa avvenire direttamente sugli elettroni che 
devono superare la barriera di potenziale della giunzione P-N del diodo Zener per l’effetto 
quantistico tunnel2 innescando il cosiddetto effetto valanga3 (Figura 4). 

 
Figura 4: rappresentazione schematica del cosiddetto effetto tunnel4 

 
 

                                                           
2  http://www.nanoscience.com/technology/scanning-tunneling-microscopy/how-stm-works/tunneling/ 
3  https://www.britannica.com/science/avalanche-effect 
4  https://physics.stackexchange.com/questions/93324/from-where-does-a-particle-get-the-energy-to-tunnel 

http://www.nanoscience.com/technology/scanning-tunneling-microscopy/how-stm-works/tunneling/
https://www.britannica.com/science/avalanche-effect
https://physics.stackexchange.com/questions/93324/from-where-does-a-particle-get-the-energy-to-tunnel


6 
 

Quale tipo di energia dovrebbe produrre la mente umana per influire sul funzionamento degli 
RNG? 

 
Esaminiamo pertanto l’ipotesi numero 1. Se la mente influisce sulla probabilità che degli elettroni 
superino la barriera di potenziale della giunzione P-N del diodo Zener, quale tipo di energia 
dovrebbe produrre? 
Sempre facendo riferimento a quanto osservato nello studio di Tressoldi, Pederzoli, Matteoli, 
Prati, & Kruth, (2016), possiamo ipotizzare che la mente umana possa generare raffiche di fotoni 
nella banda da 200 a 400 nm, con una energia di ciascun fotone compresa tra 3,1 e 6,2 eV (vedere 
Appendice - Nota 2), che è molto superiore a quella richiesta per spezzare uno dei quattro legami 
covalenti che legano un atomo di silicio a quelli adiacenti nel reticolo del monocristallo drogato P-
N a formare la giunzione del diodo Zener (per il silicio il cosiddetto “energy-gap” è di 1,14 eV), 
consentendo alla carica elettrica così generata di superare la barriera di potenziale della giunzione 
PN del diodo Zener, generando un piccolo picco di corrente. 
 
 

Come può l’energia prodotta dalla mente modificare la sequenza casuale di stati 0 e 1? 
 
Vediamo ora come potrebbe essere alterata la sequenza casuale di stati 0 e 1, partendo dalla 
modificazione del flusso di elettroni che superano la barriera di potenziale della giunzione P-N del 
diodo Zener. In Figura 5 e in Figura 6 è mostrato come il valor medio (linee tratteggiate azzurra o 
rossa) del segnale analogico possa spostarsi in alto o in basso in conseguenza ad un aumento o ad 
una diminuzione, indotti dall’energia mentale, dell’ampiezza del segnale (linea continua azzurra o 
rossa), in forma d’impulso dotato di area non trascurabile. 

 
Figura 5 

 

 
Figura 6 
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Se il valor medio si sposta in su (Figura 7 - linea azzurra a tratto e punto) rispetto al suo valore 
abituale (linea nera continua), la durata dello stato 1 rilevato dal comparatore diminuisce, mentre 
aumenta se il valor medio si sposta in giù (Figura 7 - linea rossa a tratto e punto). 

 
I campionamenti destinati a produrre, in uscita, una sequenza regolare di bit (1 o 0) casuali 
possono generare, quindi, un aumento della probabilità di campionare uno stato “0” piuttosto che 
uno stato “1” se il valor medio si sposta in su, oppure di campionare uno stato “1” piuttosto che 
uno stato “0” se il valor medio si sposta in giù. 
 
 
 
Campionamento 

 
Figura 7: effetti della riduzione della casualità degli stati 1 e 0 in caso di aumento o diminuzione 

del valore medio del segnale analogico (tempo in ascisse, tensione in ordinate). 
 
Un incremento del numero di cariche che attraversano la giunzione P-N interdetta del diodo Zener 
comporta tuttavia un aumento di corrente e una conseguente riduzione della tensione ai capi del 
diodo: sembra pertanto più probabile che l’influenza mentale si manifesti sotto forma di picchi 
negativi di tensione. 

 
Figura 8: Esempio di una perturbazione ripetuta del segnale analogico - in seguito all’intenzione 

mentale – tale da produrre, all’uscita del REG, un predominio di stati 0 rispetto agli stati 1 a causa 
della relativamente lunga durata e bassa ampiezza dei picchi negativi (tempo in ascisse, tensione 

in ordinate). 
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Ovviamente, maggiore è l’energia prodotta dalla mente, maggiore è la riduzione della casualità 
delle sequenze 0 e 1 registrate durante il campionamento. Nello studio di Tressoldi, Pederzoli, 
Matteoli, Prati, & Kruth, (2016) si è infatti osservato che l’energia prodotta dalla mente umana si 
esprime in raffiche di almeno 20 fotoni al secondo nella banda da 0,2 a 0,4 μm, ma è lecito 
ipotizzare che produca raffiche ben più nutrite di fotoni meno energetici, ma sempre con energia 
al di sopra di 1,14 eV, cioè con lunghezza d’onda minore di 1,1 μm (vedere Esempio 3 in Appendice 
- Nota 2). 
Tuttavia, per spiegare come, con picchi solamente negativi, si possa ugualmente determinare o un 
eccesso statistico di stati 1, oppure un eccesso di stati 0, bisogna osservare che (vedere Figura 8, 
con sei picchi negativi ravvicinati prodotti da incrementi di corrente causati dall’influenza 
mentale), durante e dopo i picchi, l’andamento del valor medio subisce una consistente variazione 
(Figura 8 - linea rossa tratteggiata) rispetto alla normale linea nera continua che rappresenta il 
valor medio del rumore bianco. 
 
Quando il segnale analogico sta al di sopra della linea rossa tratteggiata il comparatore di tensione 
del REG rileva uno stato 1, mentre quando il segnale sta sotto la linea rossa tratteggiata il 
comparatore rileva uno stato 0. Durante tutta la durata dei picchi negativi il comparatore rileva 
uno stato 0, ma, in assenza dei picchi negativi, il valor medio spostato in basso fa sì che, come si è 
visto, sul segnale vengano rilevati più stati 1 che stati 0 rispetto all’equiprobabilità. 
Di conseguenza picchi alti e stetti possono causare un’alterazione statistica della sequenza di bit in 
uscita a favore degli stati 1, mentre picchi di pari area – cioè di uguale energia - ma più bassi e 
larghi, possono causare un’alterazione statistica dei bit in uscita a favore degli stati 0. 
 
 

Discussione 
 
Se la mente umana è in grado di modificare il grado di casualità dei segnali prodotti dagli RNG, è 
necessario identificare sia dove avviene questa perturbazione sia la sua natura. 
In questo lavoro suggeriamo che essa si verifichi producendo coppie elettrone-lacuna (vedere 
Appendice - Nota 1) nella giunzione P-N polarizzata inversamente del diodo Zener che viene 
utilizzato come generatore di rumore bianco, con conseguenti picchi di corrente non-casuali. 
 
Abbiamo inoltre ipotizzato che l’energia prodotta dalla mente umana si materializzi in forma di 
fotoni ultravioletti nella banda che va da 0,2 ad 1,1 μm di lunghezza d’onda, capaci, quindi, di 
generare coppie elettrone-lacuna in grado di generare corrente nella giunzione P-N di un diodo 
Zener come quelli dei REG/RNG (anche se, a causa delle caratteristiche del fotomoltiplicatore 
utilizzato, abbiamo per ora rilevato solo i fotoni più energetici (tra 0,2 e 0,4 μm). 
A seconda dell’aumento o della diminuzione della media del segnale analogico, i campionamenti 
registreranno un eccesso o una riduzione degli stati “0” a favore degli stati “1”, riducendone quindi 
la casualità. Da questa ipotesi consegue che riuscire ad influenzare specificamente l’aumento o la 
diminuzione di uno di questi stati risulterà più complesso della semplice alterazione della loro 
sequenza casuale, indipendentemente dal fatto che ci sia un aumento degli stati “0” o “1”. 
Quanto suggerito potrebbe anche essere simulato sostituendo le raffiche di fotoni che ipotizziamo 
siano create dalla mente umana con raffiche di fotoni prodotti artificialmente, ad esempio da un 
laser. 
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Ci rendiamo conto che il punto più critico della nostra proposta è il fatto che la mente umana 
possa generare fotoni a distanza e li possa indirizzare sull’obiettivo desiderato tramite semplice 
intenzione espressa da parte di un singolo individuo oppure da un gruppo di persone. 
Mentre si stanno accumulando evidenze sempre più solide del fatto che il nostro corpo e l’attività 
mentale generano biofotoni (Van Wijk, Van Wijk, van Wietmarschen, & Greef, 2014; Bókkon, 
Salari, Tuszynski, & Antal, 2010; Jung et al., 2005; Sun et al., 2009), occorre postulare dei 
meccanismi simil-quantistici di entanglement mente-materia per poter spiegare come sia possibile 
che la mente umana riesca a generare fotoni in un obiettivo posto a distanza anche di molti 
chilometri: non è infatti plausibile che si possano inviare biofotoni che riescano a superare tutte le 
barriere fisiche poste tra la sorgente e l’obiettivo. 
Una forma di entanglement mente-materia si rende necessaria per spiegare l'azione a distanza 
della mente sull’obiettivo (RNG o fotomoltiplicatore). Tale azione potrebbe in effetti alterare 
localmente l’energia del vuoto producendo coppie virtuali di particelle-antiparticelle che possono 
decadere in coppie reali di fotoni (il fotone è l'antiparticella di sé stesso). Questo meccanismo 
implica tuttavia che la mente (o meglio: la coscienza) possa agire come un Campo Quantistico, con 
proprietà non-locali, allo stesso modo dei campi quantistici (elettromagnetico, gravitazionale, 
campo di Higgs, e altri) che la fisica attuale postula come base della struttura della realtà fisica. 
Un tentativo di inquadramento teorico è offerto da Walach, Tressoldi, & Pederzoli, (2016) e 
include fenomeni come questo ed altri nell’ambito della Generalized Quantum Theory, che ha lo 
scopo di generalizzare i fondamenti teorici alla base della meccanica quantistica a fenomeni non 
solo fisici, ma biologici e mentali. 
 
Naturalmente, c’è ancora molto lavoro teorico ed empirico da fare, ma riteniamo che la nostra 
proposta sia un piccolo passo in avanti in questo senso. 
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Appendice 
 
 
Nota 1 
 
Il silicio è il semiconduttore attualmente più utilizzato in elettronica, diodi Zener compresi. Si usa 
in forma di monocristallo, nel cui reticolo ciascun atomo di silicio – che ha quattro elettroni di 
valenza – è legato ad altri quattro tramite legami covalenti. Se uno di questi legami viene rotto, ad 
esempio da un fotone che possieda almeno un’energia corrispondente al cosiddetto “energy-gap” 
(per il silicio pari ad 1,14 eV), si forma una coppia elettrone-lacuna, infatti l’elettrone coinvolto si 
stacca e lascia una lacuna, ovvero una mancanza di elettrone, che viene immediatamente colmata 
da un elettrone di uno degli atomi adiacenti. La lacuna di questo viene, a sua volta, subito colmata 
da un elettrone di un altro atomo adiacente, dando luogo, in presenza di campo elettrico, ad una 
corrente. 
 
 
Nota 2 
 
Ponendo: 

C = coulomb 
J = joule 
s = secondo 
V = volt = joule / coulomb 
f = Frequenza, espressa in Hz (cioè 1/s) 
h*f = E = Energia, espressa in joule 
e = Carica elettrica dell’elettrone = 1,6022*10−19 coulomb 
h = Costante di Planck = 6,6261*10-34 J s 
c = Velocità della luce = 299 ׄ792ׄ458 m/s 
eV = elettronvolt = 1 e * 1 V = 1,6022*10−19 (J C / C) = 1,6022*10−19 J 

 
Per f = 1 Hz , dalla E = h*f consegue che: 

6,6261*10-34 J = energia di un fotone con frequenza di 1 Hz 
quindi: 

1 eV = 6,6261*10-34 J / 1,6022*10−19 J = 4,136*10−15 fotoni con la frequenza di 1 Hz, oppure 
1 eV = 1 fotone alla frequenza di 1 / 4,136*10−15 Hz = 0,242*1015 Hz = 242 THz (terahertz) 

 
Inoltre la lunghezza d’onda nel vuoto vale: 

λ = c / f 
di conseguenza 242 THz corrispondono, nel vuoto, ad una lunghezza d’onda pari a: 

λ = 299ׄ792ׄ458 m/s / 0,242*1015 1/s = 1,239*10-6 m = 1,24 μm 

Pertanto la lunghezza d’onda nel vuoto di un fotone con l’energia di 1 eV (f = 242 THz) vale: 
1 eV → 1,24*10-6 m = 1,24 μm, che è una lunghezza d’onda dell’infrarosso vicino. 

In conclusione l’energia, espressa in eV, di un fotone di lunghezza d’onda λ vale 1,238*10-6 / λ. 
 

Esempio 1 (λ = 400 nm): 1,238*10-6 / 0,4*10-6 = 3,1 eV 
Esempio 2 (λ = 200 nm): 1,238*10-6 / 0,2*10-6 = 6,2 eV 

e, poiché ne consegue che λ di un fotone = 1,238*10-6 / energia del fotone espressa in eV: 
Esempio 3 (E = 1,24 eV): 1,238*10-6 / 1,14*10-6 = 1,1 μm 

https://it.wikipedia.org/wiki/Joule
https://it.wikipedia.org/wiki/Coulomb

