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Notizie, aggiornamenti, letture

     orino 7-8 ottobre 
Si terrà al termine della prima settimana di 
ottobre il convegno della Società Italiana per 
lo Studio degli Stati di Coscienza (Sissc) che 
di fatto riprenderà la consuetudine annuale, 
dopo l’interruzione prodottasi nel 2021. Con la 
partecipazione di numerosi relatori provenienti 
da ogni parte d’Italia, l’incontro è gratuito per 
i soci della Sissc ma è accessibile anche ai non 
soci dietro pagamento di una modesta quota 
di ingresso (20,00 euro). Per riferimenti, si può 
scrivere a sisscaltrove@gmail.com. Di seguito, 
il programma completo dell’evento.

Venerdì 7 ottobre
h 14.00  Antonello Colimberti, Saluti e 

presentazione del Convegno
h 14.15  Gilberto Camilla, Coscienza e stati 

modificati di coscienza. Una porta aperta su 
un altro mondo

h 15.00  Maurizio Nocera, Trance e aura
h 15.45  Federico Battistutta, Per una critica 

dell’economia politica degli stati di coscienza
      - Coffee break -
h 17.00  Bruno Severi, Medium e sciamani
h 17.45  Nerio Bonvicini, L’arte medianica
h 18.30  Gianni Suffia, Per la tutela etno-

botanica. Le piante del sogno

Sabato 8 ottobre
h 14.15  Jessica Murano, L’uso degli psichedelici 

nella ricerca psichiatrica
h 15.00  Maria Laura De Rosa, L’utopia 

psichedelica. Rischi e controversie delle 
sostanze psichedeliche nella pratica clinica

h 15.45  Tiziano Canello, Ritrovarsi oltre il 
confine: appunti di psicopolitica psichedelica

      - Coffee break -
h 17.00  Mattia Pagin, Svelare l’insondabile.

Illuminazione o abbaglio?
h 17.45  Francesco Gottardo, Psychedelic 

bypassing: evitamento confuso con guarigione
h 18.30  Lorenzo Curti, Shreber e Burroughs: 

Parole come virus, dei come parassiti

T
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a   uce e Ombra n. 3 2022
è uscito il terzo fascicolo del 2022 della più 
longeva rivista italiana “dedicata alla ricerca 
psichica e ai problemi connessi”. 
Nel numero, oltre a segnalazioni brevi, notizie 
e recensioni, sono contenuti nove articoli 
in diversa misura legati ai temi specifici del 

periodico. Dovuti alla penna di Paola Giovetti, 
direttrice del trimestrale, sono quelli dedicati 
a Rol, a Roberto Setti, a Maria Montessori, 
mentre a sua cura escono un’intervista a 
Massimo Biondi e il resoconto di un sogno 
particolare comunicato dall’attore Enzo Decaro. 
Di Elmar Gruber è un testo riguardante i 
disegni medianici di Milly Canavero portati alla 
Biennale di Venezia. Claudio Selleri ha tracciato 
un ritratto di Renato Patelli, un sensitivo che 
in passato ha esperito delle tipiche esperienze 
fuori dal corpo (Obe). Antonio Manzalini 
discute di una “visione convergente” su anima 
e coscienza. Infine Paolo Presi, da decenni 
uno dei più autorevoli studiosi italiani di 
psicovisione, offre un bilancio generale delle 
ricerche effettuate sulle “voci dall’invisibile” in 
circa cinquant’anni di attività.
Gli interessati a ricevere la rivista, realizzata 
esclusivamente in forma cartacea e 
diffusa per abbonamento, possono 
rivolgersi per informazioni alla Fondazione 
Biblioteca Bozzano-De Boni che la edita 
(bibliotecabozzanodeboni@hotmail.com) o alla 
direttrice (giovetti.paola@gmail.com)

L

È uscito il n. 1/2022 del periodico 
Il Mondo della Parapsicologia 
edito dalla Duebi Nuove 
Frontiere. Nel fascicolo sono 
contenuti tra l’altro un breve 
articolo di Maria Luisa Felici, 
che segnala alcune singolari 
esperienze vissute da Jung e 
riportate nel suo volume di 
memorie, e un altro di Giulio 
Caratelli sull’atteggiamento 
e l’orientamento teorico di 
Emilio Servadio, psicoanalista e 
parapsicologo, nei riguardi dei 
cosiddetti “casi spontanei” della 

parapsicologia, con 
focalizzazione su una 
particolare vicenda 
accaduta nel corso di 
un’analisi, giudicata 
dallo psicoanalista 
di probabile natura 
telepatica.

Il Mondo del Paranormale
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Nell’edizione online de La Stampa del 28 
settembre compare la seguente notizia, della 
cui fonte non si danno informazioni dettagliate. 
È quindi al momento difficile avanzare 
delle spiegazioni in grado di render conto 
dell’accaduto o assegnare un qualsiasi livello 
di attendibilità alla segnalazione, che potrebbe 
essere dovuta a un equivoco, a uno scherzo o a 
una falsificazione.

Non è ancora Halloween, ma i passeggeri 
dell’American Airlines hanno riferito di gemiti 
macabri e respiri spettrali attraverso i sistemi di 
interfono su diversi voli negli ultimi mesi. 
Il produttore cinematografico Emerson Collins 
ha ripreso la stranezza sul suo volo del 6 
settembre da Los Angeles a Dallas. Il video ha 
raggiunto milioni di visualizzazioni su Twitter 
e TikTok. I rumori simili a quelli umani sono 
iniziati prima del decollo e durante il volo. 
Nel video, i suoni variano da gemiti e brontolii 
a fischi. “Giuro che è uno scherzo”, si sente un 
assistente di volo dire a Collins nel video. 

A un certo punto, una hostess si presenta 
all’interfono per scusarsi del “suono 
estremamente irritante” e dice che i piloti 
stanno lavorando per attenuare il problema. 
L’Airbus A321 è atterrato senza problemi a 
Dallas. 
Dopo che Collins ha pubblicato il video la 
scorsa settimana, il mistero si è infittito, poiché 
i passeggeri di altri voli American degli ultimi 
mesi hanno segnalato la stessa serie di rumori. 
Gli incidenti hanno scatenato una ricerca 
amatoriale online, con teorie che vanno da uno 
scherzo come quello di un passeggero che ha 
trascinato il microfono dell’equipaggio nella 
toilette all’ipotesi più nefasta di un’intrusione 
nei sistemi di bordo. 
La portavoce di American Airlines Sarah Jantz 
ha dichiarato in un comunicato che i sistemi 
di interfono sugli aerei della compagnia 
sono cablati senza alcun accesso esterno o 
componente WiFi

Mistero sugli aerei dell’American Airlines: i passeggeri sentono voci 
e gemiti macabri durante il volo, ma non c’è una spiegazione.
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L’8 ottobre all’interno del ciclo Café 
Métapsychique, che vuol essere una sorta di 
salotto ove discutere informalmente di temi 
relativi alla parapsicologia (metapsichica), 
si parlerà in Francia delle esperienze fuori 
del corpo (Obe) e dell’ipotesi del “corpo 
astrale” che ne è stata a lungo proposta come 
spiegazione. La conversazione, che verrà 
effettuata con modalità a distanza, via Zoom, 
presenterà dapprima un veloce panorama 
sul fenomeno Obe e sugli studi che sono stati 
effettuati negli ultimi decenni sull’argomento, 
quindi la discussione si aprirà a una serie di 
considerazioni e di ipotesi interpretative, oltre 
che di testimonianze personali di chi ha avuto 
direttamente o ha comunque conosciuto 
questo genere di esperienza. Dalla sintesi 
dell’evento: «Sebbene fenomeni di questo 
tipo non siano ancora del tutto riconosciuti 
dalla scienza, le evidenze che emergono 
dagli studi sperimentali sembrano sfidare il 
paradigma materialista contemporaneo. Né il 
riduzionismo né il localizzazionismo sembrano 
più tenere, nelle rappresentazioni correnti del 
rapporto tra cervello e pensiero, di fronte al 
riconoscimento delle Obe. E se davvero queste 
ultime possono venire ridotte a una banale 

allucinazione visiva e/o a uno stato modificato 
di coscienza, in che misura possono essere 
affrontate con la ricerca? E l’ipotesi di un 
corpo immateriale sovrapposto a quello 
ordinario, ma indipendente dalle leggi della 
fisica, ha davvero delle potenzialità? Dopo una 
breve presentazione iniziale, i partecipanti al 
colloquio sono invitati a discutere liberamente 
su questo argomento e a offrire testimonianze 
personali di “uscite dal corpo”.» 

All’iniziativa appena segnalata 
seguirà, sempre 
in Francia e per 
conto dell’Institut 
Métapsychique 
International, 
una conferenza 
dello psicologo 
e parapsicologo 
Renaud Evrard 
sul tema delle 
esperienze 
di premorte, 

Nde. «Nessuno sa davvero che cosa sia 
un’Nde. Tra gli approcci riduzionisti e quelli 
“espansionistici”, in confronto è aspro. 
Piuttosto che dover scegliere tra l’uno e l’altro, 
ho personalmente sviluppato una terza via, 
quella di un approccio psicologico basato 
sulla letteratura scientifica, che lascia spazio 
ad alcuni aspetti straordinari. La metodologia 
d’elezione è il ritorno alle testimonianze 
personali e la creazione di una nuova scala 
di valutazione, nell’intento di essere il più 
vicino possibile alle storie reali. Secondo 
questo approccio, una delle funzioni primarie 
delle Nde, passata finora quasi inosservata, è 
quella di consentire a chi avverte di essere in 
pericolo di vita di mobilitare risorse inaspettate 
nel tentativo di salvarsi» afferma il relatore 
nell’anticipazione del suo intervento.

Appuntamenti
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Il 22 ottobre a Londra Mike Daw, un 
matematico sviluppatore di software ed ex 
manager di aziende collegate alle ricerche 
universitarie, terrà una conferenza per conto 

della Society for Psychical 
Research riguardante 
l’affermazione tradizionale 
che certe condotte alimentari 
– il digiuno, particolari diete, 
il vegetarianismo – possono 
accrescere le abilità psi. 
Come spiega nella sintesi 
della sua relazione, «molte 
tradizioni spirituali includono 
resoconti di poteri simili alla 
psi associati talora a digiuno e 
vegetarianismo. Ad esempio, 
gli sciamani possono servirsi 

del digiuno per supportare apparenti abilità 
quali il controllo del tempo e si dice che molti 
yogi, rigorosi vegetariani, posseggano capacità 
come la psicocinesi e la telepatia. In tempi 
moderni, figure come Hereward Carrington, 
Edgar Cayce e Rudolf Steiner hanno collegato 
il digiuno e il vegetarianismo allo sviluppo 
sia spirituale che psichico. Tuttavia finora si è 
fatta poca ricerca empirica su questo tema. 
Nella presentazione offrirò una panoramica 
di quest’area, sulla quale ho svolto la mia 
tesi di dottorato basandomi su interviste con 
“sensitivi professionisti” che praticano digiuno 
e vegetarianismo, e sui risultati di un sondaggio 
che suggeriscono l’esistenza di un’associazione 
tra dieta ed esperienze anomali nella 
popolazione generale.

Negli ultimi venti anni l’artista americana 
Shannon Taggart (classe 1975) ha documentato 
pratiche e comunità spiritiste operative 
negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Europa. 
L’insieme del suo lavoro ha teso a esaminare 
i rapporti tra spiritismo e figure celebri in vari 
campi, le connessioni con l’arte, la scienza 
e la tecnologia, e il legame intrinseco che le 
manifestazioni medianiche possono avere con 
il mezzo fotografico. Ora con parte di questi 
materiali al Pensacola Museum of Art, in 
collaborazione con l’Università del Maryland, 
a Baltimora, è stata allestita la mostra Séance 
photographs by Shannon Taggart, che rimarrà 
aperta al pubblico tra il 16 settembre e il 4 
dicembre 2022. 
Le fotografie in mostra esplorano le comunità 
e i fenomeni associati allo spiritismo, inclusi i 
circoli o “catene” effettuati durante le sedute, 
i fenomeni della medianità, gli oggetti e i 
dispositivi tecnologici utilizzati nell’intento di 
aiutare la comunicazione con gli spiriti. 
Spesso realizzate in stanze buie, le fotografie 
di Taggart sono caratterizzate da sfocature 
“ultraterrene”, bagliori e riflessi sferici 
casuali, ritratti espressi con colori molto 
intensi. Assumendo il ruolo di osservatrice 
partecipante, Taggart ha testimoniato con la 
sua macchina fotografica un mondo invisibile 
di credenze posizionato appena oltre i margini 
della realtà quotidiana.

Appuntamenti



7Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 15

Il 17 giugno del 2020, già in epoca di lockdown 
dovuto alla pandemia di Covid 19, in un 

appartamento nell’area della Silicon Valley, 
in California, abitato da una famiglia della 
classe media composta da due genitori e 
(un numero imprecisato di) figli, hanno 
iniziato a manifestarsi degli strani disturbi, 
ovvero movimenti spontanei di oggetti, 
rumori inconsulti perché di provenienza 
ignota (es. colpi e suoni simili a graffiature), 
improvvise e apparentemente ingiustificate 
“materializzazioni” di liquidi (acqua, sapone, 
gel disinfettante, inchiostro...), con il corollario 
di sensazioni soggettive incongrue quali 
il sentirsi toccare in varie parti del corpo. 
Sebbene nei momenti dei fenomeni fossero 
sempre presenti diversi membri della famiglia, 
molti degli effetti fisici parevano verificarsi 
soprattutto vicino a una figlia quattordicenne.
Dopo un po’ la “voce” di queste manifestazioni 
ha preso a girare nei dintorni, finché è arrivata 
all’orecchio di alcuni parapsicologi americani – 
Auerbach, Hedva, Solfvin e Williams – che non 
potendo muoversi per andare a visitare i luoghi 

e le persone coinvolte si sono accordati per 
effettuare un intervento a distanza, finalizzato 
sia ad acquisire ulteriori informazioni sul caso 
sia a offrire, nei limiti del possibile, un aiuto 
per risolvere il caso. Contattati i membri della 
famiglia che hanno confermato la sostanziale 
esattezza delle notizie circolate, verificata 
l’opportunità di prestar loro assistenza, hanno 
allora predisposto una sorta di trattamento 
in “tele-medicina”, consistente dapprima 
in colloqui individuali, poi in sessioni di 
conversazioni e counseling con l’intera famiglia, 
attraverso la piattaforma Zoom. 
Da un lato i parapsicologi hanno fornito 
informazioni specifiche sul poltergeist ed 
eventi simili, per ridurre l’ansia, i sensi di 
colpa, le paure nutrite da alcune di quelle 
persone. Dall’altro hanno svolto degli interventi 
psicologici tesi a risolvere i problemi individuali 
e di rapporto interpersonale emersi nel 
corso delle prime conversazioni. Iniziate nel 
settembre del 2020, le conversazioni (18 in 
tutto) sono proseguite fino a marzo del 2021, 
anche se già all’inizio di febbraio i disturbi 

apparivano completamente 
cessati.
Questo modo, per vari aspetti 
innovativo, di affrontare un 
poltergeist con l’obiettivo di 
“conoscerlo e risolverlo”, è stato 
l’argomento di una presentazione 
al convegno annuale 2021 della 
Parapsychological Association, il 
cui abstract è stato pubblicato, 
assieme a quelli di tutte le altre 
relazioni, nell’ultimo numero del 
Journal of Parapsychology (vol. 
86, n. 1, pp. 24-25), disponibile 
in forma digitale da settembre 
presso il sito del Rhine Research 
Center che lo edita. 

Trattamento a distanza del poltergeist
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Un lungo 
articolo, comparso sull’ultimo 
numero dell’eBoletin Psi del centro 
parapsicologico di Buenos Aires, traccia 
il profilo biografico della medium inglese 
Rosemary Brown, discretamente famosa in 
tutto il mondo tra gli anni Ottanta e Novanta 
del Novecento in quanto affermava di “ricevere 
dall’aldilà” delle partiture musicali dettatele da 
celebri compositori della tradizione classica: 
Mozart, Bach, Liszt, Brahms, Beethoven, 
Debussy ecc. Il dibattito sulla sua medianità 
ha sempre ruotato sul valore e l’origine delle 
numerose composizioni da lei prodotte, 
molte delle quali suonate sia da lei (al 
pianoforte) sia da altri musicisti. Anche a 
parere dei critici musicali, ciascun brano aveva 
lo stile caratteristico dell’autore da quale 
apparentemente proveniva, e l’interpretazione 

di questo aspetto 
si è sempre 
divisa tra quanti 
ritenevano 
si trattasse della 
manifestazione di spiccate ma normali 
doti musicali di quella donna, capace per 
esempio di rielaborare intuitivamente dei 
pezzi appena uditi, e quanti accettavano le 
sue affermazioni sull’origine trascendente di 
quelle musiche, quasi tutte scritte o trascritte 
in solitudine e solo in parte prodotte in 
circostanze conviviali, senza la presenza del 
classico circolo medianico.
Erico Bomfin, pianista e studioso proprio della 
medianità di Rosemary Brown, non affronta in 
termini generali il tema della medianità o delle 
manifestazioni musicali scaturite dalla trance, 
ma cerca di evidenziare con un serrato ritratto 
biografico della donna i dettagli biografici più 
importanti in grado di orientare nella scelta 
tra varie modalità interpretative. Per questo 
ricorda valore e limiti dell’educazione musicale 
ricevuta dalla Brown durante l’età infantile, 
il carattere della sua vita famigliare durante 
la giovinezza, le prime esibizioni musicali, i 
casi di composizione di nuovi brani avvenuti 
inaspettatamente in sala di registrazione, e 
altri episodi simili. Il complesso del suo articolo 
milita esplicitamente a favore della tesi che la 
donna davvero ricevesse delle partiture per 
“dettatura” di compositori trapassati.

8Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 15
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Nell’ultimo numero della rivista della Società 
parapsicologica olandese, TvP, sono contenuti i 
seguenti articoli:
Un editoriale di Dick Bierman dal titolo: “L’SPR 
esiste 100 anni, un’età molto avanzata!”
Un articolo di Jacob Jolij: “L’enigma della 
coscienza. Coscienza e/o cervello: cosa può 
dirci la parapsicologia di noi stessi?”
Una relazione di Paul Groenenboom: “I 
poteri latenti... Relazione del seminario 
‘L’esplorazione dei poteri latenti nell’umanità’”. 
Un articolo di Hans Gerding: “Esperienze 
straordinarie: le intriganti relazioni tra 
parapsicologia, esperienze di confine e 
significato”. 
Un approfondimento storico di Douwe 
Draaisma su “Gerard Heymans e la 
parapsicologia. Una sperimentazione che si 
poneva tra gli stili di Wundt e di James”.
La prima parte di una ricostruzione storica di 
Dick Bierman su “Cento anni di parapsicologia 
sperimentale” in Olanda.
Segue poi la recensione di un libro uscito 
recentemente, scritto da Luis Portela, La 
scienza dello spirito (ved. Nip n. 7, p. 18).

Journal of the Society for Psychical Research

Sono usciti in rapida successione a fine settembre i primi due 
numeri del Journal della SPR, riferiti ai mesi di gennaio e di aprile. 
Il primo contiene un articolo di Robert King relativo a una revisione 
della scala oggi in uso in ambiente clinico per misurare il parametro 
della “rassegna della vita” (visione panoramica) delle persone che 
hanno avuto un’Nde; e una rassegna, di Robert Charman, di tutti i 
lavori sperimentali e osservativi sull’eventualità che la meditazione 
di gruppi consistenti di persone possa influenzare il comportamento 
delle intere popolazioni di riferimento, riducendo i tassi di 
criminalità o altri comportamenti dannosi. A questi lavori seguono 
alcune recensioni e segnalazioni brevi. L’altro fascicolo ospita una 
dettagliata analisi di Renaud Evrard sulle dinamiche dei passaggi di 
informazioni tra medium e consultante durante una seduta tipica, 
e un lavoro di Lance Storm sugli effetti, ai fini della comparsa di 
esperienze anomale, in coloro che coltivano la loro capacità di 
visualizzazione interiore. Anche in questo caso, seguono alcune 
recensioni.
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Dalle riviste

R. Eric Platt e Hannah Holliman Parris. A 
Ghostly Closure? The Strange History of 
Brinkley Female College, Nineteenth-Century 
Spiritualism, and the Terminal Effects 
of Sensationalist Journalism. Journal of 
Curriculum Studies Research 2022, vol. 4, pp. 
58-75.
La diffusione dello spiritismo negli Stari Uniti 
e le conseguenze, in positivo e in negativo, 
che questo suscitò a suo tempo nel contesto 
sociale, vengono discusse attraverso la 
ricostruzione della vicenda del Brinkley Female 
College, un’università riservata alle donne 
istituita a Memphis, nel Tennessee, nel 1868. 
Già avviata a un buon successo – con circa 50 
nuove iscritte nel 1870 – dopo circa un anno 
cominciò a esser fatta oggetto di articoli di 
giornale che sostenevano che alcuni dei suoi 
locali erano infestati da fantasmi (benché 
l’edificio fosse stato costruito pochissimi anni 
prima) e che al suo interno venivano condotte 
delle sedute spiritiche. Malgrado emergesse 
quasi subito che quelle notizie erano infondate 
e del tutto false, l’impressione che suscitarono 
fu tale da portare al ritiro della gran parte delle 
studentesse e alla chiusura dell’istituto.

Romolo Giovanni Capuano. Quella strana 
sensazione di essere osservati. Settembre 

2022, www.romolocapuano.com/wp-content/
uploads/2022/09/Titchener_Sensazione_
Essere_Osservati.pdf 
Tema affrontato anche sperimentalmente 
dalla parapsicologia del Novecento, la 
sensazione che “qualcuno alle nostre spalle ci 
stia osservando” è oggi pressoché trascurata 
da tutti, con la sola eccezione del ricercatore 
inglese Rupert Sheldrake, che vi ha dedicato 
varie pubblicazioni. Il testo di Capuano, che 
introduce la sua traduzione del primo lavoro 
scientifico sull’argomento (Titchener su 
Science 1898), passa in rapida rassegna gli 
studi pubblicati in passato sulla questione, 
mostrandone pregi e limiti, e indicando il 
modello esplicativo cui oggi si fa maggiormente 
ricorso per interpretare il fenomeno.

Pedro Henrique Costa de Resende, Walter 
Melo. Dialogues between C.G. Jung and 
William James: The psychical research. 
Psicologia em Estudo 2022; vol. 27, e49028 
(16 pp.)
Ricostruzione dell’incontro avvenuto nel 1909 
tra Jung e James, durante un famoso convegno 
alla Clark University americana. Tesi dell’autore 
è che gli argomenti prioritariamente affrontati 
nei colloqui intercorsi tra i due studiosi fossero 
le ricerche psichiche e la medianità.
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Eileen Garrett: Il 
messaggio della 
medium, di Sally Ann 
Drucker.
Subito dopo la sua nascita, in 
Irlanda nel 1892, i genitori di 
Eileen Garrett si suicidarono 
e lei fu cresciuta da una zia. 
Bambina infelice, entrò in 
un mondo tutto suo, in un 
certo senso dissociandosi 
dall’ambiente circostante. 
Iniziò a vedere apparizioni, 
sentire voci, entrare in stati 
di trance e prevedere eventi 

futuri.
Negli anni Venti del Novecento frequentò il 
British College of Psychic Studies di Londra, 
un importante centro spiritista. Considerata 
una medium che andava in trance, iniziò a 
manifestare le personalità Uvani e Abdul 
Latif, controlli che affermavano di dirigere le 
comunicazioni con altre entità che volevano 
parlare attraverso di lei. Garrett, che non aderì 
mai a un esplicito spiritismo, ammise di avere 
dei dubbi sulla sopravvivenza della coscienza 
dopo la morte ed è arrivata a credere che 
le voci che comparivano durante la trance 
provenissero dal suo subconscio, formate da 
suoi bisogni interiori.
Lo scetticismo di Eileen Garrett sulle sue 
capacità psichiche ha affascinato il ricercatore 
psichico inglese Harry Price, che nel 1930 
organizzò una seduta con lei. Uvani portò in 
quell’occasione a manifestarsi il defunto pilota 
di un dirigibile precipitato in Francia solo due 
giorni prima. Contenendo vari dettagli tecnici, il 
resoconto di quella seduta catturò l’attenzione 

dei giornalisti. L’anno successivo Garrett andò 
negli Stati Uniti per tenere una conferenza 
per l’American Society for Psychical Research. 
Lì lavorò con i ricercatori locali e con William 
McDougall e J.B. Rhine, docenti della Duke 
University. Partecipò a ricerche sulla telepatia 
a lunga distanza, sulla scrittura automatica e 
sulla trance medianica. Presso centri europei 
ha invece preso parte a indagini relative a 
poltergeist e ad altri fenomeni parapsicologici. 
Mentre era in Francia collavorò con la 
Resistenza, prima di tornare negli Stati Uniti alla 
fine del 1940.
A New York Eileen Garrett ebbe molti 
partecipanti alle sedute e amici di alto profilo, 
tra i quali Aldous Huxley, Salvador Dali, Henry 
Miller e Anais Nin. Con il sostegno finanziario 
della sua amica Frances Bolton, rappresentante 
dell’Ohio al Congresso statunitense ed 
ereditiera dei Rockefeller, editò la rivista 
Tomorrow e fondò la Creative Age Press, unica 
donna della sua epoca a possedere una casa 
editrice. Nel 1951, con l’aiuto di Bolton, Garrett 
fondò la Parapsychology Foundation e finanziò 
alcuni dei primi studi di Rhine sull’Esp, le 
indagini di Ian Stevenson sulla reincarnazione 
e i primi interessi delle autorità degli Stati Uniti 
per la visione a distanza.
La Parapsychology Foundation ha anche 
sponsorizzato conferenze internazionali e fatto 
sì che i risultati della ricerca fossero disponibili 
pubblicamente. Ha pubblicato il trimestrale 
International Journal of Parapsychology, oltre 
a una newsletter bimestrale, una serie di 
monografie e Atti di congressi. 
Eileen Garrett ha sempre voluto riunire varie 
discipline per esaminare i fenomeni psi. Non 
voleva che la parapsicologia restasse isolata. Si 
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è dedicata alla comprensione 
dei correlati psicologici, 
fisiologici e biochimici dei 
fenomeni medianici e di 
altri fenomeni psi. «Ho 
un dono, una capacità – 
un’illusione, se volete – detta 
“psichica”» ha scritto in una 
sua autobiografia. «Sono 
stata chiamata in molti 
modi, da ciarlatana a donna 
dei miracoli. Non sono, in 
verità, nessuna delle due.» 
Secondo la nipote Lisette 
Coly, attuale presidente 

della Fondazione, «mia nonna diceva: “Lunedì, 
mercoledì e venerdì credo nel paranormale. 
Martedì, giovedì e sabato no. E la domenica 
non me ne importa niente”». La sua personalità 
fuori dal comune ha ispirato un famoso 
personaggio di Broadway, mentre sotto lo 
pseudonimo di Patrick Dennis un collaboratore 
della Parapsychology Foundation ha scritto il 
romanzo originale.

L’esame dei correlati e della natura 
delle interazioni anomale con 
oggetti (psicometria), di Christine A. 
Simmonds-Moore 
La psicometria può essere definita come 
una modalità di cognizione anomala (o 
Esp) che consente a un sensitivo di ricevere 
impressioni utilizzando un oggetto fisico come 
induttore. I primi studi con questa tecnica 
hanno esplorato le affermazioni di sedicenti 
sensitivi o medium, tra cui Eileen Garrett. 

Ricerche recenti hanno invece esplorato la 
riuscita di prove di psicometria tra i membri 
della popolazione generale. Alcuni autori, 
ad esempio, nel 2017 hanno riscontrato 
prestazioni migliori in un gruppo senza pretese 
di capacità psichiche rispetto a un gruppo di 
persone che affermavano di essere sensitive. 
A oggi, poche ricerche hanno indagato i fattori 
che correlano con le prestazioni psicometriche 
nella popolazione generale. Un progetto ora 
in corso esplora il rapporto tra la risposta 
detta Asmr o la sinestesia, in relazione 
alla psicometria. L’Asmr è “l’esperienza 
di avvertire sensazioni di formicolio alla 
sommità della testa, in risposta a una serie di 
stimoli audiovisivi quali sussurri, picchiettii e 
movimenti delle mani”. La sinestesia si verifica 
quando si manifesta una risposta aggiuntiva 
a uno stimolo (ad es. avvertire un odore in 
risposta al vedere un oggetto colorato) e in 
alcuni studi è stata collegata a una maggior 
suscettibilità a esperienze anomale. L’Asmr 
deve ancora essere esplorata in relazione 
alle esperienze parapsicologiche, ma sembra 
essere una tecnica promettente, sotto questo 
punto di vista. 
Lo studio in corso ha esplorato come l’Asmr e 
la sinestesia si relazionano alle esperienze di 
psicometria e ad altre esperienze eccezionali, 
e come si rapportano tra loro.
A novembre e a dicembre 2021 è stato 
condotto un sondaggio online, prevedendo 
una sezione per informazioni demografiche, 
una domanda sulla sinestesia, una misurazione 
dell’Asmr e una delle esperienze eccezionali, 
una domanda sull’eventualità che le persone 
avessero già sperimentato la psicometria. 
L’invito a partecipare è stato diffuso tra 
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docenti e personale del 
College of Culture, Art and 
Scientific Inquiry presso 
l’Università della Georgia 
occidentale, a studenti di 
psicologia presso l’Università 
della West Georgia, e 
ai membri della mailing 
list del Rhine Research 
Center, oltre che essere 
ampiamente condiviso sui 
social media. La raccolta dei 
dati è proseguita per circa 
2 mesi. Dopo un controllo 
delle risposte, è emerso 

che hanno completato il sondaggio 164 
partecipanti, 40 uomini e 112 donne. La fascia 
di età più frequente è stata quella 18-24 anni, 
seguita da 25-34, poi 35-44, 45-54, 55-64 e 
infine l’over 65. 
Un’analisi quantitativa dei dati ottenuti ha 
rilevato una differenza significativa tra coloro 
che hanno riportato la psicometria e coloro 
che non hanno riportato punteggi Asmr. È 
emersa anche una correlazione significativa 
tra sinestesia e psicometria. Le tendenze 
Asmr erano correlate positivamente e 
significativamente con la propensione ad avere 
esperienze eccezionali; mentre la propensione 
ad avere l’esperienza psicometrica e 
le esperienze eccezionali correlano 
significativamente l’una con l’altra. 
Questi e altri risultati finora ottenuti indicano 
che le esperienze Asmr svolgono un ruolo 
nella psicometria e in altre esperienze 
eccezionali. I dati qualitativi indicano che le 
esperienze psicometriche variano a seconda 
del contesto e di come si manifestano le 

esperienze. Nel merito, le esperienze di 
psicometria si verificano in una varietà di 
contesti che includono pratiche psicometriche 
intenzionali e non intenzionali. Tutto ciò 
riflette l’impressione che ci sia una conoscenza 
percettiva diretta o un lampo di informazioni 
avvertito come provenire da una fonte 
esterna. E a volte si avverte un’emozione 
intensa, che può essere sentita come 
localizzata nel corpo oppure nell’ambiente 
circostante.

Il test di Rorschach e la 
Parapsicologia, di Renaud Evrard 
Dall’epoca in cui fu pubblicata la monografia 
di Gertrude Schmeidler L’Esp in rapporto alla 
valutazione del test di Rorschach (1960), il 
famoso test delle macchie d’inchiostro è stato 
assai scarsamente associato alla parapsicologia. 
Qualche volta è stato utilizzato per studiare 
alcuni tipi di esperienze eccezionali, quali quelle 
di pre-morte, i medium che producevano 
effetti fisici (psicocinetici), persone con ricordi 
indotti di vite precedenti, e persone coinvolte 
da esperienze di particolari coincidenze. Più 
recentemente, uno studio italiano ha indagato 
le esperienze traumatiche di 31 persone che 
riferiscono di avere ripetutamente esperienze 
Esp servendosi del Rorschach Traumatic 
Content Index e un gruppo di controllo. In 
questi casi, il test di Rorschach viene utilizzato 
per dire qualcosa sui tratti di personalità dei 
partecipanti, ma senza collegamenti espliciti 
con la dimensione parapsicologica.
Di recente assieme a un collega ho 
approfondito il background storico del test 
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delle macchie d’inchiostro 
in occasione del centenario. 
Le fonti che hanno ispirato 
a Rorschach quel test sono 
molteplici; le più evidenti 
sono le influenze esercitate 
dai colleghi psichiatri: Carl 
Gustav Jung (1919), autore 
di studi sulla medianità; lo 
psicoanalista autodidatta 
Herbert Silberer, interessato 
di simbolismo, misticismo ed 
esoterismo; e Szymon Hens 
(1917) (macchie d’inchiostro 
e funzione immaginativa). 

Tuttavia è possibile identificare altre fonti, 
come mostra un sintetico panorama storico.
Fin dall’antichità, le mantiche hanno stimolato 
gli automatismi sensoriali e motori. Il test di 
Rorschach non è mantico, nel senso che il suo 
scopo non è quello di predire il futuro, però il 
suo utilizzo per scoprire il carattere personale 
e per pronosticare qualcosa della traiettoria 
della vita riprende una parte di questa eredità. 
Hermann Rorschach non ignorava gli usi 
tradizionali delle macchie. 
D’altronde, il volume Kleksographien del 
medico e poeta Justinus Kerner (1857) valse 
a Rorschach il soprannome di Kleks, cioè 
macchia. Il principio adottato da Kerner era 
semplice: poche gocce di inchiostro venivano 
poste su un foglio di carta e poi piegate a 
metà per ottenere una macchia simmetrica, 
procedimento che si ritrova anche nelle carte 
disegnate da Rorschach. Kerner pensava 
che questo fosse un modo per comunicare 
con i morti, mentre piangeva sua moglie e 
aspettava la sua propria morte. All’epoca in 

cui Rorschach riutilizzò il processo con finalità 
scientifiche, il metodo si era già caricato di 
molte connotazioni occulte.
I pochi lavori che indicano il probabile 
ruolo delle mantiche nella genesi del test 
di Rorschach non fanno riferimento a studi 
accademici. Quelle pratiche tornarono 
d’attualità nel corso dell’Ottocento, nella 
prima psichiatria dinamica, finché nel percorso 
tracciato dall’inglese Frederic Myers (1885) 
con studi sulla scrittura automatica e sulla 
visione nel cristallo lo “psicoscopio” è stato 
proposto come strumento essenziale di 
psicologia sperimentale, per quanto sia stato 
successivamente soppiantato dal cronoscopio 
e dai suoi derivati.
Myers descrisse una procedura di induzione 
che prevedeva di passare dieci minuti a fissare 
una sfera di cristallo posta contro uno sfondo 
nero, in modo che se ne vedesse solo il riflesso. 
Dopo tre o quattro sessioni di osservazione 
prolungata, durante le quali i partecipanti 
confondevano reminiscenze e immagini 
apparentemente casuali, alcune persone 
avevano l’impressione che la sfera diventasse 
lattiginosa o vaporosa; poi, dopo un tempo 
variabile, vedevano immagini o addirittura 
scene intere nella sfera o “altrove”: questo 
è l’automatismo sensoriale, cioè percezioni 
incontrollate. Myers ha anche osservato 
che, tra le visioni emerse nel cristallo, alcune 
riguardavano ricordi dimenticati o involontari, 
e altre informazioni su eventi che si svolgevano 
a distanza o nel futuro. Purtroppo non ci sono 
stati studi sistematici su questo aspetto, ma 
è chiaro qui che i tentativi di psicologizzare 
il fenomeno si arenano sul problema della 
divinazione.
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U n’esplorazione rivoluzionaria e 
autorevole, ricca di potenti storie 
personali e di ricerche convincenti, 
dei molti modi in cui i vivi possono 
accompagnare i morenti nel loro 

viaggio nell’aldilà. Nel 2000 il terapeuta 
gerontologo William Peters stava lavorando 
all’Hospice Project di San Francisco quando 
ebbe un’esperienza straordinaria: mentre stava 
leggendo ad alta voce qualcosa a un paziente, 
all’improvviso si sentì fluttuare a mezz’aria, 
completamente fuori dal suo corpo. Il paziente, 
che sembrava essere anche lui in alto, lo 
guardò e sorrise. Un attimo dopo Peters si sentì 
tornare nel proprio corpo... invece il paziente 
non riprese conoscenza e morì. Perplesso e 
sbalordito per quanto era successo, Peters 
iniziò a cercare altre persone che avessero 
avuto simili esperienze di condivisione. 
Avrebbe trascorso i vent’anni successivi 
raccogliendo e classificando meticolosamente 
altre storie analoghe, per identificare modalità 
e caratteristiche chiave di quella che ora è 

conosciuta come l’esperienza di trapasso 
condiviso [morte condivisa]. Le analogie, che 
al di là di ogni continente e cultura includono 
vigorosi effetti visivi, nonché emozionanti 
effetti postumi, erano impossibili da ignorare. 
A lungo sussurrati quasi di nascosto negli 
hospice e nelle comunità mediche, questi 
straordinari momenti del passaggio finale sono 
discussi e spiegati apertamente in At Heaven’s 
Door, Alla soglia del cielo. Il libro è pieno di 
commoventi vicende di coniugi in partenza da 
questa terra dopo decenni trascorsi insieme, e 
di genitori in lutto che condividono il distacco 
dei loro figli nell’aldilà. Mediante una ricerca 
rigorosa, Peters approfondisce le conseguenze 
psicologiche ed emotive di queste esperienze 
– liberazione alla vista di una persona cara 
che ritrova la gioia, senso di riconciliazione 
dopo un rapporto teso... – e discute di 
questioni cruciali: come si possono spiegare 
queste esperienze di morte condivisa? Come 
aumentare la probabilità di averne una? Cosa 
rivelano davvero sull’aldilà? E, soprattutto, 
come possono aiutare a rimuovere l’angoscia 
della morte e preparare al meglio per gli 
ultimi momenti? Come si può avere quanto 
una vita migliore quanto una morte migliore? 
(Informazioni editoriali)

William J. Peters, At Heaven’s Door. 
Simon & Schuster, 2022, pp 256.

Sulla soglia 
dell’aldilà
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Di recente sono tornati sul mercato 
e sono nuovamente reperibili, nelle 
librerie tradizionale e digitali, edizioni 
aggiornate e ristampe di alcuni volumi 
classici, o comunque molto noti, 

concernenti i campi della parapsicologia e 
dello spiritismo. A questi si sono aggiunti altri 
titoli, di autori dei nostri giorni, che si pongono 
nelle stesse aree culturali. Nell’impossibilità 
di segnalare tutte queste pubblicazioni, ci si 
limita a indicare le seguenti, che paiono le più 
rappresentative (sono ovviamente escluse 
quelle di cui si è già parlato nei passati numeri 
di questo Notiziario).

Parapsicologia nel mondo classico, di Eric 
Dodds, ed. Mimesis 2022, uscito per la 
prima volta oltre quarant’anni fa: un testo 
fondamentale, di uno dei massimi esperti 
inglesi di letteratura e civiltà greco-romana, nel 
quale si discutono fenomeni quali infestazioni, 
telepatie, apparizioni, precognizioni, descritti 
nelle opere antiche.

Trattato di parapsicologia, di René Sudre, 
StreetLib 2022, volume nel quale l’autore – uno 
dei protagonisti della parapsicologia francese 
del Novecento – propone un’interpretazione 

non-spiritista di quasi tutti i fenomeni della 
medianità e della ricerca psichica.

Guida ai fenomeni medianici. Metapsichica 
Moderna, di William Mackenzie, StreetLib 
2022, che on origine si presentava con un 
titolo che era l’inverso di quello attuale. È il 
resoconto delle indagini compiute dall’autore 
ai primi del Novecento su alcuni casi non 
italiani di medianità, dai quali veniva ricavata 
una teoria interpretativa che vedeva nel circolo 
medianico la creazione di una sorta di nuovo 
organismo biologico con sue proprie dinamiche 
ed evoluzione.

Telepatia. Comunicazioni tra viventi, di 
Ernesto Bozzano, Cerchio della Luna 2021, 
testo nel quale l’autore discute del fenomeno 
servendosi del suo metodo personale di analisi 
(selezione di resoconti di episodi già pubblicati 
altrove e commenti specifici), inquadrandolo 
come un caso specifico di medianità esercitata 
tra persone vive.

Le visioni dei morenti, di Ernesto Bozzano, 
Alemar 2021. Uno dei pochi studi veramente 
originali di Bozzano, relativo a una classe 
di esperienze soggettive che si producono 
nell’imminenza della morte e, a detta di 

Da leggere o 
rileggere
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Da leggere o 
rileggere

quell’autore, sembrano comprovare il 
“ritorno” momentaneo dei defunti finalizzato 
a consolare o ad accogliere coloro che stanno 
per morire.

La percezione a distanza di eventi o cose, di 
Ernesto Bozzano, Cerchio della Luna 2021. Il 
titolo è completamente cambiato, ma si tratta 
del vecchio Telestesia, che è un vocabolo usato 
da Bozzano per indicare la chiaroveggenza.

Dei fenomeni di infestazione, di Ernesto 
Bozzano, Intra 2021. Monografia dedicata al 
tema delle cosiddette “case infestate”, che a 
parere dell’autore ospitano realmente le anime 
di defunti che sono vissuti in quei luoghi e sono 
rimaste in qualche modo “fissate” per sempre

La scienza rinnegata. I nuovi orizzonti della 
parapsicologia. Vol. 1, di Michele Maria 
Camassa, ed. Youcanprint 2021. Un volume che 
si propone di iniziare a capire come i fenomeni 
parapsicologici possano venire adattati ai 
paradigmi scientifici attuali. 

Viaggio nel mondo del paranormale, di Piero 
Angela, Mondadori 2021. Testo centrale, anche 
se molto datato, relativo all’inquadramento 
critico del lavoro dei parapsicologi 
sperimentalisti di alcuni decenni fa.

Parapsicologia... e spiritismo. Testimonianze 
incredibili sulla medianità, di Alfredo Ferraro, 
L’Età dell’Acquario 2021, affronta alcune 
vicende specifiche che hanno contrassegnato 
la storia recente dello spiritismo e della 
medianità.

Immortalità e reincarnazione. Dottrine e 
pratiche della Cina, del Tibet, dell’India, 
di Alexandra David-Neel, Aurora Boreale 
2022. Uno dei testi classici, ben descritto dal 
titolo, scritto dalla più autorevole viaggiatrice 
europea del Novecento che si è addentrata nel 
Tibet buddista.

La trappola della reincarnazione. Indagine 
sul principio vitale del karma, di Giancarlo 
Rosati e Luciana Rosati, Armenia 2022, è 
un’interpretazione della reincarnazione alla 
luce delle scritture, della psicologia e della 
fisica quantistica.

Telepatia e sogno, di Francesco Zingaropoli, 
Aurora Boreale 2022. Testo (illustrato) di una 
celebre conferenza tenuta dallo spiritista 
napoletano agli inizi del secolo scorso.
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Un gruppo di collaboratori fissi e occasionali 
di Jstor, un importante archivio digitale 

in continuo accrescimento di pubblicazioni 
scientifiche e specialistiche, offre da qualche 
mese un servizio pressoché quotidiano di 
focus storici e bibliografici basato soprattutto, 
ma non soltanto, sui materiali presenti 
nell’archivio stesso (https://daily.jstor.org/). In 
un articolo del 29 settembre alcuni di quegli 
autori ricordano la figura di Kuda Bux, che a 
metà degli anni Trenta del Novecento è stato 
osservato e/o messo in discussione da una 
manciata di ricercatori psichici inglesi perché 
dimostrava la capacità di “vedere senza occhi” e 
di “camminare sul fuoco”, entrambe presentate 
come autentiche abilità psichiche e non giochi 
illusionistici, sebbene l’uomo – originario del 
Kashmir – lavorasse regolarmente in spettacoli 
“di magia” nei teatri londinesi. Qui di seguito 
vengono riportati (in traduzione italiana) alcuni 
passaggi del testo di Jstor. 

Nel 1935 il ricercatore psichico 
soprannominato “cacciatore di fantasmi” 

Harry Price volle indagare le doti di Kuda 
Bux. Aveva raccolto ritagli di stampa sui 
suoi spettacoli di illusionismo nei teatri di 
Londra e lo invitò quindi a prender parte a 
un esperimento da effettuare il 10 luglio di 
quell’anno nella sala delle sedute spiritiche del 
Council for Psychical Investigation di Londra. 
Bux acconsentì, insistendo nella sua tesi: 
riuscire a vedere senza occhi non era un trucco. 
C’era voluto più di un decennio di meditazione 
intensa per sviluppare questo potere, affermò, 
e intendeva ora dimostrarlo sotto meticolose 
condizioni di laboratorio.
«Abbiamo iniziato premendogli un pezzo di 
cotone in ciascuna cavità oculare» scrisse 
Price. Erano le 2.30 del pomeriggio e con 
nastro adesivo, bende, una maschera nera e 
dischi di cotone, «la testa e il viso di Bux furono 
fasciati... solo le narici e la bocca rimanevano 

Poteri o trucchi?
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liberi. Adesso era pronto a dimostrare» di 
poter vedere senza occhi. Gli investigatori, 
sei in totale, aprirono un libro dopo l’altro 
e li deposero davanti a Bux: l’uomo lesse 
immediatamente quelle pagine.
Sbalorditi, i ricercatori sciolsero e fasciarono 
nuovamente Bux, ma i risultati non cambiarono. 
Bux leggeva da appunti scritti a mano, incluso 
uno che era stato scritto alle sue spalle (ma 
Price sospettava che potesse essersi girato 
leggermente sulla sedia). L’unico fallimento 
evidente di Bux fu quando non seppe dire se le 
luci della sala erano accese o spente, dopo che 
i ricercatori gli avevano coperto la testa con un 
pesante lembo di stoffa nera. 

Khudah Bukhsh era nato nel 1905 nel 
Kashmir: Akhnoor, il suo luogo di origine, 

è nei pressi di Chenab, un fiume lungo 900 

chilometri. All’età di tredici anni, Bux fuggì 
dai campi di zafferano di proprietà della sua 
famiglia, scegliendo di seguire un illusionista 
che si esibiva con il nome di Professor Moor. 
Nel 1947 anche il resto della sua famiglia 
fu costretto ad andarsene, in seguito alla 
spartizione britannica della regione tra India 
e Pakistan, anche se riguardo le circostanze 
economiche di quella fuga lo storico della 
magia John Booth precisò che «alcuni membri 
erano stati in grado di andarsene con dell’oro 
nascosto nei vestiti».
L’adolescente Bux, che modificò l’ortografia 
del suo nome soltanto in seguito, usò i suoi 
risparmi per seguire il Professor Moor in 
treno fino a Lahore. Ma lì perse presto la fede 
in lui. «Per alcune settimane [imparare dal 
professore] andò benissimo, molto meglio 
che andare a scuola» avrebbe raccontato in 
seguito. «Ma poi, che terribile disastro quando 
divenne evidente che non c’era vera magia 
nel Professor Moor, che tutto era inganno 
e rapidità di mano... La mia mente si riempì 
del desiderio fortissimo di scoprire la vera 
magia, di capire qualcosa sullo strano potere 
che si chiama yoga... Volevo acquisire i poteri 
dello yoga per due e due sole ragioni: fama e 
fortuna».
La curiosità e l’ambizione di Bux lo portarono in 
tournée con una compagnia teatrale per tutto 
il Punjab, guadagnando quanto era necessario 
per perseguire il suo sogno. Ci sarebbero voluti 
tre anni e mezzo prima che potesse sbarcare 
a Lahore, dove iniziò le sue ricerche, sotto la 
tutela di uno yogi disciplinato ed esigente. 
Ma il bisogno di soldi relegava i suoi esercizi 
di meditazione alla sera, per cui elaborò un 
numero di “magia” e riprese a girare. Era ormai 
lontano da casa da più di cinque anni quando, 
a Dhaka, si accinse a effettuare la sua prima 
passeggiata sul fuoco facendo affidamento 
«sui frutti del suo diligente addestramento 
mentale». Quello spettacolo cambiò tutto.
Dopo il brivido di quella prestazione, avrebbe 
raccontato, «mi ricordai di una cosa che 
il vecchio yogi aveva detto una volta, cioè 
che alcune persone sante sviluppano una 
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concentrazione così grande da poter vedere 
senza l’uso dei loro occhi fisici». Questo 
era l’obiettivo che Bux stava cercando. 
Modificando i suoi esercizi, ora si concentrò 
intensamente sulla fiamma di una candela, 
finché riuscì a sviluppare una “vista interiore”. 
Nel 1933 Bux si vantava di riuscire a leggere un 
libro senza guardarne le parole.

Kuda Bux era in Inghilterra da poche 
settimane quando accettò di sottoporsi 

all’esperimento di Harry Price nel 1935. Ma 
le conclusioni cui giunsero gli investigatori 
coinvolti dal parapsicologo non furono a lui 
favorevoli: «Durante il nostro test Bux non 
ci ha permesso di adottare misure che gli 
impedissero di vedere al lato delle sue narici 
e, sebbene abbiamo assistito a un’esibizione 
intelligente, tutto ciò che abbiamo appreso 
quel pomeriggio è stato quanto sia difficile 
bendare una persona usando dei metodi 
ordinari». Un duro colpo per Bux, che 
intendeva costruirsi la carriera e una sua 
mistica attraverso l’approvazione di medici e di 
altri esperti.
Più tardi, nel 1935, Bux si ritrovò nuovamente 
in un laboratorio di ricerca, questa volta 
all’Università di Manchester, invitato dallo 
psicologo T.H. Pear. Ma la sua dimostrazione 

andò ancora peggio di quella precedente. Pear 
scrisse al direttore della rivista The Listener 
affermando che si era convinto che Bux fosse in 
grado di vedere “ai lati del naso”.
Esibendosi al leggendario Trocadero 
Restaurant di Londra, quello stesso anno, Bux 
sconcertò invece i medici del pubblico con 
la sua esibizione di lettura e visione senza 
occhi. L’attenzione dei media in quel caso 
fu favorevole e dette a Bux la credibilità e la 
notorietà che cercava. Forse era stato un errore 
sottoporsi ai test di laboratorio, quando c’era 
un altro modo, in pubblico, per dimostrare che 
i suoi poteri erano reali.
Il 9 settembre del 1935, Kuda Bux fu ancora 
una volta in compagnia di Harry Price. Quel 
giorno lui e la sua squadra di sperimentatori 
aspettarono che un letto di braci diventasse 
abbastanza caldo da consentire a Bux di 
attraversarlo a piedi nudi. Il giorno prima 
c’erano volute sei ore per scavare una base 
adatta, e l’intera mattinata e pomeriggio per 
completare la preparazione, nelle adiacenze 
di una casa di campagna nel Surrey. Ma ora 
Bux era pronto a camminare su carboni che 
si trovavano alla temperatura di oltre 400 
gradi. La passeggiata sul fuoco di quel giorno 
doveva essere soltanto una corsa di prova. 
Price osservò che niente di simile era mai stato 
effettuato nel Paese e voleva perfezionarne la 



21Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 15

logistica, in previsione di un’esibizione pubblica 
più articolata. Alle 14.45, in una splendida 
campagna nota per i suoi campi di lavanda, non 
c’era altro da programmare e quindi, fermo sul 
bordo del letto di carboni, Bux sollevò un piede 
per iniziare la sua camminata. Gli osservatori 
trattennero il respiro. 
I carboni ardevano mentre Bux faceva il 
primo passo. Poi, un piede davanti all’altro, 
compì ciò che sembrava impossibile. E otto 
giorni dopo, in piena forma, energico e 
vestito di un abito scuro e un lungo cappotto 
nero, il sorprendente Kuda Bux lo fece di 
nuovo, davanti a un pubblico più ampio. Le 
registrazioni della temperatura dicevano tutto: 
i piedi dell’uomo erano a una temperatura di 
33,8 gradi prima della prova, ma al termine, 
dopo il passaggio nel fuoco, mostravano un 
valore inferiore di due decimi di grado.
Il pubblico britannico non aveva mai sentito 
parlare di una cosa del genere. In generale, i 
profani non credevano che un corpo umano, 
o nessuna parte di esso, potesse resistere 
alle fiamme. I resoconti di quanto era appena 
accaduto, pubblicati sui giornali e sul British 
Medical Journal, catapultarono finalmente Bux 
alla fama. Immediatamente seguirono altri 
spettacoli di vaudeville, promossi bendandosi 
gli occhi e andando in bicicletta nel traffico 
londinese.

Una passeggiata sul fuoco del 1938 a New 
York City fu la sua ultima esibizione di 

quella particolare impresa. Successivamente 
Bux sarebbe comparso in alcuni programmi 
televisivi, dedicati o meno alle prestazioni 
eccezionali, all’illusionismo o al paranormale, 
ma non ci sarebbero state altre verifiche e 
sperimentazioni sulle sue abilità fuori dal 
comune. L’uomo entrò, in un certo senso, 
nell’ordinarietà della vita quotidiana, per 
lo più esibendosi all’illustre Magic Castle 
di Hollywood fino alla sua morte, avvenuta 
nel 1981. Nonostante la fama e il successo 
ottenuto nel campo degli spettacoli, Bux ha 
sempre sostenuto che il suo dono era reale: 
«Tutto quel che so è che dipende interamente 
da una facoltà interiore della mente. Vedo con 
l’occhio della mente, con i miei intensi poteri di 
concentrazione». Di fatto, anche quando la sua 
vista fu devastata dalla cataratta (a entrambi gli 
occhi), le sue esibizioni proseguirono in modo 
impeccabile. I suoi amici al Castello Magico, 
prestigiatori, illusionisti, maestri di giochi di 
prestigio, continuarono ad accoglierlo con 
entusiasmo e incredulità, ponendosi sempre la 
stessa domanda: «Come fa, a farlo?». Nessuno 
l’ha mai saputo con certezza.


