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La Parapsychological Association si è 
dotata di un rappresentante ufficiale del 
relativamente nutrito gruppo di studenti 
iscrittisi negli ultimi tempi: è l’inglese Yuan Jin, 
laureato di primo livello in neuroscienze, che 
enumera tra i suoi interessi anche quelli per la 
meditazione, i sogni lucidi, la visione a distanza. 
Yuan Jin di recente ha preso l’iniziativa di 
tentare un raccordo con gli studenti affiliati 
alla Society for Psychical Research, al fine di 
realizzare confronti ed eventualmente seminari 
rivolti a discutere della possibilità anche per 
loro di effettuare valide ricerche sperimentali 
in parapsicologia.

È fissato per il 28 febbraio a Londra 
un incontro organizzato dalla Society for 
Psychical Research e riservato ai soci per 
discutere di infestazioni e case infestate 
(Hauntings & Haunted Houses). Malgrado la 
letteratura specialistica sull’argomento sia 
stata, negli ultimi tempi, particolarmente 
scarsa, la speranza è quella di riaccendere 
con questo focus l’interesse per il tema in 
un ambiente qualificato e competente. Per 
guidare la discussione è stato preparato 
uno “scenario” tipico e per avere un quadro 
aggiornato della questione è stata indicata 
una rassegna (che però mette assieme 
senza troppe distinzioni fenomeni quali 
infestazioni, poltergeist e percezioni di 
fantasmi) uscita su una rivista online nel 
2020: è un articolo di Dagnall e altri in 
Frontiers in Psychology (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7304295).

Il 13 marzo Mauricio Arenas Ibarra, 
fondatore e direttore di un “Istituto di 
parapsicologia” in Cile, darà una dimostrazione 
pratica della visione dermo-ottica, ovvero 
della asserita abilità di riuscire a leggere testi 
scritti e a distinguere immagini stampate su 
un foglio di carta soltanto toccandolo con i 
polpastrelli delle dita, senza l’uso della vista 
ordinaria. Molto in auge nel secolo scorso, 

grazie soprattutto agli studi di alcuni autori 
francesi (Jules Romain, Yvonne Duplessis), 
questo fenomeno non ha mai ricevuto grande 
attenzione dagli ambienti più accreditati 
della ricerca parapsicologica, anche se 
mantiene tuttora dei sostenitori, specialmente 
nell’Europa dell’est e in America Latina. La 
presentazione di Ibarra sarà tenuta in spagnolo 
con traduzione consecutiva in inglese e sarà 
realizzata sul canale Zoom della Society for 
Psychical Research (informazioni sul sito della 
SPR).

Sono ripresi all’inizio del 
2023 gli incontri settimanali 
organizzati dall’Istituto 
tedesco di parapsicologia, 
Igpp, nella forma di colloqui 
ibridi, ovvero con presenza 
in sede o con partecipazione 

a distanza, tramite collegamento con Zoom. 
Oltre a una presentazione storica sulla biologa 
e fondatrice dell’Igpp Fanny Moser, a gennaio 
scorso, per i mesi di marzo e aprile tra i temi 
affrontati figurano: le sostanze psichedeliche e 
gli stati di coscienza, nella terapia dei disturbi 
mentali; i limiti delle conoscenze scientifiche 
sul paranormale secondo alcune prospettive 
filosofiche (Kant, Heidegger); la cultura New 
Age nella Russia sovietica e post-sovietica; 
possibili estensioni del dualismo cartesiano. 

Si terrà a Oslo il prossimo convegno 
annuale della Parapsychological Association, 
organizzato e gestito da rappresentanti della 
Società Parapsicologica locale. In programma, 
per la parte da svolgere “in presenza”, fra il 
3 e il 6 agosto, l’evento sarà completamente 
videoregistrato e una copia dei singoli 
interventi verrà fornita a tutti i partecipanti. 
Successivamente, quegli stessi materiali 
saranno utilizzati per una seconda “sessione”, 
che verrà svolta a novembre tramite 
collegamento internet, secondo una scaletta 
che prevede la proiezione di un gruppo di 

Notizie, aggiornamenti, letture
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relazioni selezionate (comprensive di dibattito 
con il pubblico), la discussione in tempo reale 
delle tematiche presentate e un ulteriore 
spazio per interazioni libere online tra relatori e 
spettatori. Una simile formula ibrida, realizzata 
nell’occasione per la prima volta, è stata 
pensata e messa a punto dai due maggiori 
rappresentanti della Società Parapsicologica 
Norvegese, Jacob Glazier e Jon Mannsåker.

Sul numero più recente della rivista della 
SPR olandese il ricercatore Dick Bierman, che 
ne è anche il principale redattore, continua 
una dettagliata rassegna storica degli studi 
parapsicologici effettuati nell’ultimo secolo 
in Olanda e, in un editoriale, propone alcune 
riflessioni sui discorsi riguardanti la coscienza 
in vario modo formulati da esponenti 
rilevanti della ricerca psichica occidentale. 
Altri articoli affrontano la possibilità di 
“ipnotizzare” gli animali, gli studi sulla 
chiromanzia svolti da W.H.C. Tenhaeff, 
la meditazione. Mentre, in apertura di 
fascicolo viene presentata una selezione di 
casi spontanei, a dimostrazione della loro 
incidenza anche ai nostri tempi.

Tra gli articoli inclusi 
nel numero 4-2022 di 
Luce e Ombra figura un 
testo di Bruno Severi, 
nel quale si avanzano 
alcune riflessioni 
riguardanti l’elusività, 
ovvero l’apparente 
inafferrabilità di 
fenomeni e dinamiche 

oggetto di studio della parapsicologia. 
Richiamandosi non solo ai dati scaturiti dagli 
studi attuali ma anche a osservazioni di 
autori classici del settore (Carrington, James) 
Severi evidenzia quelli che a suo parere sono 
i limiti dell’attuale condizione della ricerca 
parapsicologica e non fa mistero di essere 

in preda a dei dubbi sulla realtà stessa di ciò 
che viene postulato da molti ricercatori, ossia 
l’esistenza di una dimensione “paranormale” 
cui apparterrebbero i fenomeni sotto indagine.

Superata ogni 
emergenza e le 
campagne precauzionali 
riguardanti la pandemia 
di Covid, anche il 
Rhine Research Center 
americano ha ripreso le 
sue attività ordinarie. 
Oltre ad alcuni studi 

sperimentali e alla cura del famoso Journal 
of Parapsychology, diretto soprattutto 
agli ambienti specialistici della ricerca 
parapsicologica, con cadenza mensile vengono 
svolte diverse riunioni tematiche indirizzate 
espressamente ad appassionati ed esponenti 
del pubblico generico. Tra le altre iniziative, 
si segnalano: (1) Gli incontri del Gruppo di 
studio sui sogni, ogni terzo lunedì del mese, 
svolti per facilitare la comprensione di vari 
tipi di sogni e di ciò che possono dire a 
coloro che li esperiscono. I partecipanti 
vengono incoraggiati a tenere un “diario” 
dei sogni, dall’esame del quale si apre la 
possibilità di distinguere i sogni “ordinari” 
da quelli probabilmente “psi”. (2) Le 
riunioni del Gruppo di esperienze psichiche, 
ogni primo martedì del mese, dedicate alla 
discussione del tema “psi e coscienza” e 
alla condivisione di esperienze personali 
tra tutti i partecipanti. Tra le esperienze 
condivise già analizzate sono stati 
individuati casi relativi a temi quali la 
telepatia, la guarigione, la precognizione, 
la psicocinesi, la visione a distanza, la 
reincarnazione e così via. (3) Gli incontri del 
Gruppo di visione remota, ogni terzo mercoledì 
del mese, destinati a discutere in termini 
generali delle ricerche sperimentali che si 
possono realizzare mediante la “visione a 
distanza” e dei risultati di test già effettuati 
secondo quella particolare modalità.
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Dal numero di ottobre 2022 de Il Mondo 
del Paranormale segnaliamo un articolo 
sull’esperienza tradizionalmente definita 
di “sogno reciproco”, o condiviso, per la 
quale due persone sembrano sognare, 
contemporaneamente, la stessa situazione 
onirica entro cui ciascuna di loro ha 
l’impressione di vedere, o comunque 
percepire, l’altra. Per esemplificare questa 
classe di manifestazioni gli autori dell’articolo, 
Caratelli e Felici, analizzano e commentano 
un episodio di tal genere pubblicato oltre 150 
anni fa da Robert Dale Owen e contenuto 
anche in una più recente traduzione italiana di 
quel testo, Passi sui confini di un altro mondo 
(1979).

Il 3 marzo alle 19 si svolge, via Zoom, una 
presentazione su “La conoscenza supernormale 
secondo Eugène Osty” sponsorizzata 
dall’Institut Métapsychique di Parigi, di cui Osty 

fu direttore dal 1924 al 1938. 
L’interesse di quel ricercatore, di formazione 
medico, per i fatti metapsichici fu segnato 
dall’incontro con una chiromante che gli parve 
particolarmente abile a praticare la “veggenza”. 
In seguito a ciò Osty intraprese studi 
sperimentali sul fenomeno della “lucidità”, o 
chiaroveggenza,  che lo convinsero che certe 
persone eccezionali manifestavano una facoltà 
di acquisire conoscenze che non si avvaleva 
dei sensi attualmente conosciuti. Attraverso 
una specifica “connessione interpsichica 
subconscia”, quelle personalità erano in 
grado di trasmettere informazioni sulla vita 
di persone mai incontrate prima. Estraneo a 
ogni suggestione trascendente, quello studioso 
lavorò sempre per mantenere una netta 
separazione tra scienza psichica e convinzioni 
spiritiche, al punto che per rigore e affidabilità 
la sua opera viene ritenuta ancora oggi in 
Francia un vero modello per la parapsicologia 
sperimentale.

Nelle case che 
infestano, i 
poltergeist si 
manifestano 
con un grande 
sconvolgimento 
degli interni e 
con una serie di 
attacchi ai loro 

occupanti. I mobili si rovesciano, gli oggetti 
si rompono, i proiettili sono costantemente 
puntati contro i membri esausti della 
famiglia. C’è una questione di morte in questi 
racconti inquietanti? Questo è ancora meno 
evidente che in altri casi di apparizioni, 
dove sagome ambigue si affacciano nei 
corridoi bui di fronte a residenti che sono 
(letteralmente) avvisati di rivisitare la 
storia insospettata della loro casa. Chi è 

responsabile dei casi di poltergeist? Questa 
è la domanda che ossessiona gli abitanti 
delle case in cui si trovano. È uno spirito con 
un’oscura ontologia? reti interrate idrauliche 
o elettriche la cui azione invisibile si 
ripercuote sulla casa? o le azioni irrefrenabili 
di un giovane instabile e disturbato, come 
spesso si sospetta? Non sappiamo decidere, 
e la risposta resta sospesa tra gli eventi 
plurivoci che scuotono il focolare. Questa 
relazione si concentra su alcune indagini 
condotte in Inghilterra negli anni ‘20 da una 
rappresentante della Society for Psychical 
Research – Eve Brackenbury – su casi di 
poltergeist. Esaminando ciò che questi eventi 
fanno alle abitudini domestiche, propongo di 
considerare questi casi tenendo conto delle 
dinamiche interpersonali da cui sembrano 
emergere, o a cui sembrano dare sostanza.

Conferenza di Gregory Delaplace sull’antropologia del poltergeist
Institut Métapsychique International, Parigi 14 gennaio 2023



5Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 17

L’ampia biblioteca della Parapsychological 
Foundation, denominata secondo colei che 
l’ha istituita, cioè Eileen Garrett (ved. Nip 11, 
p. 2), ha recentemente trovato una nuova sede 
presso l’Università del Maryland a Baltimora. 
Questa sistemazione ha messo fine ad anni 
di incertezza sul suo futuro, dovuti alle ormai 
limitate capacità economiche della Foundation. 
Nel nuovo assetto è andata persa, per ora, la 
possibilità di ottenere facilmente, e a distanza, 
copie dei documenti e delle pubblicazioni lì 
conservate, nonché la possibilità di studiare 

direttamente i materiali ancora inediti relativi 
a finanziamenti di iniziative, progetti di ricerca 
e convegni. Positivo è comunque poter 
contare sulle capacità di conservazione e cura 
di un patrimonio bibliografico da parte di 
un’istituzione universitaria, che del resto si è 
già caratterizzata per aver accolto e ordinato i 
materiali dello psichiatra e parapsicologo Jule 
Eisenbud relativi alle sue ricerche su Ted Serios, 
l’uomo che asseriva di poter fissare sulla 
carta fotografica i contenuti del suo pensiero 
servendosi soltanto di sforzi di volontà.

Sulla totalità di 126 pazienti che, nel corso di 
un anno, sono stati ricoverati per più di 7 giorni 
in un’unità di terapia intensiva ospedaliera, 
ben 19 (15%) hanno avuto un’Nde. Seguiti 
nel tempo, a dodici mesi di distanza per i 
61 pazienti del gruppo che è stato possibile 
rintracciare le valutazioni sulla qualità della vita 
non hanno trovato alcun rapporto con l’Nde 
o con la quantità di ricordi ancora presenti 
nella mente di quelle persone. Sono questi i 
dati fondamentali di uno studio condotto da 
un gruppo di medici belgi e canadesi guidato 
da Anne-Françoise Rousseau, dell’ospedale 
universitario di Liegi.

Sabato 11 marzo presso la sede dell’Institut 

Métapsychique International il filosofo 
e sociologo Bertrand Méheust terà una 
conferenza sul “Veggente Proust”. Collocando 
l’opera di Proust nel contesto delle indagini 
sui poteri della mente svolte ai suoi tempi, si 
chiarisce un’intera sezione della Ricerca del 
tempo perduto. Telepatia, chiaroveggenza, 
premonizione: questi temi permeano lo 
sguardo del narratore, trasformando la sua 
piccola società meschina e materialista in un 
mondo magico. Le risonanze tra il progetto 
letterario di Proust e la ricerca sui fenomeni 
psichici sono tanto numerose che lo scrittore 
francese merita di essere collocato tra gli 
“esploratori della mente” del primo Novecento, 
accanto a Henri Bergson e William James.
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Comunicazioni dopo 
la morte: riflessioni su 
nuovi casi che riguardano 
la questione della 
sopravvivenza, presentato 
da Evelyn Elsaesser, Chris 
A. Roe, Callum E. Cooper, 
Sophie Morrison, David 
Lorimer.

Una comunicazione 
spontanea post-mortem 
(ADC) si verifica quando 
una persona in lutto 
inaspettatamente percepisce 
la presenza di un deceduto. 
Ciò può avvenire attraverso 
i sensi della vista, dell’udito, 
dell’olfatto o del tatto, ma l’esperienza può 
consistere nel semplice “avvertire” la presenza 
della persona deceduta o avere l’impressione 
di aver avuto un contatto o una comunicazione, 
per esempio durante il sonno. La persona 
deceduta è percepita in una maniera che 
tipicamente è interpretata come indicativa 
della sopravvivenza di alcuni aspetti di quella 
persona.

Il fenomeno è abbastanza comune tra quanti 
hanno subito un lutto: si stima che il 25-50% di 
costoro riferisca una o più ADC (Cooper et al., 
2015), mentre d’altra parte è stato riportato 
in culture e in tempi diversi dall’attuale 
(Haraldsson 2012; Sidgwick et al. 1894). 
Nonostante una simile frequenza, le ADC sono 
state poco studiate e sono assenti dai discorsi 

dei media e del pubblico. Di 
conseguenza chi esperisce 
un’ADC di solito non ha un 
quadro di riferimento che 
consenta di comprendere, 
integrare e trarre pieno 
vantaggio dall’esperienza, 
ma anzi teme che la 
divulgazione finirà per far 
loro assegnare un’etichetta 
da “credulone” o da vittima 
di qualche patologia mentale 
(Evenden et al. 2013). 

Per molti, partecipare a uno 
studio può rappresentare 
la prima occasione per 
parlare apertamente di tali 

esperienze. Rees (1975) ha riferito che solo 
il 27,7% delle persone incluse nei suoi studi 
in precedenza aveva discusso con qualcuno 
delle proprie esperienze eccezionali (EE), e 
che solo il 14,6% ne aveva parlato a più di 
un interlocutore. Anche se alcuni non hanno 
condiviso le proprie esperienze pensando 
che gli altri sarebbero stati disinteressati o 
potenzialmente sconvolti dalle loro parole, 
circa la metà del campione credeva che 
sarebbero stati ridicolizzati. Questa reticenza 
rappresenta un ostacolo alla ricerca sugli effetti 
delle esperienze anomale sul lutto.

Sebbene la stragrande maggioranza di chi ha 
ADC sia convinta dell’autenticità di ciò che ha 
provato, queste esperienze sono per definizione 
soggettive, suscettibili quindi di venir spiegate 

RICERCHE IN CORSO
Dal volume degli abstract degli interventi presentati nel 2022 al convegno annuale 
della Parapsychological Association (tenuto in associazione con la Society for 
Scientific Exploration), viene riportata pressoché integralmente la sintesi di 
una relazione pertinente la ricerca parapsicologica contemporanea, incentrata 
sull’esame di indizi e indicazioni relativi al tema della sopravvivenza.
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come risposta psicologica a un bisogno emotivo 
profondo. Le persone molto colpite dalla 
morte di un familiare o di un amico potrebbero 
immaginare di aver vissuto queste percezioni, 
dato che la loro sofferenza sarebbe tanto 
intensa da impedir loro di affrontare la vita 
senza la persona amata al proprio fianco. 

Esistono tuttavia alcuni tipi di ADC che 
è assai difficile spiegare in termini del 
genere e che risultano quindi più probatori 
rispetto all’ipotesi di sopravvivenza. Questi 
includono i contatti mediante i quali vengono 
percepite informazioni precedentemente 
sconosciute (come la morte inattesa della 
persona percepita); i contatti testimoniati 
contemporaneamente da più di una persona; 
e quelli che si verificano quando chi ha 

l’esperienza non è in lutto (ad esempio, con la 
percezione di deceduti sconosciuti): in simili 
casi una spiegazione psicodinamica non appare 
plausibile. 

La relazione presentata al convegno della 
PA si concentra proprio su casi nuovi che 
comportano informazioni in precedenza 
sconosciute, con l’intento di valutare in che 
misura possano supportare l’ipotesi della 
sopravvivenza. Queste vicende son ostate 
ottenute mediante informazioni raccolte con 
un questionario online in inglese, francese 
e spagnolo e alcuni dei risultati delle analisi 
eseguite sui dati sono già stati riportati in 
articoli a stampa (Elsaesser et al. 2021; Evrard 
et al. 2021; Penburthy et al. 2021; Woollacott 
et al. 2021).
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La famiglia Presley si trasferisce in una 
nuova abitazione: una villa antica, venduta 

– stranamente – a un prezzo molto basso. Fin 
dal primo momento Kevin, il figlio minore, 
nota strani riflessi provenienti dalla soffitta e 
proprio qui, pochi giorni più tardi, conoscerà 
Ernest, un fantasma buono che all’inizio 
cerca di spaventarlo, finché poco dopo tra 
i due si instaurerà un rapporto di amicizia. 
Frank, il padre di Kevin, cerca di sfruttare 
quella presenza, postando sui social i video 
di Ernest a scopo di lucro. Presto le riprese 
diventano virali ed Ernest diviene una vera 
star del web. Giunta la storia alle orecchie 
della Cia, quest’ultima si mette in movimento 
per intrappolare e studiare il fantasma.... con 
esiti imprevedibili.

In visione su Netflix da pochi giorni, il film si 
è già attirato numerose critiche in quanto 

affronta una serie di tematiche viste e riviste 
molte volte nel cinema: la casa infestata, il 
fantasma buono, il rapporto teso tra figlio 
adolescente e genitori. Pochi gli elementi di 

originalità della pellicola: come la presenza 
dei social o le folle di fan adoranti che si 
appostano a qualsiasi ora fuori dalla casa 
dei Presley. Il che induce a riflettere su come 
oggi ogni cosa possa diventare occasione di 
fanatismo e ossessione. La discussione sui 
social, inoltre, arriva anche a considerare 
lo status giuridico e i diritti dei fantasmi.          
Sul piano tecnico, si può segnalare come 
per Un fantasma in casa siano stati 
utilizzati effetti speciali scadenti, come la 
rappresentazione stessa di Ernest, basata 
fin dalle prime scene sull’immagine di una 
sorta di nuvola di sabbia brillante. E del tutto 
incongruo è che toccando gli umani il corpo 
del fantasma diventi parzialmente solido. 
Degna di nota è comunque la performance 
di David Harbour, l’attore che impersona il 
fantasma: pur non potendo comunicare con 
la parola, il personaggio riesce a esprimere 
i propri stati d’animo in maniera tale da 
instillare nello spettatore una grande 
empatia, fino ad arrivare alla scena finale, 
ritenuta da tutti i commentatori di grande 
efficacia e coinvolgimento.

UN FANTASMA IN CASA
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Al via le riprese di L’enigma Rol, per 
la regia di Anselma Dell’Olio, un film 

prodotto da La Casa Rossa, RS Productions 
e Pepito Produzioni. Per spiegare il 
personaggio di Gustavo Rol non sono 
sufficienti termini come paranormale o 
extrasensoriale o parapsicologico. Rol è stato 
molto di più. Nel raccontare la sua vita, la 
docu-fiction si sofferma su tutti gli aspetti che 
l’hanno resa, per certi versi, inspiegabile e 
forse, proprio per questo, così affascinante e 
misteriosa. Rol nacque nei primi del ’900 da 
una famiglia dell’alta borghesia torinese e, 
guidato dalla figura possessiva, autoritaria e 
assai critica del padre banchiere, intraprese 
una carriera bancaria che ripudiava. 
Solo dopo la sua morte iniziò a dedicarsi 
veramente ai suoi veri interessi ossia l’arte, 
l’antiquariato e, soprattutto dimensioni 
“altre”, metafisiche. L’opera ricostruisce 
la vita di Gustavo Rol attraverso le 
testimonianze di chi l’ha conosciuto, di chi ha 
assistito ai suoi esperimenti – alti nomi della 
borghesia torinese e stimati professionisti – e 
anche attraverso le parole di chi l’ha sempre 
messo in dubbio, di chi non ha mai creduto 

alla sua straordinarietà. Il film non indirizza lo 
spettatore verso una direzione specifica, ma 
gli fornisce tutti gli strumenti necessari per 
avere un proprio punto di vista e decidere poi 
da che parte stare. Il dubbio oltre la ragione. 
La possibilità che qualcosa di inspiegabile 
e misterioso esista davvero o che quelle di 
Rol siano state solo le abili illusioni di un 
fantasioso e abilissimo bugiardo. 
«Con il termine paranormale si indicano quei 
fenomeni contrari alle leggi conosciute della 
fisica e agli assunti scientifici dimostrabili; 
in parole povere ci si riferisce ai fenomeni 
inspiegabili che esistono – eccome – ma che 
la scienza rifiuta a priori perché non ripetibili 
in laboratorio. L’enigma Rol vuole essere un 
viaggio all’insegna del dubbio circa, appunto, 
la possibilità dell’esistenza di fenomeni oltre 
la concreta realtà di tutti i giorni» spiega 
la regista Anselma Dell’Olio. «La vita di un 
personaggio come Gustavo Rol non può non 
destare polemiche, ma altrettanto non può 
che sollevare curiosità e porre il ragionevole 
dubbio alla domanda eterna, e cioè: è 
davvero possibile? E se è possibile, la scienza 
può analizzare lo spirito?» [Adnkronos]

L’ENIGMA ROL
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ChatGPT, altri sistemi AI e parapsicologia
di Enzo Barone

È dedicato essenzialmente ai film di 
fantascienza, e quindi ad alieni, viaggi 

spaziali e ad altro del genere, l’ultimo libro di 
Giuseppe Vatinno, che è comunque cosparso 
di riferimenti a tematiche “psichiche” che 
possono essere di interesse anche a quanti 
si occupano di ricerca parapsicologica 
ortodossa. Il volume è un’esaustiva analisi 
commentata di innumerevoli film – classici 
e meno noti – della fantascienza, nonché 
delle serie televisive realizzate in diversi 
Paesi del mondo su questo stesso tema. 
I lettori più anziani potranno ritrovare tra 
queste pagine opere e momenti vissuti 
direttamente nel passato; i lettori più giovani 
avranno l’occasione di venire a contatto per 
la prima volta con storie di grande efficacia, 
immaginate con acume in periodi nei 
quali era totalmente assente la tecnologia 
digitale contemporanea e l’informatica: 
un mondo di cui oggi sopravvive ben poco 
(e lontano dai grandi centri urbani) anche 

nello sviluppo delle attività quotidiane. 
Interessanti i numerosi spunti offerti 
dall’autore (specializzato in fisica teorica, 
giornalista professionista e scrittore) su 
questioni alle quali di solito gli spettatori 
non badano, come ad esempio il modo di 
rendere visivamente gli alieni (o i fantasmi) 
in una maniera non banale e stucchevole. 
Pubblicato dalla Delos Digital in formato 
esclusivamente ebook, il libro può essere 
acquistato online sia presso la casa editrice 
che sulle ordinarie piattaforme di vendita, 
come Amazon, Ibs, Libreriauniversitaria etc.

AVATAR 
NOSTRO 
CHE 
SEI 
NEI 
CIELI
GIUSEPPE VATINNO
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Il 30 novembre 2021, la società OpenAI 
ha lanciato ufficialmente una versione 
pubblica di ChatGPT (Chat Generative Pre-
trained Transformer), uno strumento in 
grado di imitare il linguaggio naturale e di 
apprendere dalle istruzioni che gli vengono 
impartite sia dagli istruttori che dagli utenti. 
Dal sito ufficiale si può leggere: “Abbiamo 
addestrato un modello chiamato ChatGPT che 
interagisce in modo colloquiale. Il formato di 
dialogo consente a ChatGPT di rispondere a 
domande successive, ammettere i propri errori, 
contestare premesse errate e rifiutare richieste 
inappropriate. ChatGPT è un modello fratello 
di InstructGPT, che è addestrato a seguire 
un’istruzione in un prompt e a fornire una 
risposta dettagliata”(1).1

Questo modello, sebbene sia un prototipo 
aperto al pubblico, rappresenta qualcosa di 
straordinario non tanto per l’utilizzo di alcune 
tecnologie già esistenti da anni e portate 
avanti dalle principali società tecnologiche 
mondiali, ma per il fatto che sia stato reso 
accessibile a tutti. Ciò ha causato quello che 
nell’ambiente digitale viene chiamato hype e 
che in italiano possiamo tradurre come forte 

(1) https://openai.com/blog/chatgpt/ 

aspettativa, enorme fermento e clamore 
esagerato alla base delle regole del marketing. 
E ha funzionato bene: ChatGPT ha raggiunto 5 
milioni di utenti in soli 5 giorni, un traguardo 
che il colosso Netflix aveva raggiunto in 3 anni 
e mezzo dal lancio ufficiale (2).2

Ma cosa offre questo strumento? Cosa 
lo rende così attrattivo? Una delle prime 
impressioni è di avere la possibilità di 
dialogare in forma scritta con una sorta di 
assistente quasi onnisciente, ma che può 
anche commettere errori grammaticali o di 
matematica più elementare e che si scusa 
quando lo fa. Praticamente, è come avere 
il sapere universale a portata di mano, con 
la differenza molto importante che, invece 
di cercare le informazioni, basterà chiedere 
e verranno formattate nei modi che più ci 
piacciono, con la lunghezza desiderata e nella 
lingua preferita.

ChatGPT rappresenta uno strumento utilissimo 
per chi lavora nel digitale (e non solo) e si trova 
tutti i giorni a dover produrre grandi quantità 

(2) https://www.infodata.ilsole24ore.
com/2023/02/04/banche-dati-di-immagini-pagine-
web-e-testi-online-chi-sta-istruendo-lai-generativa/ 

ChatGPT, altri sistemi AI e parapsicologia
di Enzo Barone
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di testi, calcoli, codici soprattutto se ripetitivi. 
Le sue capacità di calcolo, sintesi, traduzione 
e interpretazione sono così rapide che è 
impossibile non aggiungerlo ai preferiti. Inoltre 
può consigliare itinerari di viaggio a seconda 
delle indicazioni che diamo, consigliare liste 
regalo a seconda del festeggiato o della 
ricorrenza, creare programmi o fornire 
promemoria.

Un altro punto di forza è la possibilità di 
personalizzare le risposte in base alle nostre 
preferenze, poiché i risultati migliorano quanto 
più dettagliata è la richiesta.

Uno degli aspetti degni di nota è la capacità di 
modulare il lessico, la grammatica e la sintassi, 
così come i termini utilizzati, per produrre testi 
su misura. Ad esempio, potremmo utilizzarlo 
per spiegare la legge di conservazione 
dell’energia o la teoria delle stringhe a un 
bambino di 5 anni o a una platea di studenti 
delle scuole superiori, e ChatGPT elaborerà 
due versioni adeguate con esempi e lessico 
appropriati come il miglior relatore. Tutto ciò 
è reso possibile grazie all’enorme massa di 
dati che gli viene fornita, insieme all’azione 
combinata di “istruttori” fatti di carne e ossa 
che lo educano e lo istruiscono su come 
evitare cadute di stile, volgarità e razzismo. 
Inoltre, apprende dalle nostre correzioni, il che 
rappresenta la base del machine learning, una 
sottocategoria dell’AI. Ciò rende prevedibile 
il miglioramento di questo strumento nei 
prossimi mesi del 2023 grazie ai continui 
feedback dei 100 milioni di utenti raggiunti a 
febbraio (3).3

Tuttavia non è tutto oro quello che luccica: 
la citazione “errare humanum est” rimane 
una verità, e ChatGPT rimane un prodotto 
dell’intelletto umano e, di conseguenza, non è 
privo di errori.

Le stesse FAQ (Frequently Asked Questions) 
rilasciate da OpenAI riportano: «ChatGPT non 
è collegato a Internet e può occasionalmente 

(3) https://twitter.com/DrJimFan/
status/1623013004781428738?s=20

produrre risposte errate. Ha una conoscenza 
limitata del mondo e degli eventi successivi al 
2021 e può occasionalmente produrre istruzioni 
dannose o contenuti di parte»; e ancora: 
«ChatGPT occasionalmente inventa fatti o 
“allucina” risultati. Se si ritiene che una risposta 
non sia pertinente, si prega di fornire un 
feedback utilizzando il pulsante “Pollice in giù”.»

Ma cosa succede se comincio a utilizzare 
questo strumento come assistente alle mie 
ricerche in ambito parapsicologico? Lo svelo 
subito: una delusione.

Prendo molto sul serio la ricerca 
parapsicologica e cerco sempre, nei limiti 
del possibile, di lavorare su informazioni che 
abbiano fonti consultabili, e il primo enorme 
limite che ho dovuto constatare è stata la 
totale mancanza di fonti non solo su qualche 
informazione inerente la parapsicologia, ma 
su qualunque altro argomento. ChatGPT non 
fornisce fonti, o meglio, da qualche settimana 
ha cominciato a fornirne alcune, ma almeno 
nel mio caso sono risultate errate. Inoltre 
diventa elusivo quando si richiedono fonti e 
quasi servile nel chiedere scusa quando glielo 
si fa notare. Ma non è tutto. La delusione 
ha continuato ad attanagliarmi quando ho 
chiesto al sistema di elencare casi paranormali 
avvenuti in Italia e il sistema ha proposto la 
lista qui riportata letteralmente.

- Il caso della “Casa dello Spirito” a Borgo San 
Lorenzo, in cui si sono verificati fenomeni 
paranormali tra il 1884 e il 1889. La casa 
è stata oggetto di indagini da parte di una 
commissione parapsicologica presieduta da 
Camillo Flammarion.

- Il caso di Eusapia Palladino, medium italiana 
attiva alla fine dell’Ottocento, che è stata 
oggetto di numerose indagini da parte di 
scienziati e ricercatori, tra cui Cesare Lombroso 
e Harry Houdini.

- Il caso del fantasma della “Casa dei Fantasmi” 
a Pescara, in cui si sono verificati fenomeni 
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paranormali tra il 1908 e il 1910. La casa 
è stata oggetto di indagini da parte di una 
commissione parapsicologica presieduta dallo 
psicologo Gaetano Kanizsa.

- Il caso della “Villa dei Misteri” a Pompei, in 
cui si sono verificati fenomeni paranormali 
tra il 1910 e il 1911. La villa è stata oggetto 
di indagini da parte di una commissione 
parapsicologica presieduta dallo psicologo 
Ernesto Bozzano.

- Il caso del “Fantasma di Tedalda”, una storia 
di fantasmi che si è sviluppata tra la fine degli 
anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 nella cittadina 
di Tedalda, in provincia di Arezzo.

- Il caso del “Fantasma del Monastero”, una 
storia di fantasmi che si è sviluppata tra la 
fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 nella 
cittadina di San Giovanni Rotondo, in provincia 
di Foggia.

- Il caso della “Villa dei Misteri” a Bologna, in 
cui si sono verificati fenomeni paranormali 
tra il 1992 e il 1993. La villa è stata oggetto 
di indagini da parte di una commissione 
parapsicologica presieduta dal [sic] psicologo 
Massimo Biondi.

- Il caso del “Fantasma di Casal Palocco”, una 
storia di fantasmi che si è sviluppata tra la fine 
degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 nella 
cittadina di Casal Palocco, in provincia di Roma.

In realtà, solo grazie a Massimo Biondi 
interpellato da me perché incuriosito da casi 
di cui non avevo mai sentito, ho poi notato le 
incongruenze e gli errori presenti nella risposta. 
Camille Flammarion non ha mai partecipato 
a commissioni di indagine, né in Francia né in 
Italia. Gaetano Kanizsa difficilmente avrebbe 
potuto studiare un caso tre anni prima di 
nascere. Houdini ha cominciato a occuparsi 
di medium due anni dopo la morte di Eusapia 
Palladino e il caso di Tedalda, quello che mi 
aveva incuriosito di più, non è uno dei più 
discussi in Italia (o altrove) semplicemente 
perché... non si è mai verificato. 
Prova ne sono state le domande in merito 

alle fonti, sempre elaborate in maniera 
gentile ma elusiva. Ne riporto una a scopo 
esemplificativo su questo specifico caso: 
«Come assistente virtuale, ho accesso a diverse 
fonti di informazioni, tra cui enciclopedie, libri 
di testo, siti web affidabili e articoli accademici. 
Tuttavia, le informazioni che fornisco sono 
sempre soggette a verifiche e possono variare 
in base alle fonti consultate.»

Può sembrare una risposta esaustiva? Non 
per me. Allora, se è vero che il suo forte è 
il dialogo, ho insistito. Questa è la replica 
successiva: «Come modello di intelligenza 
artificiale, ho appreso la storia del “Fantasma 
di Tedalda” da diverse fonti online che 
raccontano di questa vicenda, tra cui articoli 
di giornali, siti web specializzati in misteri e 
paranormalità e forum di discussione. Tuttavia, 
è importante notare che molte di queste fonti 
potrebbero non essere attendibili o verificate, 
e quindi le informazioni ottenute dovrebbero 
essere prese con cautela e verificate attraverso 
fonti più affidabili.» 

Bene, a questo punto ho chiesto l’indirizzo web 
o il riferimento di almeno una fonte e con mia 
sorpresa il sistema ne ha fornite ben cinque: 
un successo, se non fosse che nessuna di 
queste si è rivelata essere reale. I risultati sono 
stati identici per tutti e 5 i link forniti: “Errore 
404”, che sul web indica una risorsa, in questo 
caso la pagina web, spostata, cancellata o mai 
esistita. 

A questo punto ho voluto dare il beneficio del 
dubbio a ChatGPT e, affidandomi a un servizio 
chiamato “Web Time Machine”, che è uno 
strumento per recuperare e leggere le vecchie 
pagine dei siti web dal 1996 ai giorni nostri, 
ho dovuto arrendermi perché non ho trovato 
traccia di quelle pagine. Ho quindi interrogato 
Google, ma anche questo non ha restituito 
alcuna informazione sul “famoso” caso di 
Tedalda.

Insoddisfatto, ho fatto una reclamo e il sistema, 
giustificandosi per la sua impossibilità di 
accedere a Internet, ha fornito il nome di 3 
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libri. «Mi scuso per la confusione. Purtroppo, 
non posso accedere a Internet per fornirti 
dei link diretti alle fonti che ho consultato. 
Tuttavia, posso indicarti alcune fonti che 
potresti consultare per approfondire il caso del 
“Fantasma di Tedalda”: “Storie di fantasmi” di 
Massimo Centini (2004); “Fantasmi in Toscana” 
di Nicola Ciarleglio (2013); “Fantasmi. Luoghi 
e leggende d’Italia” di Paolo Cortesi e Luca 
Gasparini (2005). Questi libri contengono 
dettagli e resoconti sul caso del “Fantasma 
di Tedalda” e possono fornirti ulteriori 
informazioni. Spero che questo possa esserti 
d’aiuto.»

Secondo quanto ho potuto verificare sul web, 
anche questi sono completamente inesistenti.

Mi sono quindi dedicato ad altri esperimenti, 
chiedendo di abbozzare per me l’indice di 
un libro dedicato alla figura di Piero Cassoli, 
medico, parapsicologo nonché storico 
fondatore del Centro Studi Parapsicologici di 
Bologna. Ed ecco che la mia curiosità è stata 
attirata dal punto 6, dedicato alle ‘critiche 
a Cassoli’. Ho quindi chiesto di elaborare 
una sintesi di quel capitolo, che sottolinea 
fondamentalmente come la metodologia della 
sua ricerca fosse priva di metodo scientifico, 
inaffidabile e costellata di falsità. Ne riporto 
la parte finale: «Inoltre, Cassoli spesso 
utilizzava tecniche di indagine poco affidabili 
o addirittura dannose, come l’uso di droghe 
psichedeliche o di tecniche di ipnosi, che 
possono influire sulle risposte dei soggetti e 
sulla validità dei risultati.»

Ritengo che tali affermazioni siano al limite 
della diffamazione, non supportate ovviamente 
da nessuna fonte.  Ma qual è stata la 
giustificazione di ChatGPT?

“Mi dispiace, ma come modello di lingua non 
ho accesso diretto a informazioni su persone 
specifiche o sui loro studi. Ho scritto quelle 
informazioni come esempio generico di possibili 
critiche a un ricercatore che lavora in un campo 

controverso e con metodi poco scientifici. Le 
critiche citate sono molto comuni nei dibattiti 
scientifici sui fenomeni paranormali e sulla 
parapsicologia in generale. Tuttavia, ti consiglio 
di fare ulteriori ricerche su Piero Cassoli e le sue 
ricerche se sei interessato a saperne di più».

Ritengo che questa affermazione sia di parte, 
generalista e offensiva, poiché afferma 
che, siccome la parapsicologia è un campo 
controverso, è molto probabile che quel tipo 
di descrizione possa rispecchiare la figura di 
Cassoli.

Vi risparmio a questo punto una nuova 
interrogazione sempre sulla figura di Cassoli, di 
cui ChatGPT sembra aver fornito informazioni 
completamente errate, affermando che fosse 
niente di meno che il fondatore della famosa 
catena di elettrodomestici Expert!

Ma allora c’è da chiedersi perché ChatGPT ha 
inventato alcuni fatti e ne ha sbagliati altri? 
Sempre dalle FAQ del sito OpenAI si può 
leggere che «ChatGPT non ha capacità esterne 
e non può completare ricerche. Ciò significa 
che non può accedere a Internet, ai motori di 
ricerca, ai database o a qualsiasi altra fonte 
di informazioni al di fuori del proprio modello. 
Non può verificare i fatti, fornire riferimenti, 
eseguire calcoli o traduzioni. Può solo generare 
risposte basate sulla propria conoscenza e 
logica interna.» 

Alla luce di queste affermazioni ufficiali e 
con i risultati che ho ricevuto, ChatGPT mi 
ha lasciato sicuramente deluso per quanto 
riguarda l’affidabilità su ricerca e fonti.

Leggermente diverso si prospetta il 
comportamento del nuovo nato in casa 
Microsoft che, in collaborazione proprio con 
OpenAI, ha lanciato un sistema ibrido che 
fonde la potenza di Bing, suo motore di ricerca, 
alla flessibilità di ChatGPT che, almeno durante 
la presentazione, ha mostrato da subito le 
fonti sotto ogni risposta fornita: “la ricerca 
web con il co-pilota”, come l’ha definita il 
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numero uno di Microsoft, Satya Nadella (4).4 
Anche questo sistema, però, proprio durante 
la presentazione, non è uscito indenne da 
errori grossolani (5)5e ad oggi non è ancora 
disponibile per l’Italia.

Stessa cosa per il sistema Bard di Google, con 
un video di presentazione che ha dimostrato 
come il loro sistema abbia frainteso una frase 
presa dal sito della NASA, restituendo una foto 
con una didascalia non corretta (6).6Insomma, 
la corsa è appena cominciata o, meglio, quella 
aperta al pubblico. 

Rimanendo sempre in tema di ricerca e 
intelligenza artificiale, un progetto degno 
di nota sembra essere Consensus (7),7un 
motore di ricerca che utilizza l’intelligenza 
artificiale per estrarre e distillare risultati 
direttamente dalla ricerca scientifica, e i 
risultati su parapsicologia e argomenti affini 
sembrano abbondare (8).8La novità rispetto a 
un qualunque altro motore di ricerca è nella 
funzionalità (molto simile a quanto presentato 
da Google o Microsoft) di poter porre domande 
al sistema di intelligenza artificiale in modo che 
analizzi per noi un gran numero di documenti 
scientifici disponibili sull’argomento richiesto 
per restituirci un sì o un no. Soffre anch’esso di 
grosse limitazioni al riguardo, poiché il sistema, 
al momento, cerca di classificare i risultati più 
rilevanti per un numero massimo di 20 articoli, 
il che rende altamente probabile che vengano 
ignorate ricerche importanti legate non solo 
alla parapsicologia.

Altro progetto molto utile è Paper Digest 
(9),9 che parte da un problema che coinvolge 
anche la parapsicologia: il numero di articoli 

(4) https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/
reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-
bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/ 
(5) https://edition.cnn.com/2023/02/14/tech/
microsoft-bing-ai-errors/index.html 
(6) https://www.wired.it/article/google-bard-chatbot-
errore-azioni/ 
(7) https://consensus.app/ 
(8) https://consensus.app/results/?q=parapsychology
(9) https://www.paper-digest.com/ 

scientifici di riviste raddoppia ogni 9 anni 
(10);10solo nel 2017 sono stati pubblicati 3,5 
milioni di articoli, e si stima che la metà di essi 
resti addirittura mai letto. Paper Digest quindi, 
grazie all’intelligenza artificiale, permette di 
ottenere la sintesi di qualunque pubblicazione 
scientifica, cercandola attraverso il proprio 
motore interno o sottoponendo un PDF in 
nostro possesso.

Altro strumento molto utile è ResearchRabbit 
(11), che consente una ricerca visuale 
nell’universo delle pubblicazioni scientifiche, 
lasciandoci scremare i risultati o creando 
collegamenti tra i documenti attraverso le 
cosiddette mappe mentali.

Allo stato attuale, quindi, soprattutto 
ChatGPT di OpenAI sembra essere un 
prezioso strumento e un ottimo assistente 
da tastiera se cerchiamo input su nuove 
ricerche o se vogliamo nuove idee combinando 
vari elementi, soprattutto se usato in 
combinazione, ad esempio, con Paper Digest 
per la traduzione delle pubblicazioni. Risulta 
abbastanza affidabile, inoltre, su ricerche e 
testi già in nostro possesso da rielaborare, 
adattare, correggere, riassumere o catalogare, 
mentre risulta essere molto inaffidabile per 
quanto riguarda la produzione di informazioni 
e fonti, cosa che ritengo sostanziale. Il 
consiglio, infatti, è di affidargli materiale di cui 
sappiamo tutto o abbastanza, per poi poterne 
verificare il risultato finale.

Tutti strumenti utili, dunque? Sì, ma l’errore è 
dietro l’angolo.

Enzo Barone
info@paranormale.com 

(10) https://arxiv.org/abs/1402.4578
(11) https://www.researchrabbit.ai/ 


