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Sono sempre stata profondamente convinta dell’esistenza e della realtà dei fenomeni paranormali. Questo 
perché, mio malgrado, me li sono trovati per così dire “in famiglia”: mia nonna era una medium. Era 
portatrice di una medianità psicocinetica e ad incorporazione, classica espressione paranormale degli inizi 
del nostro secolo. 
     Da bambina ho assistito più di una volta al fenomeno del tavolino semovente e quando sei abituato fin 
dall’infanzia a vivere quasi normalmente con il paranormale, il dubbio è qualcosa che non prende mai piede 
in te. Intendo dire che io so, sono certa che questi fenomeni esistono e che sono “normali” e reali come il 
fatto che respiro. 
     Ma aver accettato questo non ha significato, per me, di una famiglia di solida cultura scientifica, aver 
risolto il problema! Direi, invece, che abbia fatto nascere in me un conflitto enorme.  
     Domande sul come sia possibile che tutto questo avvenga, da dove si originino le “forze occulte” che 
provocano questi fenomeni, ci pongono davvero di fronte al dubbio in senso metafisico. Chi si trova come 
me con tracce di medianità in sé, ed inoltre con una culture profondamente scientifica, non può che 
accettare il fenomeno e cercare di capire, senza nessuna sicurezza di base, “come” questo avvenga. 
    Il perché lo lasciamo ai filosofi! Io sono convinta che oggi abbiamo soltanto una strada: quella della 
parapsicologia scientifica. E lo affermo perché viviamo in un momento storico che ha fatto della scientificità 
la sua bandiera. Una scientificità che, dobbiamo dirlo, è degenerata in negazione di tutto quello che non è 
dimostrabile rigorosamente con il metodo sperimentale. Ma anche una scientificità che, attualmente, sta 
riconoscendo che qualcosa di sbagliato nella sicurezza ad oltranza c’è stata! Quasi tutto quello che era stato 
accettato per dimostrato e sicuro, oggi è stato contraddetto. Eppure l’universo continua ad esistere e tutto 
continua a funzionare, direi quasi miracolosamente! 
    Ciò dal momento in cui si è scoperta l’energia elettrica e della sua induzione di campi magnetici, si è 
scoperto che le varie energie potevano venire trasformate l’una nell’altra. Il calore poteva essere trasformato 
in luce e questa poteva essere cambiata in elettricità, che a sua volta poteva diventare magnetismo, e così 
via di seguito. Si è così giunti ad una conclusione straordinaria: che tutte le energie sono onde 
elettromagnetiche e che ognuna di esse si irradia con una frequenza diversa, che può essere espressa con 
diversi diagrammi. In questa rappresentazione grafica trovano posto, quantificate, le gamme in cui si 
irradiano la luce, il calore, le onde della radio, della televisione, del radar, del sonar, dei raggi X, etc. etc. 
    Fa riflettere sapere quanto ridotta sia la gamma di radiazioni che i nostri sensi possono ricevere. In effetti 
noi possiamo soltanto  vedere ed udire una sezione microscopica delle energie che ci circondano, nelle quali 
siamo letteralmente immersi e con le quali, anche se non ne abbiamo la percezione, interagiamo, in quanto, 
ci faccia piacere o meno, dobbiamo ammettere che anche noi siamo poco più di un bell’insieme di campi 
energetici.  
 
    Nella nostra conoscenza è enorme la lacuna fornitaci dalla nostra incapacità di “vedere” tutte le energie 
potenzialmente utilizzabili. Precisiamo, intanto, che il fatto che siano invisibili non vuol dire che non esistano. 
Attualmente è anche diventato chiaro che tutte queste energie sono costituite da una stessa “cosa”. Ma da 
che cosa? 
    Si pensava di aver risolto il problema con la scoperta dell’atomo, ma il tutto risultò ben presto vanificato. 
Questa particella, considerata trionfalmente “ultima” della materia, non lo era affatto! Era un piccolissimo 
sistema di altre particelle: i protoni, i neutroni, gli elettroni, etc. E l’elettrone? Microscopiche energie vaganti 
intorno al nucleo dell’atomo, addirittura invisibili. Si “sentiva” la sua presenza per effetto del campo che lo 
circondava. 
    Einstein credette di risolvere il problema con la classica formula che tutti conosciamo: E = mc2. A questo 
punto tutta l’attenzione si rivolge al concetto di energia, che comincia ad essere considerata l’elemento 
chiave per dare un senso alla “realtà” apparente: la materia. 
    In fondo, attualmente il nostro mondo materiale sta svaporando in radiazioni, vibrazioni, lunghezze 
d’onda, energie, campi di forze. Una cosa è certa: questa energia/campo di forza è presente dappertutto 
anche se, a volte, è irraggiungibile da un punto di vista sensibile. Henry Margenau, nel suo libro “ Il miracolo 
dell’esistenza” desrive molto bene il concetto di campo di forza. 
    Molte delle entità non materiali più importanti della fisica moderna sono dette “campi”; per la maggio parte, 
queste entità, pur non essendo esse stesse materiali, sono strettamente associate alle proprietà della 
materia e le descrivono….. Ma ci sono anche diversi campi che non sono associati alla materia e che non 
potrebbero mai essere chiamati materiali: mi riferisco ai campi di forza gravitazionale, al campo metrico della 



relatività generale, ai campi di radiazione ed ai diversi campi che troviamo nella fisica nucleare e che stiamo 
ancora esplorando. 
    A questo punto si arriva al concetto principale oggetto della mia ricerca. Che cos’è la mente umana? Cosa 
attiva l’energia psichica? Cosa avviene nel campo energetico della persona affinché si attivino le facoltà 
paranormali? ancora H.  Margenau afferma: “gli elettroni e i fotoni sono troppo piccoli per essere visti e 
perciò non si dovrebbero attribuire loro delle proprietà visualizzabili. La mente è intrinsecamente invisibile e 
perciò altrettanto inadatta ad essere rappresentata con un modello fisico. 
    Ultimamente si è sempre più convinti che la mente sia un campo, nel senso fisico del termine, ma 
immateriale. Un campo che, comunque, riesce ad interagire con quel campo di energia materiale che è il 
cervello. Un campo che, comunque, dovrebbe essere senza limiti ben definiti, spaziali o temporali, 
caratteristi della materia, ed espressi dalla ben nota formula di Einstein. Le facoltà paranormali hanno di 
caratteristico proprio il fatto che la mente ( o qualcosa di ancora indefinito ), attiva in modo particolare 
l’energia psichica della persona che si rende capace di agire sulla materia in modo “straordinario”, 
sconvolgendo le normali leggi della fisica e della probabilità.  
 
    Ma cosa si intende per energia psichica? 
    Per comprendere questo concetto, almeno inizialmente, dobbiamo parlare delle ricerche di S. Freud. Egli 
introdusse per la prima volta questo concetto nel “Progetto di una psicologia”(1885). Questo libro non fu mai 
pubblicato, ma rappresentò una base per la sua teoria successiva. Egli affermava: “l’intenzione di questo 
progetto è di dare una psicologia che sia una scienza naturale, ossia capace di rappresentare i processi 
psichici come stati quantitativamente determinati di particelle materiali identificabili, al fine di renderli chiari 
ed incontestabili”. 
    Due le sue idee principali: 1) Considerare ciò che distingue l’attività dalla quiete, una quantità (Q) soggetta 
alle leggi generali del movimento; 2) considerare i neuroni come particelle materiali.  
    Vediamo come già in questa prima ipotesi Freud fosse profondamente affascinato dal problema della 
quantificazione dell’energia psichica. Ma il termine “quantità” da lui usato è ambiguo. Si riferisce a qualcosa 
di fisico o di psichico? Questa incertezza accompagnerà Freud in tutti gli anni dello sviluppo della sua teoria. 
Ancora nel 1938 egli afferma: “Ci accostiamo qui al vero enigma, tuttora non svelato, dello psichico. 
Possiamo ipotizzare, in base a ciò che siamo avvezzi a supporre di altre scienze naturali, che nella vita 
psichica sia operante una specie di energia; non abbiamo però alcun punto di riferimento per accostarci alla 
conoscenza di essa mediante analogie con altre forme di energia”. 
    Successivamente il concetto di energia psichica, appena nascente e traballante nella teoria freudiana (lo 
consideriamo giustamente “traballante” perché fondato su una realtà fluida quale può essere considerato il 
pensiero ) fu aspramente criticato da una certa parte degli psicologi successivi. Ancora oggi, in certi ambienti 
scientifici, si afferma che l’energia psichica non è quantificabile, che non può essere misurata e che è di 
“dubbia” origine. Addirittura, Lawrence Kubie, negli anni cinquanta, giunse ad affermare che il sistema 
nervoso era assimilabile ad “uno strumento di comunicazione che riceve e trasmette segnali, seleziona, 
regola, ordina, codifica problemi e li risolve come un calcolatore” . Kubie ha dimenticato di considerare un 
piccolissimo problema: anche un calcolatore perfettissimo, per funzionare, ha bisogno dell’energia elettrica . 
Questo concetto contraddice se stesso, come il gatto che si morde la coda, e non risolve proprio un bel 
nulla. Elude il problema che, invece, Freud aveva ben visto e di fronte al quale si era trovato e dichiarato 
quasi del tutto impotente. Una qualche luce, forse potrebbe venirci dal considerare il concetto di energia 
psichica da un altro punto di vista.  
      Io penso che si debba considerare l’energia psichica come qualcosa che si attiva nel momento stesso in 
cui il cervello “pensa”. Preciso che si deve considerare il pensiero “qualcosa” che si attiva sia in modo 
conscio che inconscio. Il pensiero è attivo e produce energia anche quando siamo in stato di riposo o 
dormiamo. Credo di non sbagliarmi se affermo che il pensiero è il motore interno dell’energia psichica.  
Ma che cos’è il pensiero? Il prodotto finale dell’attività cerebrale o il suo generatore? 
     Può essere utile a questo punto, tornare al concetto di energia psichica e di come essa si attivi. Se 
vogliamo rifarci alla psicologia dobbiamo affermare che l’attivazione dell’energia è la diretta conseguenza di 
uno stimolo. Ma che cos’è uno stimolo?  
 
       Si può definire fattore stimolante, interno od esterno all’organismo, ciò che provoca l’attivazione del 
sistema nervoso. Gli stimoli esterni interagiscono con le preesistenti condizioni interne dell’organismo, dando 
luogo a cambiamenti successivi dell’ambiente interno. Questi fattori stimolanti sono quasi sempre riferibili ad 
uno “stato di bisogno”. 
       Preciso: una condizione di bisogno presente nell’ambiente determina uno stato di bisogno 
nell’organismo; alcuni aspetti dello stato di bisogno possono costituire lo stimolo sufficiente ad attivare una 
motivazione nel sistema nervoso centrale. Che cos’è una motivazione? 
       E’ un comportamento diretto ad una meta. E’ un meccanismo del sistema nervoso centrale che attiva e 
mantiene un comportamento nel caso in cui si attiva uno stato di bisogno. Il comportamento adeguato ad 



una particolare motivazione si verifica soltanto in presenza di uno stimolo scatenante. W. Toman nel suo 
libro “Motivation Personlichkeit “ ipotizza una formula che esprime l’intensità delle motivazioni. 
 
Toman esprime l’intensità dei motivi come il rapporto tra il tempo trascorso  dall’ultimo soddisfacimento t e 
l’intervallo di tempo medio tra soddisfacimento d’impulsi consecutivi t’. L’intensità del motivo i, Ki= t/t’. La 
somma di tutte le intensità di motivi Ki a un dato momento sarebbe K = ( 1/N ) Σ Ki (ove  i  varia da 1 a N ). K 
corrisponde allo stato motivazionale generale D , ovvero alla somma di tutti i potenziali di reazione. Le 
velocità di incremento dell’intensità del motivo sono definite da Toman come Σ i = 1/t’ ( dy/dt = derivata prima 
di y rispetto a t ) e la rata media di differenziazione del motivo come  C = f (Σ ei ).  
    Se C è costante, ed n ( il numero dei motivi distinguibili in una persona ) cresce con il suo sviluppo, le 
velocità d’incremento dell’intensità motivazionale i sono in media più piccole. Ciò è stato dimostrato 
sperimentalmente ed empiricamente su campioni di N, il più possibile indipendenti l’uno dall’altro. C pèuò 
essere considerato come una possibile traduzione operazionale del concetto di energia psichica. 
    Poiché C è variabile da individuo ad individuo, si avrà : maggiore è C minore aggravio è dovuto da 
determinati ritmi di soddisfacimento per la persona considerata, a parità di condizioni.  
    Questa formula esprime una relazione fra energia psichica interna ( C ) e la capacità di sopportare un 
maggior numero di stati di bisogno, e farebbe sempre risalire il discorso alla capacità energetica interna della 
persona. 
    Un aspetto particolare della motivazione è l’emozione. Essa si presenta in particolare quando il 
comportamento adattativo viene in qualche modo ostacolato. Ma che cos’è l’emozione? 
    E’ certamente uno stato complesso, accompagnato da un accresciuta percezione di un oggetto o di una 
situazione, e da profonde modificazioni fisiologiche. Una delle più forti esperienze soggettive dell’emozione è 
la spinta all’azione. Questa spinta è già contenuta nell’etimologia della parola : Il suffisso “ e “ in latino 
significa “fuori” e “movere” significa “muovere”. Per quanto riguarda le modificazioni fisiologiche si è lavorato 
molto. Il ruolo del sistema nervoso autonomo, quale correlato delle esperienze interiori delle emozioni, è 
giudicato particolarmente importante. Si attribuisce al sistema ‘parasimpatico’ il ruolo di “custode” delle 
energie fisiche in quanto dirige le funzioni metaboliche, ed al sistema ‘simpatico’ la funzione di “attivazione” 
in condizioni eccezionali  ( es. rapido afflusso di energia ) . Durante l’eccitazione simpatica compaiono 
modificazioni profonde che possono essere misurate. Abbiamo oggi a disposizione molti strumenti per 
misurare il grado di intensità della attivazione, cioè la disponibilità di energia. 
    Ma dobbiamo tener presente che questa energia a volte può non fluire all’esterno e quindi non essere 
misurabile. 
Si dovrebbe esaminare invece l’esperienza emozionale in sé. Ma qual è la genesi delle emozioni? Una cosa 
è certa: nasce in conseguenza di un blocco del normale percorso di soddisfacimento dello stato di bisogno, 
e, secondo alcuni autori, ha degli effetti disintegrativi sull’apprendimento complesso. Lo sviluppo evolutivo 
dell’emozione suggerisce invece che essa è un meccanismo motivazionale primitivo, altamente organizzato, 
messo in atto dal S.N.C. (sistema nervoso centrale) nelle situazioni di emergenza. Alcune di queste 
potrebbero essere considerate singole esperienze quali : la dimensione piacere/dispiacere, la 
soddisfazione/angoscia. l’amore/perdita di amore, etc.. 
 
    Ma cosa si intende veramente per stato di bisogno? 
    A questo punto conviene prendere in esame il concetto di istinto o pulsione. La parola “drive” (=pulsione) 
fu usata per la prima volta da Woodwort nel 1918 per definire “ una forza o energia ipotetica che, in genere, 
si riteneva  non fosse acquisita, fosse aspecifica rispetto alla situazione in cui si presenta, avesse un 
fondamento fisiologico e non fosse orientata verso nessuna forza comportamentale determinata, che però 
attivasse il comportamento di animali e uomini”. 
    Precedentemente la stessa energia era indicata con il termine “istinto” che assumeva il valore di un 
bisogno innato che spinge l’organismo ad ottenere determinati soddisfacimenti e che non richiede 
necessariamente degli stimoli esterni scatenanti. Freud pose sin dall’inizio delle sue ricerche l’attenzione sul 
concetto di istinto, ipotizzando che il motore principale fosse l’istinto sessuale o libido. Successivamente 
modificò questa ipotesi, estendendo il concetto di ‘pulsione’ all’istinto di autoconservazione, 
successivamente pensò che esistessero due grandi classi di istinti: le pulsioni di vita e quelle di morte. C.G. 
Jung, il grande studioso della psiche che tutti conosciamo e che secondo me ha costituito il ponte ideale fra 
psicoanalisi e filosofia, affrontò il problema della pulsione da un altro punto di vista. Egli parla di energia 
vitale ed afferma che l’energia psichica è una costruzione ipotetica, che non è né una sostanza, né un 
fenomeno concreto. Di conseguenza non può né essere misurata, né avvertita con i sensi. Essa si manifesta 
concretamente sotto forma di forze in atto o in potenza. “Il desiderare”, “il volere”, sono esempi di forze in 
atto; “le predisposizioni”, “le attitudini”, sono esempi di forze in potenza. Per lui la quantità di energia psichica 
investita in un elemento della personalità, è detto ‘valore’ di questo elemento. Questo valore può essere 
mosso da un’idea, da un sentimento. 
 



    Può essere interessante analizzare questo concetto anche dal punto di vista di C. L. Hull, uno dei più 
grandi esponenti del ‘behaviorismo’, una forma di psicologia che considera il comportamento come una 
diretta espressione dei condizionamenti stimolo/risposta. 
    Hull mise in evidenza la legittimità del concetto di pulsione. 
    Secondo lui, ed è dire tanto considerando la sua formazione, benché esistano molte origini potenziali delle 
pulsioni, tutte contribuiscono nella stessa misura ad una riserva energetica globale. Il “drive” ( D ) che ne 
risulta fornisce energia al comportamento, ma non ne determina la direzione. Questa verrebbe indirizzata dai 
diversi “habits”( abitudini ) che diventano efficienti in determinate situazioni. Per Hull il D è completamente 
l’opposto di un concetto per lui fondamentale: lo stimolo. per lui il “D” non è appreso, è un’attività generica e 
si fonda su ipotetiche basi fisiologiche. Egli infine si pone il problema di quanta parte dell’energia che si 
presenta in una data motivazione vada attribuita al “D” e quanta alla pulsione acquisita. 
    Nonostante svariati esperimenti, Hull non riuscì a dimostrare l’origine precisa di questa energia. E’ come 
se ci trovassimo di fronte ad un fenomeno del quale riusciamo a catalogare e quantizzare gli effetti, ma di cui 
non riusciamo a localizzare effettivamente l’origine. 
 
    Può essere utile riferirci nuovamente al pensiero di Freud. Per lui le caratteristiche essenziali di una 
pulsione sono: la fonte, la spinta, l’oggetto e la meta. Per lui la fonte della pulsione è “il processo somatico 
che è localizzato in un organo  o una parte del corpo e la cui eccitazione è rappresentata nella vita psichica”. 
    Torniamo sempre allo stesso nodo. Quali sono i legami fra la vita psichica ed il corpo? Il concetto stesso 
di pulsione è un concetto/frontiera. Freud stesso lo definisce “concetto/limite tre lo psichico ed il 
somatico….rappresentante psichico delle eccitazioni provenienti dall’interno del corpo e giunte allo 
psichismo “. 
    A questo punto una cosa mi sembra chiara : Freud considera proveniente dal somatico l’attivazione 
psichica. 
    Di ben altra idea sembra essere Jung. Riferiamo le sue parole, tratte dalla prima conferenza da lui tenuta 
alla Clinica Tavistock di Londra, nel 1935 : “La relazione tra corpo e psiche costituisce un problema 
estremamente complesso. La questione se sia il corpo o lo spirito il fattore predominante troverà una 
risposta a seconda del carattere e del temperamento di ognuno. Coloro i quali propendono per la teoria del 
predominio corporeo diranno che i processi interiori sono epifenomeni dei chimismi fisiologici. Coloro che 
invece credono maggiormente negli elementi spirituali diranno esattamente il contrario: per essi il corpo è 
soltanto l’appendice dello spirito da cui tutto procede….tutto ciò che possiamo asserire su base empirica è 
che i processi corporei e quelli psichici si verificano insieme secondo modalità che ci rimangono misteriose… 
probabilmente sono un’unica e medesima cosa, ma noi non riusciamo a pensarlo”. 
    A questo punto Jung fa riferimento alla fisica quantistica e si pone il problema della natura ondulatoria e 
particellare del moto degli elettroni : “allo stesso modo il parallelismo psico/fisico è un problema insolubile…. 
preferisco perciò dire che i due aspetti dell’uomo, il corpo e lo spirito, si manifestano insieme secondo 
modalità misteriose ed è meglio lasciar perdere, dal momento che non possiamo pensare ad esse come se 
fossero una cosa sola”. 
 
    Ma qual è il luogo mentale della pulsione? 
    Considerando che essa sembra essere il motore principale di tutte le nostre azioni energetiche e quindi 
anche dell’attività psichica, dovremmo chiederci per meno dove si origina, se non vogliamo indagare sul 
perché.   
    Mi sembra di non sbagliare se affermo che essa si trova nell’inconscio. Ma a questo punto dovremmo 
affrontare un po’ più da vicino il problema del funzionamento di quel misterioso campo materiale ed 
immateriale che costituisce l’apparato psichico. Per parlare di questo inizierò con il servirmi della 
metapsicologia freudiana, non perché sia l’unica teoria della personalità valida, ma perché è quella che mi è 
più congeniale e che, se opportunamente interpretata, può fornire qualche “lume” davvero chiarificatore sulle 
energie in gioco nello psichismo umano. 
    Freud riscoprì il concetto di inconscio. Secondo lui la psiche è costituita da una parte cosciente, una 
precosciente ed una inconscia. E’ suo il classico esempio dell’iceberg. 
    Nel gran mare della Psiche, la parte cosciente è la parte minore dell’iceberg che emerge dalle acque e 
l’inconscio è la massa ben più grande nascosta sotto il livello del mare. Queste parti non sono, comunque, 
nettamente distinte, ma collegate l’una all’altra, come lo stesso Freud afferma : “ se ci aspettiamo che questi 
sistemi siano divisi l’uno dall’altro in modo netto e schematico, lo studio dell’inconscio deluderà radicalmente 
la nostra attesa “. 
    Successivamente, Freud, nell ’”Io e l’es“ ed altri scritti successivi al 1920, scompose la psiche, non 
soltanto in sistemi, ma in parti che lui chiamò ‘istanze’: l’io, l’es ed il super io. 
    Cosa sono queste istanze? Sono i costituenti la struttura della personalità. Potremmo dire che, mentre il 
conscio, il preconscio e l’inconscio sono dei “luoghi” psichici, le istanze ne rappresentano le strutture 
secondo una concezione antropomorfica della persona. Sono in effetti delle parti costituenti la personalità, 



caratterizzate e nate dalla interazione della “massa” psichica originaria con l’ambiente, il mondo esterno, le 
esperienze di vita. 
 
   L’es ha per contenuto “tutto quello che l’essere possiede nascendo, tutto ciò che è stato 
costituzionalmente determinato prima di tutto, quindi gli impulsi emanati dall’organizzazione corporea “. L’io 
si forma a poco a poco a contatto con la realtà esterna. Rappresenta, quindi, una organizzazione speciale di 
una frazione dell’es, a partire dai suoi strati superficiali. Il super io, che appare tardivamente, è frutto 
dell’esperienza dei genitori e serve progressivamente a modellare una parte dell’io. Es e super io sono in 
netta antitesi fra di loro e sempre in conflitto. L’io è costantemente finalizzato a compiere una funzione 
mediatrice fra di essi, fra realtà interiore ed esteriore. 
    Riassumendo : abbiamo visto una concezione dell’apparato psichico in termini di gioco di forze di conflitto 
(punto di vista dinamico) ed un tentativo di dare una collocazione ai luoghi del conflitto (punto di vista topico). 
Occorre considerare anche il punto di vista economico, che prende in considerazione una stima delle 
energie in gioco nel conflitto e nell’equilibrio di queste forze.  
    Se noi ci ricolleghiamo al concetto di pulsione ed alla sua collocazione nell’inconscio, dobbiamo vedere 
attraverso quali meccanismi essa riesce ad “esprimersi” in modo normale e paranormale. 
    Precedentemente ho affermato che le pulsioni si trovano nell’inconscio, ma bisogna precisare che questo 
non è concettualmente esatto; meglio sarebbe affermare che la pulsione non è nell’inconscio, né nel 
preconscio. Come afferma Freud essa “è un fondamento energetico dell’organismo intero. Nell’inconscio 
sono presenti i suoi rappresentanti : i moti di desiderio”. 
    Io sono convinta che il concetto di “inconscio” potrà aiutarci molto per comprendere tutto quanto di 
straordinario ed inspiegabile accade all’essere umano. 
    Io credo che l’energia Esp sia un’energia eccedente, che si esprime attraverso canali diversi dalla norma. 
Abbiamo visto precedentemente come l’apparato psichico di un individuo sia sempre in equilibrio dinamico 
secondo un sistema che cerca di mantenere un certo “livello” di energia interna. In particolari momenti di 
sovraccarico energetico dell’organismo o, al contrario, di squilibrio delle forze interne in gioco, potrebbero 
attivarsi le facoltà paranormali attraverso l’espressione di questa energia anomala. ‘Questa potrebbe essere 
l’espressione di una falla nei meccanismi difensivi omeostatici dell’apparato psichico’.  
    Può essere utile, a questo punto, considerare i due principi della energia psichica messi a punto da Jung. 
    Principio di equivalenza : l’energia spesa per realizzare una data condizione, come l’esecuzione di un 
lavoro, apparirà in un’altra parte del sistema energetico. Questo concetto si rifà al primo principio della 
termodinamica ed al principio di conservazione dell’energia enunciato da Helmholtz. Semplificando: se una 
motivazione diviene più debole o scompare, la quantità di energia ad essa legata non andrà perduta, ma si 
legherà a qualche altra motivazione. 
 
    Principio di entropia : l’energia psichica tende a passare da un valore più alto ad uno più basso, fino a 
raggiungere uno stato di equilibrio. Questo principio si rifà al secondo principio della termodinamica. Il suo 
effetto sull’energia interna mi sembra ovvio. Se una motivazione è troppo forte, deve necessariamente 
trovare una via di scarico energetico per giungere ad un giusto livello. 
    Bisogna considerare la psiche  come un sistema dotato di energia e parzialmente chiuso: in esso possono 
giungere energie provenienti da fonti esterne e da esso possono fluire energie verso il mondo esterno. 
    Tutta la dinamica della personalità è orientata verso un perfetto equilibrio di queste forze. Ma questo 
equilibrio, ricordiamolo, non potrà mai essere raggiunto, perché nel momento in cui questo avviene, il 
cerchio si chiude e l’entropia è perfetta. A questo punto non c’è più scambio di energia, non c’è più 
movimento e non più vita. 
    L’energia psichica di cui la persona dispone, in genere, viene spesa per l’esecuzione delle funzioni 
necessarie al mantenimento della vita organica innata, istintiva e biologica. L’energia eccedente è quella 
resa disponibile per attività mentali pure, per l’alimentazione di un mondo psichico creativo e superiore, che 
potremmo definire come il serbatoio di attività culturali e spirituali elevate. A questo punto mi riferirei alla 
concezione dualistica “mente/corpo” di K. R. Popper, perché trovo che, in qualche modo, essa collima in 
modo sorprendente con la teoria conscio/inconscio dell’apparato psichico. 
    Non è certamente facile estrapolare da uno studio così ampio come può considerarsi il libro di Popper ed 
Eccles “L’io ed il suo cervello” quanto può essere utile alla mia ricerca. 
    Cercherò soltanto di riassumere, con le stesse parole di Popper, quello che lui intende per mondo 1, 
mondo 2 e mondo 3. 
    “ Il mondo1 è il mondo fisico. L’universo delle entità fisiche, del quale, ovviamente, facciamo parte anche 
noi. Come tutti i corpi materiali siamo dei processi e dei sistemi aperti di molecole, sistemi di processi che 
scambiano alcune loro parti costitutive con il loro ambiente”. 
    “ Il mondo 2 è il mondo degli stati mentali, comprendente gli stati di coscienza, le disposizioni psicologiche 
e gli stati inconsci”.  
    “ il mondo 3 è il mondo dei contenuti di pensiero o, per meglio dire, dei prodotti della mente umana”.  



    Per Popper questo mondo 3, creatosi originariamente come serbatoio dei contenuti del pensiero come “i 
racconti, i miti esplicativi, gli strumenti e le teorie scientifiche, le istituzioni sociali e le opere d’arte” è fatto 
dall’uomo solo alla sua origine. Poi i suoi contenuti cominciano ad avere vita propria e producono 
conseguenze sugli altri due mondi. 
    Se ci riferiamo al concetto di inconscio collettivo di Jung, non possiamo fare altro che rilevare la 
straordinaria somiglianza concettuale fra il suo pensiero e quello di Popper. 
    Per Jung l’inconscio collettivo è ‘transpersonale. Addirittura, quindi, trascende la persona. E’ un sistema 
psichico molto potente, che in casi patologici riesce a dominare l’io e l’inconscio personale. 
    Nel pensiero junghiano l’inconscio collettivo è visto come il deposito di memorie latenti, provenienti dal 
passato ancestrale dell’uomo, passato che comprende la storia, non solo della razza umana intesa come 
tale, ma anche dai suoi antenati preumani e animali. In breve: l’inconscio collettivo è il residuo psichico dello 
sviluppo evolutivo dell’uomo, accumulatosi in seguito alle esperienze delle generazioni. 
    Esso è il serbatoio di tutte le paure ( ad esempio : la paura dei serpenti si origina dal fatto che l’uomo 
primitivo spesso fu vittima di serpenti velenosi), di tutte le immagini originarie e degli stessi simbolo profondi, 
che sembrano essere retaggio mentale di tutti gli uomini, indistintamente. Le stesse parole di Jung ci aiutano 
a comprendere questo concetto. 
 
   “ Lo stato più profondo a cui possiamo pervenire nella nostra indagine sull’inconscio è quello in cui l’uomo 
non è più un individuo singolo e limitato, bensì si dilata e si fonde con l’essenza dell’umanità, non con la sua 
parte cosciente, ma con quella inconscia, quella che è comune a tutti noi… Su di un piano collettivo noi non 
siamo più individui singoli, ma un tutto unico… Su questo piano collettivo che sta alla base di ogni 
coscienza, noi viviamo una totalità che non può essere spezzettata”. 
    Jung esprime in questo modo il concetto di “archetipo”, inizialmente chiamato “immagine originaria”: 
    “le immagini originarie sono le possibilità ereditarie dell’immaginazione umana così come essa è da tempi 
immemorabili…. Questo spiega un fenomeno di per sé singolare: la presenza su tutta la terra, in forme 
identiche, di determinati elementi e motivi leggendari… Ciò spiega come mai alcuni malati di mente possono 
riprodurre esattamente le stesse immagini e gli stessi costrutti che noi conosciamo attraverso i testi 
antichi….sono le forme di rappresentazione più antiche e generali dell’umanità…. sono sentimento e sono 
pensiero; anzi, hanno addirittura una sorta di vita propria, autonoma…”. 
    Nell’inconscio collettivo dunque esiste “un tesoro nascosto al quale l’umanità ha via via attinto per creare, 
e dal quale 
ha fatto emergere i suoi dei ed i suoi demoni e tutte quelle idee straordinarie e possenti senza le quali l’uomo 
cessa di essere uomo”. 
    Da questo grande serbatoio di idee  si originerebbero tutte le grandi scoperte dell’umanità. Esse 
sarebbero impresse nella mente inconscia di ogni uomo e basterebbero determinate condizioni per farle 
riaffiorare. Jung è stato anche sempre molto attento al problema del “luogo” di origine di queste immagini. 
    “La loro origine non è spiegabile se non supponendo che sono sedimenti di esperienze sempre ripetute 
dall’umanità… ma al tempo stesso si comportano come forze o tendenze che incitano e spingono all’azione”. 
    Jung ci esorta anche a distinguere  chiaramente il nostro io, la nostra parte cosciente dall’influenza 
dell’inconscio collettivo, e a non commettere l’errore di considerarsi estremamente legati, attirati da un’idea 
collettiva: 
    “ Un qualche istinto o complesso di rappresentazioni concentra sempre in sé una enorme somma di 
energia psichica, e può costringere l’io a servirla. Generalmente l’io è talmente attratto da questo punto 
focale carico di energia che si identifica con esso e non crede di aver più nessun desiderio o bisogno. La 
conseguenza è morbosa: una follia, una monomania, un invasamento, una estrema unilateralità che 
minaccia seriamente l’equilibrio psichico”. 
    Per Jung, quindi, l’inconscio collettivo è qualcosa di diverso dall’inconscio personale e dalla coscienza 
individuale, addirittura così potente nei confronti dell’io da poterlo dominare e condurre, a volte guidarlo 
verso il senso del proprio “destino” inconscio. Questo concetto è molto simile al concetto del “mondo 3” di 
Popper. Sarebbe, allora, un prodotto del pensiero umano, un grande contenitore di tutte le esperienze 
dell’umanità, che avrebbe quasi assunto vita autonoma, cioè una sua forma di esistenza indipendente. 
    Mirabilmente questi concetti vengono espressi dallo stesso Jung. 
   “ L’inconscio collettivo è come un sedimento dell’esperienza e, insieme, in quanto apriorità dell’esperienza 
stessa, una immagine del mondo che si è formata  nel corso dei tempi. In questa immagine si sono venuti 
delineando attraverso i tempi determinati tratti, i cosiddetti archetipi o “dominanti”. Sono i dominatori, gli dei; 
ossia, nel corso del tempo immagini di leggi e principi dominanti che la psiche torna a rivivere. E’ questo che 
rende possibile trasporre direttamente immagini archetipiche (come i concetti intuitivi), sugli eventi fisici: per 
es. , l’etere, inteso come sostanza primordiale del respiro o della psiche, è presente in tutte le concezioni dei 
vari popoli, e ancora,: l’energia, la forza magica che è un’intuizione parimenti diffusa ovunque.   
    Dobbiamo affermare che non si tratta soltanto di contenuti conoscitivi, ma di sistemi psichici transoggettivi 
e largamente autonomi, i quali però, subiscono soltanto un controllo molto relativo da parte della coscienza, 
anzi, è verosimile che si sottraggano addirittura in gran parte al suo controllo…. L’inconscio è costantemente 



attivo e crea combinazioni dei suoi materiali che servono a definire il futuro. Esso produce combinazioni 
subliminali, anticipatrici, come fa la nostra coscienza, ma le combinazioni dell’inconscio sopravanzano assai 
quella della coscienza per finezza e portata. Esso può essere una guida senza uguali per l’uomo, se questo 
è in grado di entrare in contatto con lui in modo dialettico”. 
    Io sono profondamente convinta che il concetto del divino si origina dal bisogno dell’uomo di trascendersi. 
Ma se vive in noi un tale concetto, sorge il dubbio se esso non abbia una realtà “originaria” preesistente al 
pensiero che l’ha creato. Corro il rischio di essere blasfema, ma mi sembra di pormi sempre di fronte al 
problema se sia nato prima l’uovo o la gallina. Una cosa mi sembra certa: il divino come concetto archetipo è 
nato con la coscienza stessa dell’uomo. Le moderne teorie del “campo di forza”, oggi come oggi, mi 
sembrano le più adatte a spiegare l’esistenza del divino e la sua immanenza. 
    In me è viva l’intuizione che il pensiero sia qualcosa di trascendente la realtà materiale, in relazione ad 
essa ed attivabile nella sua espressione individuale, ma ad essa preesistente e conseguente. Io penso che 
la materia e l’attività cerebrale con essa, sia un supporto necessario all’espressione del pensiero, ma che 
non ne sia la fonte originaria. 
    Ovviamente, questo concetto mette in discussione la nostra sopravvivenza individuale come identità 
soggettiva e personale, ma ci rende immortali da un punto di vista di entità mentale. Mi rendo conto che per 
accettare questo concetto dobbiamo quasi fare un atto di fede ed io devo accettare che anche la mia mente 
scientifica di è servita di concetti trascendenti e metafisici. 
 
    H. Margenau nel suo libro “ Il miracolo dell’esistenza “ addirittura mette in dubbio la struttura energetica 
materiale della mente. 
    Egli afferma: “La mente può essere considerata un campo, nel senso fisico corrente del termine. Ma è un 
campo non materiale, ed il suo analogo più stretto è forse il campo probabilistico. Non  può essere 
paragonata ai campi immateriali più semplici, che richiedono la presenza di materia e non ha 
necessariamente una posizione definita nello spazio. Per quel che ci dicono le evidenze oggi disponibili, non 
è un campo di energia in senso fisico, né si richiede che contenga energia per spiegare tutti i fenomeni 
conosciuti in cui interagisce con il cervello”. 
    Io, per quanto mi riguarda, mi sento su un terreno più sicuro se si cerca di spiegare la fenomenologia ESP 
da un punto di vista di interazione mente/materia senza perdere di vista il concetto di energia mentale, ed il 
concetto interazionistico fra le forze interne all’apparato psichico . E non credo che affermare un’origine 
psichica dei fenomeni paranormali ci porti necessariamente alla morte della trascendenza: abbiamo 
precedentemente dimostrato quanto il pensiero possa divenire un’entità universale, indipendente dal singolo, 
e quanto potere ed autonomia possa avere “l’inconscio collettivo” o “la mente universale” o “il mondo 3”, tutti 
sinonimi di uno stesso concetto: una mente che contenga tutte le esperienze del pensiero creato ed ancora 
tutte le menti individuali come un grande contenitore pensante. 
    J. E. Charon, fisico e filosofo, direttore del Centro sulla relatività complessa di Parigi, è autore di 
numerose opere che cercano di conciliare il concetto di “spirito” con le nuove conoscenze della fisica 
moderna. 
    Egli propone un’ipotesi da capogiro! Secondo il suo punto di vista, e lo dimostra scientificamente, lo spirito 
sarebbe contenuto nell’elettrone, che sarebbe capace di memorizzare, meditare, ragionare ed agire secondo 
una capacità decisionale alternativa ed, inoltre, di trasmettere la sua memoria alle altre particelle con le quali 
entra in contatto. L’elettrone, quindi, sarebbe il depositario di una memoria da accumulo e per questo 
inesauribile. 
    Io credo, per quanto mi riguarda, che l’apparato psichico debba essere visto come una struttura 
energetica in continuo equilibrio instabile. 
    Se ci affidiamo all’ipotesi di essere immersi in un contenitore di sensazioni, immagini, esperienze, 
concetti, idee, energie, non appartenenti alla nostra individualità pensante, dobbiamo cercare di capire come 
avviene che, improvvisamente, si stabilisca una qualche forma di contatto tra di esse ed il nostro apparato 
psichico. 
    L’io cosciente, in effetti, deve funzionare bene. Per spendere meno energia possibile, sin dalla nascita 
sviluppa dei meccanismi di difesa che gli permettono di porre tra sé e le sensazioni esterne una valida 
barriera. Alla nascita noi siamo letteralmente naviganti in un mare di sensazioni sconosciute che 
bombardano la nostra psiche, “vergine” di sensazioni visive, tattili, olfattive, etc. 
    Galleggiamo, direi, sul mare dell’infinito inconscio, completamente in balia delle sue onde energetiche. I 
meccanismi di difesa rappresentano la naturale soluzione per permettere all’io una vita separata, individuale, 
e questi stessi meccanismi di difesa diventano, secondo me, il “veicolo” di scarico delle energie in surplus 
dell’organismo. 
    Io penso sia importante anche considerare e lavorare su questa ipotesi : i meccanismi di difesa possono 
servire come supporto psichico mentale dell’espressione di energie paranormali. 
    L’abilità di indirizzare, incanalare cariche energetiche  pericolose costituisce il meccanismo determinante 
dello sviluppo della psiche. Se l’energia psichica non potesse spostarsi e distribuirsi,  la persona sarebbe in 
tal caso un automa costretto dai suoi istinti ad agire senza controllo. I meccanismi difensivi dell’io hanno lo 



scopo di diminuire la tensione interiore evitandone il riconoscimento e mantenendola fuori dal campo della 
coscienza, Ovviamente queste difese sono inconsce e sono presenti nel comportamento di ogni persona 
normale. Diventano patologiche quando assumono un’importanza preponderante. 
    Anche se mi sembra davvero un’opera ardua cercare di semplificare e di chiarire brevemente come questi 
meccanismi agiscano nell’apparato psichico, cercherò di farlo, sperando di non risultare confusa e di non 
confondere ulteriormente le idee a chi legge. Preciso caldamente che questo mio studio si può considerare 
‘l’abbozzo’ di una ipotesi che andrebbe sviluppata e seguita con maggior precisione e meticolosità da me e 
dai miei colleghi. 
 
    LA RIMOZIONE. E’ uno dei primi meccanismi di difesa ipotizzata da Freud fin dal 1895. Consiste nel 
respingere e mantenere nell’inconscio alcune rappresentazioni ( immagini, pensieri, ricordi) legati ad una 
pulsione. Agisce essenzialmente contro le pulsioni considerate pericolose dell’io. Nella normalità è 
suscettibile di varianti, sia per la forma che per il ruolo: nella vita normale appare come semplificatore del 
funzionamento della memoria, fino ai lapsus o agli atti mancati. Si chiamano “ritorno del rimosso” le 
manifestazioni  di rottura della rimozione, sia brusche, sia brevi sfuggite alla censura ( lapsus- atti mancati ), 
sia le rappresentazioni immaginarie della pulsione che compaiono nello stato di normalità (fantasie, sogni) 
fino alle organizzazioni patologiche che mettono in gioco altri comportamenti. 
    Le rimozioni possono cercare una via d’uscita forzando le controcariche che si oppongono, o trovare la 
forza di esprimersi sotto forma di uno “spostamento”. A questo punto dobbiamo parlare di un altro 
meccanismo difensivo, strettamente legato alla rimozione. 
    LO SPOSTAMENTO. Fa in modo che l’accento, l’interesse e l’intensità di una rappresentazione possano 
staccarsi da essa per passare ad altre rappresentazioni originariamente meno intense, legate alla prima da 
una catena associativa. Tale meccanismo appare tipicamente nel sogno, il cui contenuto latente ( ovvero il 
desiderio inconscio ) sarà frequentemente espresso da un dettaglio evidente ricavato per contiguità da un 
elemento indifferente alla scena. In certi casi si può verificare uno spostamento nel tempo, come avvenne 
nel caso dell’ “ uomo dei lupi “, un paziente che Freud aveva analizzato nel 1918. Quest’uomo, rimasto 
impassibile alla morte della sorella, pianse molto tempo dopo davanti la tomba di un poeta a lui caro. Lo 
spostamento può avvenire anche nello spazio, come avviene nelle fobie: si ha paura della strada, delle 
altezze, degli animali, al posto della paura dei desideri sessuali. 
    Un altro meccanismo di difesa strettamente collegato alla rimozione è la formazione reattiva. 
    FORMAZIONE REATTIVA. Nella coscienza i pensieri intollerabili vengono sostituiti dai loro opposti. Si 
può dire che l’atteggiamento originale, opposto, dal quale ci si difende, continua a vivere nell’inconscio, 
completamente rimosso. In questo caso l’impulso originale viene completamente represso ed al suo posto, 
nella parte cosciente, prende posto un altro impulso, contrario al precedente, ma più accettabile da un punto 
di vista morale e sociale. Occorre una grande energia per tenere in scacco l’impulso originario, per 
contraffarlo permanentemente. Tale meccanismo è all’origine di molte condotte rigide, quali un’estremo 
ordine o pulizia, per difendersi da un desiderio di sporcarsi, o un’estrema, rigida bontà, per difendersi da una 
latente, inaccettata aggressività inconscia. Un altro meccanismo usato per negarsi l’intensità affettiva delle 
proprie emozioni, può considerarsi l’isolamento. 
 
    L’ISOLAMENTO. Consiste nell’isolare dalle sue correlazioni affettive un’immagine, che così perde tutto il 
suo contenuto pericoloso, reale o fantasmatico che sia. E’ un meccanismo molto utilizzato dal cosiddetto 
pensiero intellettuale e comporta una riduzione della vita affettiva. Chi usa questo meccanismo tende ad 
isolare i sentimenti, è capace di passionalità fin quando si scherza o si razionalizza, ma non quando si 
affronta l’argomento più da vicino. Alcuni casi di “doppia personalità” usano questo meccanismo spinto alle 
massime conseguenze: ci si comporta a volte come una persona buona, a volte come una persona cattiva. 
Oppure: i conflitti tra l’amore e l’odio vengono risolti amando soltanto una persona ed odiando soltanto 
un’altra. Un normale meccanismo d’isolamento il bambino lo usa nel momento in cui valorizza in sé il 
pensiero logico, al posto del pensiero istintivo. 
    I meccanismi già analizzati implicano una certa stabilità dell’io, nel senso che sono messi in atto ad uno 
stadio di sviluppo già avanzato, quando nella personalità del bambino l’io si è già formato ed evoluto. 
    Esistono invece dei meccanismi di difesa così detti “arcaici”, che il bambino usa nei primissimi stadi della 
sua vita e che, comunque, possono riemergere nell’adulto nei momenti di bisogno. essi sono la proiezione e 
l’introiezione. 
 
    LA PROIEZIONE. Consiste nell’espellere e localizzare fuori di sé, nell’altro (persona o cosa che sia ), 
sentimenti e desideri, ed eventualmente oggetti che si disconoscono o che si rifiutano in se stessi. Consiste 
essenzialmente in un rinnegamento delle proprie tendenze interne, mediante l’attribuzione delle stesse ad 
altri. Nei primi stadi di sviluppo della psiche, è la demarcazione fra io e non-io. Le emozioni o le eccitazioni 
che l’io cerca di respingere vengono “sputate” e sentite come se fossero all’esterno dell’io. L’animismo è 
l’esempio generale più importante di proiezione, nello sviluppo. 



    Un altro meccanismo di difesa che ha origine in un primissimo stadio di formazione dell’io, è 
l’identificazione, che, in casi patologici, si trasforma in introiezione. 
 
    L’IDENTIFICAZIONE. E’ un processo psicologico con cui un soggetto assimila un aspetto, una proprietà o 
un attributo dell’altro, e si trasforma totalmente o parzialmente secondo i modelli di questi. La personalità di 
ognuno di noi si costituisce e differenzia mediante una serie di identificazioni. 
    Questo meccanismo, quindi, rappresenta l’asse intorno al quale si costruisce la personalità. A questo 
titolo non appartiene ai meccanismi di difesa, ma alla costruzione dell’io. Se questo meccanismo diventa 
patologico giungiamo alla “malinconia”, identificazione con l’oggetto perduto o alla “identificazione con 
l’aggressore” nel caso delle persone che hanno subito violenza e diventano esse stesse violente. Questo 
meccanismo è usualmente usato dai bambini nei loro giochi. Comunque, a questo stadio si può senza 
dubbio parlare di introiezione. 
 
    L’INTROIEZIONE. Indica il movimento con il quale il soggetto muove dal “fuori” al “dentro” in modo 
fantasmatico gli oggetti ed alcune qualità inerenti a questi oggetti. Esso si origina nei primissimi stadi di 
sviluppo infantile .La tattica difensiva consiste, addirittura, nel fantasticare di “inghiottire l’oggetto, facendolo 
sparire dentro di sé. Melania Klein, uno dei pensieri psicoanalitici più grandi del nostro secolo, ha descritto 
molto bene questo primissimo stadio di sviluppo: il bambino fantastica di divorare il seno materno, fonte di 
ogni piacere e di ogni frustrazione. 
    A questo punto del mio studio occorre descrivere due processi che superano largamente i meccanismi di 
difesa, e che possono essere considerati invece mobilitazioni profonde e globali della vita psichica: la 
regressione e la sublimazione. 
 
    LA REGRESSIONE. Significa letteralmente “marcia indietro”. Segna il ritorno del soggetto a forme di 
reazioni psichiche antiche. In senso formale essa designa il passaggio a dei modi di espressione e di 
comportamento ad un livello inferiore, dal punto di vista della complessità della vita psichica, così come una 
certa destrutturazione di questa. Freud ha sempre insistito sul fatto che il passato infantile resta sempre vivo 
e latente in noi. Questo movimento regressivo e retrogrado verso uno stadio anteriore de sviluppo si osserva 
regolarmente quando la realtà ci impone qualcosa che non riusciamo a sopportare. Ben altro avviene nella 
sublimazione. 
 
    LA SUBLIMAZIONE. Permette di convogliare una parte dell’energia sviluppate dalle pulsioni, verso 
direzioni accettabili nella realtà. Mentre le difese nevrotiche non riescono a scaricare del tutto l’energia 
disponibile riattivata, e la mascherano o la rifiutano, la sublimazione porta ad un vero esaurimento 
dell’energia pulsionale attraverso scopi ed oggetti diversi dagli oggetti originariamente investiti. Attività quali 
quella artistica o la ricerca intellettuale sono espressioni dirette della sublimazione, che, in fondo, potremmo 
definire come una rimozione ben riuscita, che permette l’adattamento sociale e lo sviluppo personale. 
    Ed a questo punto penso sia molto importante ancora parlare dei concetti di dissociazione e di complessi 
psichici. 
 
    LA DISSOCIAZIONE . E’ un processo per cui determinati pensieri, atteggiamenti o altre attività 
psicologiche perdono la loro normale relazione con le altre attività  o la restante personalità. Si scindono e 
funzionano in modo più o meno autonomo. Così. pensieri, sentimenti ed atteggiamenti, incompatibili da un 
punto di vista logico, possono convivere nella stessa personalità senza che scaturisca un conflitto tra di loro. 
    Il concetto di complesso, approfondito da Jung, a questo punto si inserisce logicamente. 
    COMPLESSO. E’ un agglomerato di associazioni. “ E’ una specie di figura di natura psicologica più o 
meno complicata, talvolta di natura traumatica o dolorosa o sovreccitata…… Un complesso con la sua 
carica energetica ha la tendenza a divenire una piccola personalità distinta. Possiede in noi una specie di 
corpo autonomo, può mettere sottosopra lo stomaco, altera il respiro, il cuore. In breve, si comporta come 
una personalità parziale. dal momento che i complessi possiedono una certa volontà che si oppone alla 
volontà cosciente dell’io, in alcune situazioni può accadere che essi si rendano indipendenti dal controllo 
conscio al punto di diventare visibili ed udibili. Questa personificazione dei complessi non è di per sé 
patologica. Nei sogni i complessi appaiono spesso sotto forma personificata. Nella psicologia del nostro 
inconscio vi sono figure tipiche che possiedono una propria vita completamente determinata. Tutto ciò si 
spiega solo se si ammette che la cosiddetta unità della coscienza è una illusione: non siamo unitari nel modo 
più assoluto; tanto il nostro inconscio personale quanto quello collettivo sono costituiti da un numero 
indeterminato di complessi o di personalità parziali. Possiamo pertanto porre la questione : i complessi 
hanno una propria coscienza ? Se si studiano  i fenomeni di spiritismo si deve ammettere che i cosiddetti 
spiriti possiedono effettivamente una specie di coscienza individuale.( Jung- Psicologia Analitica). 
    A queste riflessioni di Jung io mi aggancerei per cercare di spiegare la fenomenologia paranormale. Se 
utilizziamo il concetto di energia interna, frutto delle interazioni elettomagnetiche del campo di forze che è 
rappresentato dal nostro corpo materiale, dobbiamo ammettere che il pensiero possa anche considerarsi il 



frutto della nostra attività energetica o, comunque, ad essa strettamente collegato. Senza affermare niente di 
assurdo o indimostrabile, come ha ipotizzato Charon , il pensiero stesso potrebbe essere un campo di forze 
immateriale e potrebbe avere realmente una capacità di creare, formare entità mentali, immateriali, ma attive 
sui campi magnetici materiali, secondo un continuo processo di interazione reciproca. Tutta la produzione 
mentale prodotta dalla origine dei tempi potrebbe avere assunto un potere autonomo attivo ed indipendente 
dalla matrice originaria. Il pensiero, che, come abbiamo visto precedentemente ha la possibilità di scindersi, 
potrebbe generare “entità” pensanti autonome. In qualche modo legate a lui, ma capaci  di avere vita 
autonoma. Intendo dire che queste ipotetiche unità pensanti rimarrebbero sempre legate alla fonte originaria, 
viventi cioè, finchè la mente che le ha generate le alimenta, ma comunque dotate di una certa indipendenza, 
da un punto di vista dell’espressività. 
 
    Che la loro sia una origine materiale o immateriale, poco dovrebbe importarci. Fatto sta che dovremmo 
ammettere che esistono e che sono figlie della nostra attività mentale. E quando parlo di “mente”, intendo 
qualcosa che è, si, nostro ed individuale, ma che può anche trascenderci o addirittura essere stata “infusa” 
nel nostro campo materiale costituito da quell’immenso organo ricevente che è il cervello. Ma parlare di 
questo ci mette di fronte ad un’ipotesi indimostrabile, allo stato attuale delle nostre conoscenze. Ed a questo 
punto la nostra mente si scontra irrimediabilmente col problema dell’immanenza e della trascendenza. E’ 
sempre e comunque un atto di fede che bisogna fare, di fronte ad affermazioni di questo genere. 
   Ma penso ci convenga tornare su argomenti più sicuri e dimostrabili da un punto di vista scientifico. Se ci 
riferiamo all’idea dell’energia psichica contenuta nell’uomo in uno stato di equilibrio instabile, possiamo 
considerare adesso quali meccanismi intervengano maggiormente al momento della espressività Esp. 
    Preciso ancora che formulerò delle ipotesi che devono essere comunque soggette a verifiche e che 
avranno bisogno di ulteriori approfondimenti. Dando per scontato quanto detto precedentemente sul 
concetto di energia psichica, che può venire attivata in conseguenza di un fattore squilibrante, abbiamo visto 
come le emozioni e le tensioni istintive provochino l’attivazione delle energie eccedenti. 
    Considerando sempre in atto i principi di equivalenza e di entropia già descritti precedentemente, 
possiamo cercare di descrivere cosa avviene nella paranormalità. I meccanismi psichici alla base di tutti i 
fenomeni sono la regressione e la scissione. A questi possono aggiungersi comportamenti difensivi vari, 
quali l’introiezione, lo spostamento, l’isolamento, la negazione, etc… 
 
    La ‘regressione’ porta la psiche ad uno stadio arcaico di funzionamento, provocando un maggior contatto 
con l’inconscio, sia personale che collettivo. Provoca cioè un abbassamento del potere della coscienza, 
mettendo l’io in diretto contatto con l’inconscio. Se l’io comincia a funzionare secondo il “processo primario”, 
che è la modalità psichica dei primissimi stadi dello sviluppo mentale, opera nell’inconscio; si avvale della 
‘condensazione’ e dello ‘spostamento’, tollera le contraddizioni; adopera la non- temporalità; sostituisce la 
realtà psichica  a quella esterna.  
    Abbiamo visto prima come l’inconscio sia un contenitore di tutte le proiezioni mentali dell’uomo. 
Cominciare a funzionare secondo il processo primario potrebbe permettere al soggetto di entrare in contatto 
diretto con immagini mentali in infinite espressioni; di servirsi dello spostamento, cioè di creare o di entrare in 
contatto con immagini legate ai propri problemi inconsci e rispondere ad esse affettivamente, spostandosi in 
un mondo mentale senza tempo, vivendo come reali tali produzioni mentali. 
 
    La ‘scissione’, lo abbiamo visto prima, permette di vivere come autonomi, fuori di sé, certe produzioni del 
proprio interno psichico. Questo meccanismo potrebbe essere all’origine di fenomeni quali le personalità 
multiple, le possessioni “diaboliche”. Per quanto mi riguarda, nella possessione diabolica potrebbe 
considerarsi in atto anche il meccanismo della negazione. Verrebbe cioè negata in sé una certa parte di 
personalità negativa, per viverla comunque in sé come entità autonoma, scissa, personificazione 
dell’archetipo del Male. 
    Non si spaventino, leggendomi, i credenti ad oltranza. Sono profondamente convinta che dire che il 
diavolo possa essere davvero un’entità indipendente dal soggetto colpito e dire che sia una produzione 
mentale dell’uomo, sia la stessa cosa. Non afferma la “Bibbia” stessa che un angelo, Lucifero, tra i più 
perfetti tra quelli creati da Dio, si sia ad esso ribellato e sia diventato egli stesso re di un mondo in completa 
antitesi col mondo della luce? Se ipotizziamo che Dio possa essere “la grande mente universale che ci ha 
creati e ci contiene come sue emanazioni”, il discorso poi non è così blasfemo. In fondo, il povero Lucifero 
ha ragione d’essere; come antitesi perenne, come ombre che permette alla luce di assumere forma, ( è stato 
dimostrato che la visione avviene in quanto le cellule ottiche percepiscono i contrasti fra le entità luminose 
costituenti la realtà). 
    Poco importa, secondo me, farsi una ragione dell’origine autonoma del diavolo o di chi per esso. Questo 
concetto vale per tutte le immagini che l’uomo si è creato ed in cui crede, dall’inizio del tempo della sua 
coscienza. Vuoi la madonna, vuoi i santi, vuoi i fantasmi, etc. et.. Il solo fatto che esse siano state pensate e 
che si rivelino e che si sviluppino in contatto con l’uomo, dà loro valore reale. Il reale è nella nostra 
coscienza, sia mentale che immateriale. 



 
    Considerando come primari i meccanismi della regressione e della scissione, dobbiamo considerare nei 
particolari il meccanismo della proiezione e della introiezione. 
    Il meccanismo della ‘proiezione’ potrebbe essere all’origine di tutti i fenomeni di psicocinesi, di  
“poltergeist”. In qualche modo la mente ha la capacità di proiettare fuori di sé delle energie molto forti, in 
grado di materializzarsi come entità autonome, nel caso dei fantasmi, o di agire su oggetti materiali, 
spostandoli. 
    Ma si potrà obiettare: come mai alcune persone hanno queste capacità ed altre no? Quale potrebbe 
essere la differenza, vistoche, poi, i fenomeni difensivi sono presenti in tutti noi? Io penso che nelle persone 
che non hanno poteri paranormale, i meccanismi difensivi seguano un'altra modalità di scarico, meno 
eclatante, meno “energetica” in senso lato. Si potrebbe considerare che il fenomeno avvenga soltanto 
quando viene attivata una quantità maggiore di energia psichica. I soggetti, allora, sarebbero delle persone 
con più energia interna da scaricare? Non direi questo, ma piuttosto, che in determinati momenti della nostra 
vita emotiva, possono attivarsi “energie” molto forti che devono essere scaricate in qualche modo. Le facoltà 
paranormali potrebbero evidenziarsi in soggetti che abbiano in qualche modo le strutture difensive difettose, 
rispetto agli altri. questo non escluderebbe, però, la loro espressione anche in soggetti dall’equilibrio interno 
molto stabile. Soltanto che in questi ultimi i fenomeni sarebbero più sporadici e rari, attivati solo in particolari 
momenti della loro vita mentale. Questo spiegherebbe come mai le facoltà psichiche siano così fluide, 
instabili, incontrollabili, e come mai si manifestino e scompaiano imprevedibilmente. I medium sarebbero da 
considerare dei soggetti particolari, che hanno sempre viva e costante questa capacità di attivare l’energia 
paranormale. E se il loro campo energetico materiale ed immateriale fungesse in qualche modo da 
catalizzatore di altre energie esterne? Io prenderei seriamente in considerazione questa ipotesi, cercando di 
approfondirla e spiegarla. 
 
    Oggetto di una mia prossima ricerca saranno gli stati modificati di coscienza, le indagini sul perché, in 
certi particolari stati ( vedi la “trance” e la meditazione ) , apparentemente, il soggetto è in uno stato 
energetico quasi disattivato nei confronti dell’ambiente esterno, eppure è in grado di proiettare moltissima 
energia nella sua espressività paranormale. L’ipotesi energetica potrebbe spiegarlo. 
    In quel momento, straordinariamente, la corrente energetica, che va dalla percezione motoria all’estremità 
percettiva e viceversa, si interrompe. Non esiste più la possibilità di scarico motorio, l’energia perde la sua 
possibilità di scarico normale. Forse è questa energia eccedente che, attraverso il meccanismo della 
rimozione e della scissione, crea il sogno, e nei fenomeni medianici diventa veicolo della personalità 
dell’entità incorporata o della produzione ectoplasmatica, o degli apporti e di tutta la fenomenologia fisica. 
    Mi rendo conto che, a questo punto, le mie ipotesi andrebbero molto più approfondite. Si consideri questo 
mio studio come una semina che speriamo dia buoni frutti. Il mondo psichico del soggetto paranormale va 
approfondito in questa ottica, attraverso indagini individuali ed attraverso la somministrazione di testi atti a 
comprenderne gli aspetti caratteriali, attraverso tutti i mezzi clinici possibili, perché il “magico” possa 
ufficialmente entrare nel mondo del reale attraverso la porta d’ingresso e non quella di servizio, come finora 
è stato sempre fatto. 
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