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ENERGIA 

    Il concetto di energia ha un significato ben preciso in 
campo scientifico. 

L’energia è inoltre una grandezza 
ben misurabile, come ben sa 
chiunque paghi mensilmente 
una bolletta della luce o del gas 
e come ben sanno gli stati 
sovrani che devono fare i conti 
con il bilancio energetico e con la 
bolletta energetica nazionale. 



USI IMPROPRI 

    Benché il termine energia 
abbia quindi un significato 
ben definito, esso viene 
molto spesso utilizzato in 
modo improprio e in 
ambiti del tutto estranei a 
quelli che gli 
competerebbero. 

      

 



USO FIGURATO 

    In certi casi il termine può essere utilizzato in 
senso figurato e metaforico. E questo può essere 
assolutamente legittimo, come accade per tanti 
altri termini della nostra lingua. 

    Tuttavia succede piuttosto spesso che l’uso 
metaforico del termine energia non venga 
recepito ed esso sia pertanto interpretato in 
senso letterale. 

    In tal modo si parla di energia in contesti a essa 
del tutto estranei, generando rischiose confusioni 
e fraintendimenti. 



ABUSO PSEUDOSCIENTIFICO 

    Un ambito in cui questo accade con immancabile 
frequenza è quello delle pseudoscienze. 

     



ABUSO PSEUDOSCIENTIFICO 

    In vari ambiti è infatti cosa frequente imbattersi in 
espressioni del tipo: energia psichica, energia vitale, 
energia terrestre, energia eterica, energia astrale, 
energia positiva e negativa, energia sottile, ecc. 

      



ABUSO PSEUDOSCIENTIFICO 

    Spesso associati all’energia si ritrovano poi anche altri termini, 

presi a prestito dalla scienza, quali vibrazioni, onde, 
frequenze. 

     Anche in questo caso il significato attribuito a tali concetti, 
perfettamente definito in ambito scientifico, appare 
completamente distorto o comunque talmente vago da 
risultare completamente vuoto. 

 



ENERGIA PSICHICA 
     Si tratta di un’espressione figurata.     

     Purtroppo, come spesso accade, l’uso continuo delle parole 
porta a un loro fraintendimento e a una accettazione passiva 
di un loro significato errato. 

     Per questo motivo in molti hanno pensato che potesse 
esistere una vera e propria energia psichica i cui effetti 
potessero essere rilevabili direttamente. 

 



ENERGIA ORGONICA 

    L’esempio più significativo ed eclatante 
è quello di Wilhelm Reich (1897-1957) 
e delle sue bizzarre teorie sulla 
cosiddetta energia orgonica. 

     
Lo studioso si convinse progressivamente che tale 
energia esistesse davvero, avesse un suo riscontro fisico, 
fosse diffusa nell’intero universo e si manifestasse 
soprattutto durante l’attività sessuale. 
Incanalando tale energia sosteneva persino di poter 
cambiare le condizioni meteorologiche a livello locale. 



ENERGIA PSICHICA ED ESP 
    Un ambito in cui, a detta dei suoi sostenitori, 

l’energia psichica si manifesterebbe è la cosiddetta 
ESP (Extra Sensory Perception). Essa consisterebbe 
nella capacità di captare informazioni senza l’uso dei 
normali organi di senso. Rientrano nella ESP la 
telepatia, la chiaroveggenza e la precognizione. 

 
 
 
 
 
     
 

         Nessun fenomeno ESP è mai stato dimostrato!! 
 



BIOENERGIA O ENERGIA VITALE 
 

    Il termine bioenergetica etimologicamente 
significa “studio dell’energia dei processi vitali”. 

    Come tale esso ha un significato ben preciso per 
indicare gli scambi energetici associati alle 
importanti reazioni chimiche che avvengono a 
livello cellulare e che consentono a un organismo 
di sopravvivere. 

    Da questo punto di vista sia la biochimica che la 
biofisica si occupano di bioenergetica.  



BIOENERGIA O ENERGIA VITALE 

    Ancora oggi, tuttavia, vi sono sostenitori delle 
antiche e obsolete teorie vitalistiche che sostengono 
che gli esseri viventi sarebbero portatori di una 
misteriosa forma di energia, chiamata appunto 
bioenergia e studiata quindi da una disciplina 
denominata impropriamente bioenergetica. 



BIOENERGIA O ENERGIA VITALE 

    In campo pseudomedico una teoria bioenergetica è stata 

elaborata da Alexander Lowen (1910-2008), allievo di 
Wilhelm Reich. L’approccio terapeutico di Lowen prevede 
alcune tecniche corporee, con particolare riguardo alla 
respirazione, che consentirebbero di realizzare uno 
scambio di energia tra l’organismo e la Terra, attraverso i 
piedi (grounding). 

 



BIOENERGIA O ENERGIA VITALE 

    Oltre alle tecniche di Lowen, anche numerose altre 
pratiche mediche alternative tirano in ballo la 
bioenergetica. 

    La stessa agopuntura cinese si basa su un presunto 
riequilibrio dell’energia che circolerebbe nei meridiani. 

    Anche i pranoterapeuti sostengono di agire attraverso 
particolari forme di energia biologica. 

    Frequentemente la bioenergia viene pure citata nel 
tentativo di fornire un’interpretazione teorica 
dell’omeopatia, della terapia dei fiori di Bach, della 
medicina vibrazionale e di tante altre terapie la cui 
efficacia non è mai stata dimostrata.  



FOTOGRAFIE KIRLIAN 



MACCHINA KIRLIAN 



COSA VIENE FOTOGRAFATO? 

    Secondo alcuni, l’alone (chiamato aura) 
rappresenterebbe la prova tangibile 
dell'energia emessa dagli esseri viventi. 
Alcuni utilizzano la tecnica per dimostrare le 
proprie facoltà pranoterapeutiche. 

Peccato che anche qualsiasi oggetto 
inanimato presenti un’aura del tutto 
analoga.  





COSA VIENE FOTOGRAFATO? 
         In realtà ciò che costituisce l'aura è la 

radiazione luminosa emessa dal gas che 
circonda l'oggetto fotografato. Nella tecnica 
Kirlian, infatti, l'oggetto viene fotografato 
mentre è attraversato da una corrente 
elettrica ad alta tensione e ad alta 
frequenza, ma a bassa intensità. In tali 
condizioni, per un noto fenomeno fisico 
chiamato effetto pelle, l'oggetto è 
attraversato dalla corrente soltanto in 
superficie (per questo motivo, tra l'altro, la 
scarica non è pericolosa).  

Il campo elettrico superficiale eccita i gas che circondano l'oggetto 
stimolando l'emissione delle loro radiazioni caratteristiche. Il 
fenomeno, nel suo complesso, è noto da tempo in fisica e va sotto il 
nome di effetto corona. 



COSA VIENE FOTOGRAFATO? 

     Molti fattori (umidità, valore della tensione ecc.) 
influiscono sull'aspetto finale della fotografia. Ma la 
colorazione dell'aura dipende principalmente dal tipo 
di gas utilizzato. Tale colorazione corrisponde, infatti, 
al cosiddetto spettro di emissione caratteristico di 
ogni elemento chimico. Quando a un elemento viene 
fornita energia (mediante una scarica elettrica o 
attraverso calore), esso restituisce l'energia assorbita 
sotto forma di radiazioni elettromagnetiche di 
particolari frequenze. Alcune di queste frequenze 
cadono nel campo del visibile e si manifestano sotto 
forma luce colorata. Su questo principio si basa, tra 
l'altro, il funzionamento dei fuochi d'artificio e di 
diversi tipi di lampade. 

 



QUINDI…. 

   … le fotografie Kirlian non 
dimostrano affatto l’esistenza di 
misteriose energie, ma confermano 
pienamente le nostre conoscenze di 
fisica e chimica.  



ENERGIA, VIBRAZIONI, ONDE, 
FREQUENZE …E ALTRI ABUSI 

 
• Cristalloterapia 

• Cromoterapia 

• Reti di Hartmann e geopatie 

• Omeopatia, succussione e dinamizzazione 

• Agricoltura biodinamica 

• …. 

• E mille altre discipline pseudoscientifiche. 



CONCLUSIONI 

• Il termine “energia” viene molto spesso utilizzato a 
sproposito, attribuendogli significati completamente 
diversi da quello che possiede in ambito scientifico. 

• Con “energia” infatti vengono molto spesso indicate 
ipotetiche entità la cui esistenza è ben lungi dall’essere 
dimostrata e la cui natura è ben lontana dall’essere 
definita con chiarezza. 

• Ciò che viene indicato con il termine “energia” in 
campo pseudoscientifico assomiglia molto più a 
qualcosa di metafisico piuttosto che a una grandezza 
scientifica. 

• Le discipline che fanno continuamente riferimento a 
questo tipo di energia non hanno alcun fondamento. 



      Poche cose sono per me tanto 
fastidiose come sentire 
utilizzare in continuazione, per 
iscritto o a voce, la parola 
“energia” con i significati più 
diversi e bizzarri. Una delle 
cose che più odio è in 
particolare sentire parlare di 
fantomatiche energie positive 
o negative a proposito del 
carisma o della distruttività di 
alcune persone o degli eventi 
che le riguardano. E c’è perfino 
qualcuno che utilizza la parola 
energia per definire l’anima! 

 
                                   Edoardo Boncinelli 
                                    (dalla Prefazione) 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 


