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“Voglio illustrare come attraverso tre secoli di storia l’ipnosi sia 
cambiata rimanendo sempre se stessa, perché attraverso i tempi è 
sempre riuscita ad aiutare le persone che si sono rivolte ad essa. E lo 
ha fatto in modo diverso al tempo di Mesmer, quando era appena 
agli inizi, e in un altro modo quando il magnetismo animale è stato 
abbandonato. Dave Elman non era Milton Erickson, ma entrambi 
hanno fatto magnifiche cose con l’ipnosi, e Ambroise-Auguste 
Liebeault ne fece altre, in un’altra maniera, ancora prima di loro.”   

 Alessandro Guidi -  “Ipnoguida Magazine”.  
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INTRODUZIONE 
AVVERTENZA:  

l’introduzione è fuori tema! Non anticipa l’argomento della tesi ma è molto inerente ai miei 
“approcci” personali con l’ipnosi. 

ó ô 
Dovrei scrivere qualcosa per introdurre questo mio lavoro ma non è facile farlo perché  non so 
ancora cosa sia esattamente l’ipnosi… trovarne una definizione ben precisa è difficile. 

Ho fatto questa ricerca consultando decine di libri pubblicati e ne ho selezionati quei due, tre che 
ho indicato in fondo, insieme a svariati siti internet… ho letto articoli pubblicati,  sbobinato un tot 
di video e seguito un po’ le vicende di attualità e quelle criminologiche… ho partecipato anche a 
qualche seminario. 

Ho capito un po’ come sono andate le cose: anticamente si pensava alla magia, ai poteri 
sovrannaturali, alla santità di qualcuno, poi quando si è presa coscienza che tutto ciò non esiste si è 
passati a convalidare le “altre” varie supposizioni un po’ più scientifiche: è la suggestione, è il fluido 
animale, è l’isteria, è il dissociarsi, è un riflesso condizionato,  un placebo, una tecnica di guarigione 
efficace;  qualcuno l’abbandonò perché ne ebbe paura e altri invece per tutta la vita la esercitarono 
nel proprio ospedale o nel proprio laboratorio… e così via! 

Io non la conoscevo e…  la prima volta che mi puntarono un dito nel bel mezzo della fronte urlando 
“dormi!” scoppiai in lacrime… ancora mi chiedo “perché?”; 

la seconda volta che mi urlarono in faccia la parola “rosso” venni catapultata addosso all‘ipnotista, 
come se qualcuno mi avesse dato violentemente uno spintone dietro la schiena, e poi caddi 
svenuta in terra… quando tornai cosciente ero tra  le braccia dello stesso anche lui seduto per 
terra; 

poi, un’altra volta, incontrai il mio animale guida, che in realtà altro non era che “la mia fobia”: 
uno scarafaggio…; la volta dopo lo scarafaggio subì una metamorfosi e diventò uno scarabeo 
gigante che camminava  all’indietro cedendomi il passo  e la volta successiva ancora si trasformò in 
scarabeo di giada indossato al collo di un uomo che calzava sandali, vestiva una gonna dorata e 
aveva gli occhi dipinti di nero (forse il dio Horus?) e ne dedussi che le metamorfosi dell’animale-
guida erano state in realtà quelle del  mio inconscio; 

una delle volte successive mi si chiese proprio com’era fatto il mio inconscio (perché devo 
raffigurarmelo e parlarci!) e dopo un inconscio trasformista che diventava di volta in volta quello 
che voleva lui/lei e a seconda del contesto in cui lo incontravo, mi si suggerì di dargli un aspetto 
ben definito; così sotto trance indotta appositamente per incontrarlo scoprii che è un prete, 
giovane, bello, maestoso, col suo bell’abito nero e dal nome bizzarro Ananche, nome ripreso dal 
romanzo di Victor Hugo “Notre Dame de Paris”, romanzo che non ho mai letto ma dal quale mi 
sento attratta da tantissimi anni… quando lo leggerò magari scoprirò il perché; 
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mi è capitato anche di provare la regressiva e in essa o vivevo ai tempi dei crociati o ero un 
templare… avevo a che fare con Dio e con l’amore per l’umanità e per ultimo con il mio genere 
sessuale che ancora stento a definire (quello delle trance ovviamente) perché ero uomo ma 
piangevo come una donna,  o ero donna ma se mi guardavo avevo la barba ed i peli sul petto; 
oppure ero un bimbetto molto “femminile” ma col nome Marco, e così via… 

Ma forse la trance più significativa che ricordo fu quella in cui, attraversato il ponte sul ruscello e 
proseguito verso il prato in fiore, sotto un albero (che era l’unico albero in tutta la vallata) stava ad 
aspettarmi una persona ormai defunta che ha significato molto nella mia vita di adolescente: il mio 
maestro di canto nonché amico di famiglia, di entrambi i miei genitori, con il quale ebbi una 
discussione da quindicenne e che bastò per farlo allontanare da casa; dopo un tentativo da parte 
sua di riappacificazione avvenuto molti anni dopo, quando ormai ero adulta, venne a mancare… il 
mio pensiero allora fu “non ha avuto  modo di chiarirsi con me”… ma non mi sentii dispiaciuta per 
la sua morte… e in tutti questi anni non ho mai avuto pensiero per lui, tranne in rari casi in cui 
ricordavo di me e nella scena ricordata c’era lui, per puro caso… be’ c’è stato bisogno di una trance 
per ricordarmi di ricordarlo ogni tanto… 

Potrei raccontare ancora di esperienze di trance provate da me e/o raccontate da altri ma non 
sarebbe sufficiente per dare una definizione di “ipnosi”  perché ognuno la vive come preferisce. 
Couè asseriva che l’immaginazione vince sempre.   Hilgard nel 1974 tirò in ballo il “coinvolgimento 
immaginativo”. Lurija nel 1973 ha parlato della “logica da trance” dove il volontario diventa 
involontario e l’irreale diventa reale.  

E Tebbets scrisse: «L’ipnosi è ... avere a che fare con quello che emerge». 

Consapevole quindi delle modificazioni neurofisiologiche che avvengono nel mio corpo quando è in 
stato ipnotico e, rifiutandone ogni definizione mistica, per me l’ipnosi è “immaginazione” (è così 
che io la vivo!)… definizione personale, molto personale, che non mi permette quindi di osservare e 
valutare l’ipnosi se non dal punto di vista scientifico. E’ per questo che la mia ricerca è basata, 
tenendo conto delle modificazioni neurofisiologiche del corpo, sulla ricerca sperimentale svolta nel 
corso del tempo…  
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Il “papiro di Eber” già nel  1600 a.C.   consigliava  trattamenti magici 

 

 

Capitolo 1 

VERSO LA FASE SPERIMENTALE 

(L’ipnosi muove i suoi primi passi incerti) 
 

Tralasciando le sue origini, che forse risalgono al 1600 a.C. data di ritrovamento del Papiro di Eber 
in cui gli antichi egizi raccontano di riti magici, introduco il contesto storico-culturale in cui si 
diffuse realmente l’ipnosi e che vedeva due scuole contendersene il predominio nella Francia di 
fine XIX secolo: 

- la scuola di Nancy, che si riconosceva nelle idee di Liebeault, la quale sosteneva che l’ipnosi 
non era altro che un fenomeno basato sulla suggestione 

- la scuola della Salpêtrière, che si riconosceva nelle idee di Charcot, la quale riteneva che 
l’ipnosi fosse possibile soltanto su soggetti isterici; tale teoria risultò perdente sin dall’inizio. 

 Ambroise-Auguste  LIEBEAULT  (1823-1904) stabilì la sua pratica medica in un paese vicino a 
Nancy, dove vedeva parecchi pazienti ogni giorno, facendo scegliere loro se essere curati in 
maniera tradizionale a pagamento o se essere trattati con l’ipnosi gratuitamente. Per questo la 
sua pratica medica fu quasi interamente gratuita, cosa che accresceva di molto l’alto prestigio 
di cui godeva e il numero dei suoi pazienti. Tra il 1864 e il 1866 Liebeault organizzò le sue 
esperienze sull’ipnotismo in una teoria sull’ipnosi. Il suo libro fu pubblicato nel 1866 con il titolo 
“Du Sommeil et des États analogues considérés surtout au point de vue de l’action du moral sur 
le physique” di cui pare sia stata venduta solo una copia, quella acquistata da Hyppolite 
Bernheim, che divenne suo allievo e con il quale Liebeault diede vita alla scuola di Nancy.  

Liebeault rifiutava qualunque tipo di approccio mistico o spirituale alla materia. Nessuna forza 
misteriosa, nient’altro che non faccia parte dei processi naturali dell’individuo. “Quello che mi 
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meraviglia” scriveva “è che quelli che hanno scritto sul sonno artificiale (ipnosi) sono rimasti a 
delle ipotesi per spiegarne la formazione … e invece di appoggiarsi su dei fatti … hanno 
inventato delle teorie come quella del fluido, degli spiriti o dell’immaginazione. E’ un cruccio 
dell’animo umano di non accontentarsi mai di quello che è semplice …”. L’ipnosi di Liebeault 
non era eccessiva e sensazionale come il mesmerismo e non comprendeva convulsioni, né stati 
isterici, come quelli provocati da Charcot. L’induzione era fatta di poche parole, e lo stato di 
ipnosi non era necessariamente profondo, le suggestioni erano semplici e riguardavano la 
scomparsa dei sintomi. Liebeault, nel 1880,  classificò i soggetti da lui trattati con una scala di 
intensità, (vedi cap. 4.5.4) ma al contempo notò che la profondità dell’ipnosi non era in 
relazione diretta con i fenomeni né con l’esito del trattamento ipnotico ovvero i fenomeni 
ipnotici non erano necessariamente legati alla profondità della trance. Liebeault spiegava il 
fenomeno come naturale e soggettivo, basato sulle suggestioni e la capacità del soggetto di 
attuarle per il suo proprio benessere. Qualcosa di tanto simile da sembrare uguale, nella 
sostanza se non nella forma, lo dirà M. Erickson parecchi anni dopo.  

 Intanto Jean-Martin CHARCOT, neurologo e docente presso ospedale della Salpêtrière a Parigi, 
sosteneva che l’ipnosi era uno stato patologico simile all’isteria e che i due fossero 
interscambiabili.  Charcot scoprì che poteva riprodurre non soltanto i sintomi dell’isteria in 
ipnosi, ma anche i sintomi post-traumatici, e affermava di saper distinguere tra effetti organici e 
dinamici, ossia creati dal soggetto stesso, come nel caso delle paralisi post-traumatica. Siccome 
la nostra vita è regolata in grande parte dalle nostre aspettative, se sei in attesa di un fantastico 
attacco isterico, questo avverrà. Infatti i suoi soggetti, guarda caso, mostravano fenomeni 
isterici.  

 Nella disputa si inserì a pieno titolo Hyppolite BERNHEIM (1840 – 1919), neurologo e 
professore di medicina presso l’Università di Nancy,  il quale andò a trovare Liebeault, da cui, a 
quanto pare, ricevette una copia del suo libro. Dando ampio credito a Liebeault, che divenne 
poi suo maestro, ne proseguì l’opera presso l’Ospedale di Nancy. Bernheim era un entusiasta: 
effettuò migliaia di induzioni sui suoi pazienti, sperimentando qualunque tipo di effetto: 
catalessia, allucinazioni positive, allucinazioni negative, suggestioni post-ipnotiche. Bernheim 
scrisse “Sulla Suggestione”, tradotto poi da Freud.  

Contemporaneamente a LIEBEAULT, CHARCOT e BERNHEIM, si muovevano: 

 Sigmund FREUD, neurologo, nel 1885 iniziò gli studi sull'isteria a Parigi, dove conobbe Charcot, 
Bernheim e Liebeault. Charcot gli insegnò le modalità di cura, di questa malattia, attraverso 
l'ipnosi.  Applicandole alle sue attività psicoterapiche, Freud, in seguito, sulla scorta di alcuni 
insuccessi abbandonò la tecnica ipnotica sconsigliandone anche l’uso. Era convinto che l’ipnosi 
potesse produrre soltanto risultati di natura transitoria e che i suggerimenti dati ai pazienti in 
stato di trance andassero a sovrapporre i veri conflitti degli stessi. Anche se… sappiamo che 
l’abbandonò perché non era capace di usare questa tecnica, come lui stesso disse chiaramente 
nella II Conferenza sulla psicanalisi alla Clark University di Worchester, Massachusetts nel 
settembre del 1909: "quando feci l'esperienza, che nonostante tutti i miei sforzi non mi 
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riusciva di trasferire lo stato ipnotico a più di una piccolissima parte dei miei malati, decisi di 
rinunciare all'ipnosi..". Così nel 1927 Freud al Convegno Annuale della Società per la 
Psicoanalisi citò l’ipnosi per seppellirla.  

 Carl Gustav JUNG invece dedicò in particolare 6 anni interi della sua vita, dal 1913 al 1919, 
all’ipnosi, anche se nell’arco di 60 anni spesso si dedicò al suo studio. In quei 6 anni si chiuse in 
casa iniziando a praticare degli "esercizi" che avevano lo scopo di provocare l'emergere di 
immagini dall'inconscio e creare in lui un' "attivazione emotiva" che gli permettesse di entrare 
in contatto con quelle parti di sé rimaste in ombra e recuperare così abilità e risorse inconsce. 
Di quanto Jung fece con l’ipnosi e per l’ipnosi però se ne parla molto poco. 

 Pierre JANET (1859-1947) fu uno dei pochi ad interessarsi dei fenomeni ipnotici durante l’era 
della psicoanalisi. Per Janet le manifestazioni psichiche e fisiche avevano la stessa origine; 
utilizzava l’ipnosi per identificare le origini e la natura degli automatismi psicologici. Janet scoprì 
la regressione ipnotica.   Storicamente Janet sostenne la teoria della dissociazione basata sul 
fatto che molti fenomeni isterici e di personalità multipla potevano essere facilmente imitati o 
riprodotti per mezzo dell’ipnosi. L’ipnosi quindi diventava una seconda coscienza dissociata in 
cui memorie ed attività inconsce prendevano temporaneamente il posto della coscienza. La 
profondità ipnotica quindi dipendeva dal grado di dissociazione. 

Dal 2006 è stato anche istituito un “premio Janet” per chi fornisce contributi originali all’ipnosi.  

 Nel 1892 la BRITISH MEDICAL ASSOCIATION approvò ufficialmente l’uso terapeutico dell’ipnosi 
e rigettò le teorie del magnetismo animale, nell’indifferenza generale dei medici. Non ci furono 
fuochi artificiali poiché le libere associazioni della psicanalisi si affermarono come il linguaggio 
della mente, e qualunque idea che anche lontanamente facesse cenno alla suggestione o 
all’ipnosi venne bandita. E tutto questo mentre in America inizia la fase sperimentale 
dell’ipnosi. 

 In America l’attività sperimentale iniziò con Clark HULL (1884-1952), nell’università di Yale. 
HULL riconobbe che l’ipnosi era un fenomeno differente dal sonno e dalla veglia, riprendendo 
le vecchie concezioni del Marchese di Puysegur (sonnambulismo artificiale, cioè indotto).  
Inoltre sostenne la teoria di Williams JAMES: il principio ideomotorio consiste nel fatto che la 
ripetizione frequente di un antecedente di un atto può diventare uno stimolo condizionante 
dell’atto stesso e le parole possono essere quindi stimoli condizionanti delle azioni. Ad una 
delle sue conferenze, tenuta nel 1922, partecipò colui che sarebbe diventato il grande mito 
dell’ipnosi del XX secolo, Milton Erickson, che sosteneva esattamente la tesi opposta, 
riconoscendo il ruolo centrale del soggetto ipnotizzato.  

 Negli anni Venti, Emile COUÈ (vedi cap. 1.2.3) fondò l’autosuggestione e la insegno ai suo 
pazienti presso l’Ospedale di Nancy.  

 In Germania, durante la prima guerra mondiale, l’ipnosi era utilizzata per alleviare i traumi 
causati dal conflitto presso i soldati, in modo che rientrassero prima in trincea. Il metodo 
applicato era quello indicato da Breuer: una rivivificazione della situazione emotiva stressante; 
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funzionava e si guadagnò una certa rispettabilità. Lo stesso accadde durante la seconda guerra 
mondiale. 

 Nel 1948 nasce in America la Società per l’Ipnosi Clinica e Sperimentale.  

 Nel 1951, venne fondata la THE NATIONAL GUILD OF HYPNOTISTS, una associazione 
professionale fatta di individui dedicati all’avanzamento nel campo dell’ipnotismo, che è ad 
oggi la società con il maggior numero di iscritti al mondo. 

 Nel 1955 la BRITISH MEDICAL ASSOCIATION riabilitò definitivamente l’ipnosi e nel 1958 lo fece 
anche l’AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. 

 Sempre nel 1958, in Italia, con lo scopo di far conoscere la natura della Ipnosi nel campo 
medico e psicoterapeutico, fu fondata la Società Italiana per lo Studio dell’Ipnosi (AMISI). 

 Martin ORNE (1927-2000) tentò di definire i parametri per dimostrare che l’ipnosi fosse uno 
stato particolare del sistema nervoso. 

 Harry ARONS, fondò nel 1956 la Association to Advance Ethical Hypnosis (AAEH) ed introdusse 
la scala di suggestionabilità ipnotica che porta il suo nome. Il primo congresso dell’AAEH a New 
York fu il primo congresso in assoluto nella storia dell’ipnosi. 

 Il professor Ernest HILGARD (1904-2001) cominciò le sue ricerche negli anni ‘50. A quel tempo 
dedicarsi all’ipnosi poteva costare la reputazione scientifica, ma nonostante questo Hilgard 
insieme alla moglie e a Andre WEITZENHOFFER fondò un laboratorio presso l’università di 
Stanford nel 1957. Insieme ad Andre Weitzenhoffer pubblicò i risultati sugli studi sulla 
suscettibilità ipnotica [Stanford Hypnotic Susceptibility Scales (Weitzenhoffer & Hilgard, 1959, 
1962)] e il [Stanford Profile Scales of Hypnotic Susceptibility, Forms I and II (Weitzenhoffer & 
Hilgard, 1963)]; Hilgard lavorò inoltre sul controllo del dolore e ideò la metafora 
dell’osservatore nascosto (“hidden observer”) per descrivere un sottosistema che ha 
conoscenza non disponibile alla coscienza del soggetto ipnotizzato, ma che può essere acceduta 
tramite la scrittura automatica o altri metodi ideomotori (idea attualmente molto controversa). 
Secondo Hilgard, l’individuo è organizzato da un certo numero di sistemi cognitivi in relazione 
gerarchica tra loro. L’ipnosi non sarebbe altro che il meccanismo che permette di dissociare 
questi sistemi l’uno dall’altro. Al sistema cognitivo che permette di rendersi conto di quello che 
sta succedendo, Hilgard diede il nome di “osservatore nascosto” (hidden observer). Per questa 
sua caratteristica, l’osservatore nascosto può affermare ciò che un altro sistema nega. Ad 
esempio si può anestetizzare una parte, e il soggetto non proverà dolore. Opportunamente 
interrogato l’osservatore nascosto riporta invece le sensazioni di dolore. La profondità 
dell’ipnosi, per Hilgard, riguarda il numero totale di sistemi cognitivi impiegati. Minore la 
profondità dell’ipnosi, minore il numero di sistemi cognitivi impiegati. Tuttavia la relazione tra 
profondità di trance e sistemi cognitivi non è mai stata chiara e inequivoca. 
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 Una citazione merita Theodore Xenophon BARBER, scomparso nel 2006, che definisce l’ipnosi 
come uno stato di suscettibilità alle suggestioni, e sostiene che le suggestioni funzionano tanto 
nello stato di veglia che nello stato ipnotico.  

Nel 1978 pubblicò “Ipnosi, suggestione e stati di coscienza alterati” dove sostiene che la 
suggestione è tanto potente quanto l’ipnosi, e che l’ipnosi non è altro che un modo di 
rispondere a una esperienza. Insomma, ipnosi e suggestione per Barber sono la stessa cosa.  

Barber realizzò numerosi esperimenti (vedi cap. 5) dimostrando come lo stato di ipnosi possa 
essere indotto per semplice suggestione, senza bisogno di pendolini o altre tipiche procedure e  
mostrando la capacità umana di trasferire l’immaginazione nel corpo, per effettuare modifiche 
dei parametri fisiologici, come la riduzione dell’ipertensione. 

Recentemente ha offerto un nuovo importante contributo che ha confermato la sua opinione di 
ritenere inutile concettualizzare uno stato specifico per l’ipnosi e indica notevoli prospettive 
applicabili in senso clinico.  

Due nomi  spiccano sugli altri in questo periodo: Elman e Erickson. 

 Dave ELMAN  (1900-1967). Imparò l’ipnosi da suo padre, ipnotista dilettante, ma non iniziò la 
sua carriera come ipnotista. Produceva, dirigeva, scriveva e conduceva i suoi spettacoli, così 
come quelli di altri colleghi. L’inizio della sua carriera è abbastanza casuale: un ritardo di un 
gruppo partecipante ad un suo spettacolo lo costrinse ad  intrattenere il pubblico con uno 
spettacolo di ipnosi, ottenendo un clamoroso successo. In seguito venne contattato da un 
gruppo di dottori, che volevano imparare l’ipnosi. Di gruppo in gruppo il successo di Dave Elman 
crebbe, e per molti anni andò in lungo e largo per l’America ad insegnare l’ipnosi a dottori e 
dentisti. Questi corsi furono registrati e si trovano tuttora in vendita su internet con il titolo di 
“Finding in Hypnosis”, titolo che aveva il suo libro originale, che ora viene venduto con il titolo 
“Hypnoterapy” (estratto da un articolo di Martin M. Segal “Dave Elman – L’uomo dietro la 
leggenda”). 

Il libro di Dave Elman è oggi molto diffuso, così come le sue tecniche, basate tutte sulla 
suggestione diretta e sulla regressione. Dave Elman conosceva l’opera di Bernheim, che aveva 
notato che l’ipnosi si approfondiva di seduta in seduta. Dave Elman sfruttò questo fatto, 
facendo in modo di riportare l’effetto cumulativo di più sedute in una sola seduta. Con la sua 
induzione si raggiunge il sonnambulismo in breve tempo. Dave Elman andò oltre, fino ad essere 
convinto di poter riprodurre quello che lui chiamava “coma-state”, uno stato molto simile a 
quello di Esdaile in cui si ha completa anestesia del soggetto, che è del tutto raccolto in uno 
stato molto piacevole. Oggi G. KEIN prosegue e divulga l’opera di Dave Elman in America, 
insieme a molti altri ipnotisti che hanno preso spunto da lui. Dave Elman viene considerato 
diretto discendente della scuola di Nancy, tramite gli insegnamenti di Bernheim nonché un 
esponente della suggestione diretta, che ai giorni nostri si contrappone alla scuola della 
suggestione indiretta, che prende spunto dal suo principale rappresentane, M. Erickson. 
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 Milton ERICKSON utilizzava l’ipnosi per i suoi fini terapeutici, come uno strumento utile per 
dare sollievo a chi si rivolgeva a lui. Contrariamente a quello che pensava Hull, di cui 
frequentava i seminari, riteneva che l’ipnotista non svolgesse un ruolo fondamentale, ma che 
tutta l’ipnosi fosse fatta dal soggetto per il soggetto. Grande osservatore anche dei minimi 
segnali inviati inconsapevolmente dai suoi pazienti, riteneva che ognuno dovesse avere un 
trattamento individuale, anche quando i suoi problemi apparivano simili a quelli di qualcun 
altro. 

Erickson scrisse molti articoli e tenne molte conferenze, che sono state pubblicate in più 
volumi, anche se in nessuno dei suoi scritti formalizzò il suo modo di fare ipnosi, basato su 
giochi verbali, senso dell’humor, tecniche di confusione, immaginazione, sorpresa, aneddoti, 
metafore, doppi legami. Furono prima Rossi a descrivere il suo metodo e in seguito Bandler e 
Grinder.  

L’uso della suggestione in Erickson, si fa indiretta, non ci sono comandi, richieste, ma un sottile 
utilizzo del linguaggio, attentamente tarato sui desideri, la personalità e le richieste del 
soggetto. Oggi il suo metodo è conosciuto come metodo Ericksoniano e ci sono molti che si 
fanno portavoce della “nuova ipnosi Ericksoniana”. Erickson ha influenzato con le sue ricerche e 
il suo modo di fare ipnosi anche il campo della terapia breve.  

 

1.1 – Ipnoanalisi e ipnosintesi 

 Nel 1920 lo psichiatra James Arthur HADFIELD, che impiegò largamente l’ipnosi durante la 
prima guerra mondiale per curare numerose nevrosi da guerra, coniò il termine ipnoanalisi, 
tecnica consistente in una combinazione di catarsi ipnotica e suggestioni rieducative. 
L’ipnoanalisi è tuttora adottata nelle indagini psicologica delle strutture della personalità 
psichica profonda e dell’inconscio, praticata allo stato di trance ipnotica e che utilizza 
procedimenti misti della psicoanalisi e dell’ipnosi ma con fini strettamente psicanalitici. Fu 
comunque Lewis R. WOLBERG nel 1948 a sviluppare il concetto ed il significato più ampio 
dell’ipnoanalisi formalizzando la combinazione delle procedure dell’ipnosi con le tecniche 
psicoanalitiche.  

 Nel 1951 Bernard GINDES  descrisse nel suo libro “Nuovi concetti di ipnosi” due condizioni 
essenziali della procedura ipnoanalitica: individuazione del materiale rimosso e la ipnosintesi 
con cui assimilare le emozioni emerse con una serena accettazione. 

 HADFIELD, WOLBERG e GINDES ed altri diedero un valido contributo con le loro teorie ma 
l’ipnosi continuava ad essere usata solo in aggiunta alla psicoanalisi. ELMAN col suo lavoro 
riuscì a definire splendidamente  le differenze tra i due ambiti.  
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1.2 – Interpretazioni fisiologiche, teorie del sonno e riflessologiche 

Lo stato particolare che caratterizza l’ipnosi venne paragonato ad una condizione simile al sonno 
usando termini quali “sonno lucido”, “sonno magnetico”, “sonno di tipo nervoso”. Ma nessuno 
riuscì a spiegare perché in quello stato di sonno l’ipnotizzato si comportava come se si trovasse in 
uno stato simile alla veglia. Esaminiamo alcune correnti. 

 

1.2.1 – Pavlov, l’inibizione corticale e i riflessi condizionati 

A livello fisiologico, Ivan Petrovic PAVLOV (1849-1936) fu il primo ricercatore a sviluppare una 
teoria su base sperimentale del fenomeno ipnotico partendo dai suoi studi sul riflessi condizionati; 
elaborò così una interpretazione dello stato ipnotico sulla base dei concetti di riflesso condizionato 
e inibizione (concetti ripresi poi in seguito da Bechterov e Platonov). Osservando i cani ipotizzò che 
la trance corrispondesse ad una inibizione corticale diffusa innescata da una precisa zona 
cerebrale sulla quale opererebbe uno stimolo agente che provocherebbe la trance come riflesso 
condizionato. Tale inibizione sarebbe però rispetto al sonno caratterizzata dalla persistenza di 
punti corticali sentinella (o punti vigili) funzionanti come canali di comunicazione  i quali 
permetterebbero all’ipnotizzato sia  la reattività parziale  all’ambiente e sia altre prestazioni 
inerenti al mantenimento del rapporto con l’ipnotista (1923).  Esaminando i suoi cani in 
laboratorio, Pavlov constatò che i cani, condizionati ad un suono quale segnale anticipatorio del 
cibo, una volta addormentati si svegliavano se veniva emesso quel suono; se veniva emesso un 
suono diverso i cani restavano addormentati.  

Quindi per Pavlov la trance ipnotica è un sonno parziale condizionato caratterizzato  da una 
inibizione corticale diffusa. 

 

1.2.2 – Dalla scuola riflessologica all’effetto placebo: la psicosomatica in ipnosi 

K.M. BYKOV riuscì meglio di altri a dimostrare la veridicità delle teorie pavloviane, nonostate già K. 
PLATONOV (1958) confermò le teorie di Pavlov: non vi sarebbe funzione organica sulla quale non 
sia possibile stabilire una reazione condizionata; “la corteccia cerebrale è capace di interferire per 
via condizionata sull’attività di ogni parte del nostro organismo”. 

Nel 1985 F. J. EVANS conducendo svariate ricerche sulla somministrazione di placebo riscontrò che 
il 55-60% dei pazienti ai quali veniva somministrato riscontrava sollievo dal dolore.  

Dalle parole di ROSSI (1987): “in circostanze appropriate il placebo, anche se inerte sotto il profilo 
medico, è in qualche modo in grado di promuovere fiducia e buone aspettative a livello psicologico. 
Ciò raggiunge e mette in moto quei meccanismi veri e propri di guarigione psicofisica che alcuni 
oggi chiamano effetto placebo”. E sempre Rossi dice: “il livello costante dell’effetto placebo 
riscontrato in molte e svariate ricerche, con molti e diversi farmaci, con svariate procedure 
terapeutiche e su diversi sintomi e problemi psicofisiologici, fa pensare che possa esistere un 
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comune meccanismo o processo sottostante che spiega la comunicazione mente-corpo e la 
guarigione psicofisica, indipendentemente dalla natura del problema, dei sintomi o della malattia”. 

E in un articolo del Corriere della Sera del  2003, Allen Roses, vicepresidente della Glaxo, casa 
farmaceutica, dichiarò: “la maggior parte dei farmaci che produciamo, più del 90%, funziona solo 
tra il 30% ed il 50% delle persone. (…) Le medicine sul mercato funzionano ma non per tutti.” 

 

1.2.3  - Coué e l’autosuggestione: immaginazione e pensiero positivo 

 Emile Coué (1857-1926) viene considerato il fondatore di tutte le teorie inerenti 
all’autosuggestione. Egli riteneva che la suggestione potesse agire se fosse stata in grado di 
produrre autosuggestione e poi di agire allo stato cosciente della persona. Ritenne che la 
suggestione non agisce sulla volontà ma sull’immaginazione che costituirebbe l’elemento 
dominante del subcosciente e sarebbe in grado di influenzare tutte le altre funzioni del nostro 
organismo. Attraverso l’azione delle suggestioni ipnotiche si può agire sull’immaginazione che 
spesso è in contrasto con la volontà del soggetto e per questo l’ipnosi può essere definita secondo 
Couè “influenza dell’immaginazione sull’essere morale e fisico dell’uomo” (1924). 
L’immaginazione dipenderebbe dal modo in cui la persona elabora le suggestioni ricevute e dalla 
capacità di sostenere-canalizzare l’autosuggestione. Coué insegnò ai propri pazienti 
l’autosuggestione chiedendo loro di recitare spesso la frase “ogni giorno, sotto tutti gli aspetti, io 
vado di bene in meglio” perché potessero sostenere la guarigione delle loro malattie incentrando 
la disposizione mentale su idee di benessere. Riteneva inoltre che l’autosuggestione (*) recitata 
con convinzione profonda potesse impartire automaticamente il comando all’inconscio il quale a 
sua volta lo avrebbe trasmesso dove necessario e senza che la paziente ne percepisse coscienza. 

Per Couè l’immaginazione vince sempre; infatti scrive: «Supponiamo di mettere a terra un asse … 
è evidente che tutti sapremo camminarci sopra da una parte all’altra. … Ora immaginiamo di 
mettere lo stesso asse all’altezza della torre di una cattedrale. Quale persona sarà capace di 
camminarci ora? …. Perché dunque non cadete se l’asse è a terra e perché cadete se l’asse è in 
alto? Semplicemente perché nel primo caso immaginate che sia facile andare da una parte 
all’altra, mentre nel secondo caso immaginate di non poterlo fare.» 

 
(*) Queste le Leggi della Suggestione di Coué: 
- la legge dell’attenzione concentrata: quando la mente è concentrata continuamente su una idea, questa tende a 

realizzarsi spontaneamente 
- la legge dell’azione inversa: più ci si sforza di fare una cosa, meno possibilità ci sono di successo 
- la legge dell’effetto dominante: una emozione forte, tende a rimpiazzarne una più debole. 
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Capitolo 2 

VOGLIA DI SPERIMENTARE 

 

2.1 – BENUSSI: la psicologia sperimentale e le neuroscienze in ipnosi 

 

BENUSSI fu uno dei più innovativi e geniali psicologi sperimentali di tutti i tempi. Nacque nel 1878 
e morì nel 1927, suicida col cianuro; non si è mai saputo il perché ed anzi per molti anni venne dai 
suoi colleghi e amici tenuta nascosta la vera causa della sua morte. Dal 1901 al 1918 lavorò nella 
scuola di Meinong che si occupava di percezione, soprattutto visiva, con lo studio delle illusioni 
ottiche, la stereocinetica, etc. etc. gettando i primi fondamenti della psicologia della Gestalt. Nel 
1921 gli venne affidata la direzione dell’Istituto di Psicologia Sperimentale (uno dei primi in Italia) 
dell’Università di Padova: la sua ricerca scientifica venne realizzata in un minuscolo e artigianale 
laboratorio sito in uno dei pochi locali di cui disponeva l’Istituto. Gran parte della sua 
strumentazione veniva ideata e costruita da lui stesso. Così come pochi erano i suoi allievi. E in 
questo clima e con questi pochi mezzi Benussi produsse una ricerca scientifica incredibile per 
qualità e quantità, tanto da essere considerato il miglior rappresentante della psicologia 
sperimentale. Erano gli anni in cui esplose la psicanalisi.  

Benussi ha studiato i fenomeni suggestivi ed ipnotici teorizzando l’esistenza di un sonno base cioè 
lo stato basale di quiete mentale “privo di pensieri e di immagini”, caratterizzato da una 
respirazione specifica su cui è possibile innestare suggestivamente situazioni emotive diversissime, 
situazioni prive di qualsiasi interferenza con altri stati emotivi o intellettivi. 

Nella sua monografia più importante, Benussi enuncia, in anticipo di decenni sullo sviluppo delle 
neuroscienze e sulle cruciali connessioni tra queste e l’ipnosi, come l’ipnosi venga da lui utilizzata 
quale strumento di analisi psichica reale, una   sorta di scandaglio mediante reali scomposizioni e 
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deconnessioni degli stati psichici, quasi attraverso un effetto moviola che li frammenti e li dilati nel 
tempo e nello spazio. L’ipnosi dunque come strumento psicobiologico privilegiato e affidabile 
d’indagine dell’organizzazione psichica e fisiologica, della connessione mente-corpo alla base della 
moderna medicina psicosomatica.  

Grazie a Benussi ed al suo “Suggestione ed Ipnosi come Mezzi di Analisi Psichica Reale” del 1925, 
per la prima volta nella storia della psicologia mondiale la suggestione e l’ipnosi vengono 
considerate, non già come procedimenti clinico-terapeutici, bensì come strumenti atti a 
scomporre, onde meglio studiarli,  i complessi processi del pensiero cosciente. 

In questo modo Benussi  si propone per primo di integrare la psicologia sperimentale  con le 
scienze biologiche e fisiche. 

 

 
2.2 – ERICKSON –  La sperimentazione di laboratorio: isolamento dalla realtà e sordità 
                                           ipnotica 

Nel corso del tempo, e grazie a Milton Erickson, è diventata sempre più evidente la relazione 
diretta tra la qualità delle fenomenologia ipnotica ed il livello di sofisticazione della tecnica 
utilizzata per produrla. 

Erickson ha dimostrato che pure l’abilità tecnica, oltre che della creatività di chi la mette in atto, è 
il frutto dell’esperienza e del continuo esercizio (per esempio nell’esecuzione musicale la maestria 
del musicista è capace di trasformare l’ispirazione in emozioni fruibili dall’ascoltatore). 

La competenza tecnica dell’ipnotista può consentire al soggetto di sperimentare alterazioni della 
coscienza in grado di produrre effetti utili e controllabili. 

E nonostante Erickson abbia forgiato la sua abilità proprio nel laboratorio di clinico, la parte legata 
alla sperimentazione è quella meno conosciuta.  

Erickson dedicava molte ore al suo laboratorio ed in particolare ad uno stesso soggetto per 
addestrarlo all’ipnosi ma anche per verificarne tutte le reali potenzialità. Una metafora che 
rappresenta la concezione che Erickson aveva della sua pratica all’ipnosi è quella del cavallo: la 
trance in quanto fenomeno naturale può essere considerata come un cavallo selvaggio che è 
abbastanza facile da far muovere ma che può andare spontaneamente in direzioni diverse ed 
imprevedibili. Quindi se si vuole usare il cavallo per andare in una direzione precisa occorre 
imparare a cavalcarlo ed educarlo affinché possa muoversi ai comandi impartiti. E questo richiede 
del tempo. 

Nel 1938 Erickson pubblicò due articoli sul “Journal of General Psiychology” nei quali forniva una 
chiara descrizione della metodologia usata: 

- inizialmente vennero usati più di 100 studenti universitari di ambo i sessi e tutti soggetti 
ipnotici addestrati; vennero usati per sviluppare una speciale tecnica d’induzione di una 
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trance ipnotica profonda e coerente. Da questi vennero selezionati 70 studenti quali 
soggetti ipnotici sufficientemente capaci di produrre una profonda trance stuporosa e uno 
stato sonnambulico profondo; lo stato sonnambulico era in contrapposizione al normale 
stato ipnotico profondo in uso nelle sperimentazioni con risultati attendibili. Di questo 
gruppo ne vennero selezionati ancora 30 giudicati particolarmente capaci di sviluppare 
questi stati profondi.  

Lo scopo del ricercatore era quello di individuare coloro le cui risposte potevano essere limitate 
agli stimoli immediati della situazione ipnotica e che non avrebbero sentito il bisogno di 
continuare a mantenersi in contatto con la realtà dello stato di veglia.  

Erickson scriveva: 

- «il procedimento consisteva nell’induzione di una trance profonda, seguita da un profondo 
stato ipnotico stuporoso, cui succedeva poi uno stato sonnambulico profondo. In media, 
venivano impiegate due ore per impartire lentamente e sistematicamente suggestioni 
graduate a ogni soggetto suscettibile, prima che si ritenesse che avesse raggiunto uno stato 
stuporoso sufficiente, molto simile a uno stupore catatonico profondo. La fase successiva 
della preparazione consisteva nell’insegnare ai soggetti come diventare sonnambuli, senza 
attenuare per questo il grado della loro ipnosi. (…) Per evitare le difficoltà e le incertezze, 
venne ideata una speciale tecnica di suggestione, grazie alla quale il soggetto in trance 
stuporosa poteva adattarsi lentamente e gradualmente alle esigenze della trance 
sonnambulica. Solitamente veniva impiegata un’ora o più (…)» 

L’interesse degli studi di Erickson sulla sordità ipnotica da lui condotti non era sulla tecnica usata 
bensì sui risultati ottenuti. I fenomeni da lui evidenziati furono: 

- fluttuazioni con aumento o diminuzione della soglia uditiva 
- sordità selettiva rispetto agli stimoli 
- alterazioni nella localizzazione spaziale degli stimoli 
- alterazioni nella discriminazione delle relazioni temporali e della qualità dei suoni 
- sostituzioni di stimoli con allucinazioni 
- perdita totale dell’udito con risposta appropriata a stimoli vibratori, con assenza di stimoli 

di sorpresa, con perdita degli schemi di comportamento  abituali collegati agli stimoli 
uditivi 

- completa limitazione del comportamento di risposta coerente con uno stato di sordità 

Come osserva Erickson questi risultati lasciano aperta una questione fondamentale: ad una 
assenza di risposte uditive corrisponde o meno una reale assenza dell’udito? E a quali 
modificazioni del funzionamento neuropsicologico dell’individuo devono essere ricondotti i 
fenomeni riscontrati? 

Erickson svolse ricerche di ogni tipo. Riporto brevemente una sua sperimentazione sulla 
persuasione a tenere una condotta antisociale, indotta in stato ipnotico. 
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Gulotta nel suo “Ipnosi – Aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici”  scrive: «Nell’esperimento 
di Erickson, per esempio, 50 soggetti selezionati da un gruppo di 500, furono istruiti nel corso di 
una profonda trance sonnambulica a rubare piccole somme di denaro, a leggere la corrispondenza 
destinata ad altre persone, a commettere atti auto lesivi, a dare false informazioni, a infrangere 
regole morali di vario genere, a commettere atti lesivi dell’incolumità personale altrui e altri atti 
antisociali. In nessun caso il soggetto tenne il comportamento che gli era stato suggerito.» 

 

ó ô 
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Capitolo 3 

APPUNTI DI FISIOLOGIA E NEUROSCIENZE 

 

Il fatto che l’ipnosi venga prodotta attraverso la somministrazione di suggestioni inerenti alle 
sensazioni del sonno ed il fatto che i soggetti ipnotizzati tengano solitamente gli occhi chiusi e 
sembrino dormire, ha indotto erroneamente a considerare l’ipnosi come uno stato identico a 
quello del sonno.  

L’ipnosi è identica  al sonno? 

Studi ed analisi della fenomenologia ipnotica hanno rivelato notevoli differenze rispetto al sonno: 

§ il soggetto addormentato non risponde a stimoli esterni allo stesso modo in cui invece un 
soggetto ipnotizzato è in grado di fare, anche allo stato sonnambulico.  

§ Se si parla ad un soggetto addormentato questi non risponde; se si parla ad un soggetto 
ipnotizzato questi potrà udire, agire, eseguire comandi anche solo sussurrati. In alcuni casi  è 
possibile ottenere una risposta da un soggetto addormentato parlandogli ripetutamente ma 
se il soggetto risponde il suo sonno ordinario si sarà modificato e trasformato in ipnosi (alcuni 
ricercatori sostengono che il sonno leggero può trasformarsi in ipnosi, attraverso suggestioni 
ripetute).  

§ Inoltre nel sonno ordinario un soggetto è inconsapevole dell’ambiente circostante, mentre in 
stato ipnotico sa perfettamente dove si trova e cosa succede.  

§ Il soggetto ritornato al normale stato di veglia potrà presentare un’amnesia di ciò che è 
accaduto durante la trance, soprattutto se l’ipnotista gli ha suggerito l’oblio come comando 
postipnotico: in questo caso il soggetto immaginerà di non sapere ciò che è accaduto durante 
l’ipnosi e di essere rimasto incosciente per tutto il tempo durante la trance. Spesso l’amnesia 
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postipnotica non si verifica affatto, in quanto anche nel caso delle induzioni ipnotiche più 
profonde i pazienti ricordano quanto accaduto durante la trance (Gorton, 1949). 

§ Altra differenza risiede nel fatto che mentre nel sonno certi riflessi risultano diminuiti o 
assenti, durante lo stato ipnotico gli stessi non sono affatto alterati: delle ricerche 
sperimentali hanno dimostrato che durante la trance ipnotica si può riuscire ad elicitare nei 
soggetti dei riflessi aboliti dalla prima infanzia come il riflesso plantare di Babinsky (e cioè 
spiegherebbe il potere di regressione psicofisiologica dell’ipnosi). 

L’ipnosi è identica alla veglia? 

Comunque poiché l’ipnosi sembra possedere dei comuni denominatori con il sonno, molti studi si 
sono indirizzati all’indagine neurofisiologica del sonno. I risultati dimostrano però che in effetti 
l’ipnosi è uno stato chiaramente differente dal sonno e che invece presenta delle analogie allo 
stato di veglia, pur essendo molto differente anche da essa!  

Sebbene l’ipnosi presenti similitudini con lo stato di veglia, possiede anche delle caratteristiche 
molto differenti: 

• il ritmo cardiaco nell’ipnosi si avvicina molto a quello nello stato di veglia e non del sonno; 
 
• i tracciati EEG durante l’ipnosi sono invece molto distanti da quelli dello stato di veglia e di 

sonno; presentano solo alcune analogie allo stadio 1 del sonno (Evans, 1982) e della veglia: 
 

 

 
• l’uso del test galvanico psichico dimostra ancora che sonno ed ipnosi sono differenti; il test fa 

uso della variazione di resistenza del corpo a un piccola quantità di corrente elettrica (5.000 
ohms) che  
- in stato di veglia (sotto l’influenza delle emozioni, per es. una puntura di spillo) può 

scendere a 4.000 ohms e risalire ai valori normali;  
- in stato di sonno il valore di resistenza può salire ai 50.000 ohms;  
- in stato di ipnosi il valore resta ai 5.000 ohms, come nello stato di veglia  

(Udolf, 1987); 

• l’inibizione corticale diffusa teorizzata da Pavlov nell’ipnosi è soltanto parziale rispetto al sonno 
in cui invece l’inibizione corticale è generalizzata (Crasilneck e Hall, 1985); 

onde delta 
0.5-4 Hz 

tipiche del sonno; possono aumentare in concomitanza della 
diminuzione delle onde alfa e beta 

onde teta 
4-8 Hz 

aumento medio nello stadio di sonnolenza ipnagogica (intermedio tra 
veglia e sonno); possono aumentare in concomitanza della diminuzione 
delle onde alfa e beta 

onde alfa 
8-13 Hz 

forte rilassamento;  
aumentano a partire dall’induzione ipnotica 

onde beta 
13-36 Hz 

caratteristiche dello stato di veglia; aumentano molto fino ai 40 Hz nella 
fase di attenzione selettiva durante l’ipnosi 
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• le teorie riflessologiche dell’ipnosi riconducono la stessa ai riflessi condizionati ma l’obiezione è 

che spesso alcune fenomenologie ipnotiche possono essere suscitate già dalla prima seduta 
quindi non prevedono alcun tipo di addestramento o training  fino alla stabilizzazione di un 
riflesso condizionato. Non si può quindi dire che sia essenzialmente riconducibile ai riflessi 
condizionati ma che intervengano anche altri fattori psico-neuro-fisiologici. 

 

E molti altri studi si sono indirizzati all’indagine psicofisiologica e di neuroimmagine dell’ipnosi.  

Cosa succede durante l’ipnosi? Cosa contraddistingue quel particolare stato modificato di 
coscienza da altri stati (simili apparentemente) dal punto di vista del funzionamento cerebrale? 

In chiave di riflessi condizionati (ricordo Pavlov, il quale diceva: “con uno stimolo naturale si è in 
grado di provocare il verificarsi di un determinato evento - risposta. Gli organismi animali 
imparano ad associare uno stimolo con un altro…”), si spiegherebbe l’assuefazione all’ipnosi, ossia 
la crescente facilità con cui essa si possa indurre successivamente, in funzione cioè di un nesso 
associativo sempre più facilitato tra lo stimolo ipnogeno e la risposta congrua del soggetto.  

E per vedere quanto sia verificato e quanto rimanga ancora da verificare, si ricorre a quegli studi 
svolti dal punto di vista neurofisiologico, ipotesi di ricerca che hanno usato i più potenti e avanzati 
metodi psicofisiologici EEG e  PE e quelli di neuro-immagine come TAC, RM, TEP, RMf. 

… anche se… come dichiara Enrica Luisa Santarcangelo, neurofisiologa dell’Università di Pisa “a 
tutt’oggi non è possibile identificare con certezza (…) i segni tipici, sempre uguali, dello stato 
ipnotico: tutte le variazioni misurabili dipendono dal tipo di suggestione impartita” (vedi articolo de 
Il corriere della Sera del 12.07.2009) 

 

3.1.1 - Metodi PsicoFisiologici - EEG e PE 

EEG 

L’elettroencefalogramma registra, mediante elettrodi sul cuoio capelluto, onde sincronizzate 
dovute alle modificazioni del potenziale di membrana dei neuroni e delle loro espansioni 
dendritiche. Esso permette  di identificare le differenze tra la condizione di veglia, quella di sonno, 
quella della trance ipnotica: la veglia è dominata da un ritmo di base di circa 10 cicli al secondo, 
quella di sonno da onde lente di grande ampiezza e quella di trance simile a quella di sonno ma 
con la differenza che se nel sonno l’inibizione della sostanza reticolare ascendente porta 
all’addormentamento e ad un interruzione del flusso degli stimoli ambientali dalla periferia al 
centro, nella trance ipnotica tale inibizione non sarebbe totale bensì viene mantenuta una certa 
permeabilità delle stimolazioni esterne (come la voce dell’ipnotista), oltre che un restringimento 
del campo di coscienza e non una sua perdita definitiva. 
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Il punto di contatto più importante tra sonno e trance è quello che assimila la trance ad uno stato 
ipnoide molto simile allo stadio dell’addormentamento. Nella trance, ad alcuni fenomeni tipici del 
sonno (aumentata sincronizzazione con aumenti dell’attività, diminuzione dell’attività, comparsa 
di ritmo) se ne assocerebbero altri comunque propri dello stato di veglia (mantenimento delle 
onde, assenza di complessi K e di fusi del sonno); questi reperti  suggerirebbero ancora di più la 
specificità della trance ipnotica ed il suo trovarsi sul confine, a cavallo tra il sonno e la veglia. 

Registrazioni elettroencefalografiche sulle differenze emisferiche in ipnosi tra e su due persone 
(ipnotista ed ipnotizzato) hanno rilevato: 

- differenze nel soggetto in stato di ipnosi profonda o leggera. L’indicazione è che la dominanza 
dell’attività nell’emisfero destro possa essere caratteristica dello stato di ipnosi profonda, 
mentre l’attività dell’emisfero sinistro deporrebbe per un mantenimento del controllo sulla 
situazione, come riscontrabile nell’EEG dell’ipnotista e del soggetto in trance leggera.  

- dati confermano che nei soggetti altamente ipnotizzabili c’è un attività elettrica più marcata 
che si riscontra nelle regioni parieto-temporali dell’emisfero destro rispetto a quelle 
controlaterali, mentre soggetti con bassa suscettibilità mostrano un pattern di attivazione 
invertito, o bilanciato. 

Tutto ciò riceverebbe inoltre conferma dalle risultanze della neuropsicologia e della neurologia 
clinica, secondo le quali l’emisfero destro sarebbe deputato ad una modalità di pensiero 
immaginativa, automatica, analogica, emotiva e olistica.  

 

PE 

Mediante i Potenziali Evocati si può registrare l’attività elettrica generata in risposta a stimolazioni 
esterne (tattile, ad esempio). Attraverso una serie di registrazioni, operando una media, si estrae il 
segnale puntuale generato da una stimolazione annullando il disturbo generato dal rumore di 
fondo (che altro non è se non l’attività elettrica di fondo del cervello). Il  calcolo ovviamente non è 
semplice: si tiene conto delle caratteristiche (latenza, ampiezza, frequenza) delle onde generate 
dalla stimolazione ambientale; si registrano inoltre serie di potenziali di campi remoti (piccole 
onde che si presentano dopo una latenza di pochi millisecondi ed invarianti rispetto allo stimolo); 
etc. etc. In genere avviene la comparsa di una onda positiva, la P300, solitamente dopo circa 300 
millisecondi da uno stimolo significativo per il soggetto.  

E il fenomeno dell’ ipnosi ha condotto a  numerosi studi per verificare l’eventuale influenza di 
questa condizione della coscienza sulle onde caratteristiche.  

(vedi allegato 2 – “Potenziali evocati uditivi in veglia, relax e trance ipnotica” - Rivista Medica Italiana 
Psicoterapia e Ipnosi) 
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3.1.2 - HOFFMANN e le sue Mappe Cerebrali Elettroencefalografiche degli Stati di 
Coscienza 

Erik HOFFMANN  ha di recente presentato un modello che collega le diverse frequenze delle onde 
cerebrali a differenti livelli di coscienza ed alle strutture cerebrali associate.  

Riassumo il modello in questa tabella: 

 
 
1° livello di coscienza 
 

 
onde delta 
0.5 – 4 Hz 

profondo livello di incoscienza sempre attivo ma maggiormente evidente durante il sonno 
profondo; nei lattanti in stato di veglia e negli adulti in stato di sonno; ritmi lenti associati a 
funzioni di base per la sopravvivenza (nel paziente sottoposto a ipnosi regressiva che rivive la 
propria nascita  è osservata la presenza di onde delta); qualcuno sostiene che sono associate 
agli stati di profonda incoscienza e ipotizza che l’attività significhi contatto con l‘inconscio 
collettivo. 

 
2° livello di coscienza 

 
onde teta 
4 – 8 Hz 

 

livello sempre associato all’inconscio o subconscio,  col funzionamento emozionale evidente 
durante gli stati modificati come quello ipnagogico, di trance, forti sblocchi/rilasci emozionali; 
negli adulti appare soltanto durante la sonnolenza, il sogno, forti emozioni; riflette quindi 
attività inconscia associata alle emozioni e ai sogni; è dominante nei bimbi piccoli anche nello 
stato di veglia (*) 

 
3° livello di coscienza 

 
onde alfa 
8-13 Hz 

stati di consapevolezza cosciente, sono associati alla consapevolezza cognitiva e possono 
diffondersi durante la meditazione 
ritmo dominante tra tutti i ritmi ed è presente spesso nei tracciati EEG; quando ci si rilassa 
volgendo attenzione al proprio interno esso tende ad aumentare 
costituisce il ponte verso l’inconscio (onde basse teta e delta) 

 
4° livello di coscienza 

 
onde beta 
13-36 Hz 

definito anche top-line è inerente a una coscienza pensante  
è il normale ritmo di veglia associato al pensiero, all’attenzione, al mondo esterno: 
eccitazione, ansia possono aumentare ampiezza e presenza dei ritmi beta 

(*) per avere accesso consapevole all’inconscio  unitamente alla memoria del contenuto inconscio, le onde alfa 
devono essere presenti nell’EEG. Senza ritmo alfa il contenuto inconscio resta inconscio, nel senso  che 
nonostante se ne abbia avuto accesso non se ne conserva la memoria consapevole. La presenza di onde teta 
nell’EEG combinata con il ritmo alfa, indica in genere un buon accesso ai processi subconsci e potrebbe inoltre 
significare insight e creatività personale. 

 

Durante i normali stati di coscienza l’attività alfa e beta tendono a prevalere mentre le più basse 
frequenze teta e delta si presentano fortemente accentuate durante gli stati alterati di coscienza, 
anche se tutti i tipi di onde cerebrali sono comunque presenti a certi livelli in ogni stato.  

Secondo Hoffmann affinché un individuo possa funzionare come una personalità completa 
dovrebbe essere connesso alle parti più profonde del suo cervello e avere accesso a tutti e quattro 
i livelli di coscienza. Le ricerche hanno dimostrato come i soggetti che sperimentino uno stato 
alfa/teta durante l’ipnosi, la meditazione e stati di trance indotti dalla Ayahuasca   (bevanda 
estratta da piante amazzoniche contenente composti psicoattivi) possono avere accesso al 2° 
livello di coscienza ed alle sue memorie e sentimenti repressi. 

 

Attraverso le sue mappature Hoffmann ha condotto molte ricerche sperimentali in diversi stati di 
coscienza: 
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Mappatura stato normale Alfa moderato 

e qualche teta 

Equilibrio tra attività conscia e quella inconscia; buon 
grado di contatto col subconscio 

Mappatura stato bloccato Alfa e teta bassi  

(mappatura blu) 

Blocco emozionale e scarso contatto col subconscio 

Mappatura stato ipnotico Teta dominante Attivazione dell’inconscio;  

il basso ritmo alfa dell’ipnosi indica una scarsa 
consapevolezza di ciò che accade nell’inconscio 

Mappatura stato meditativo Teta alta Meditazione profonda che indica attivazione 
dell’inconscio;  

insieme alle alfa dominanti indica consapevolezza 
cosciente dell’attività subconscia 

Mappatura stato indotto  

da Ayahuasca elevato 

Alfa e teta amplificate Aumentato accesso all’inconscio 

Mappatura  stato dell’orgasmo 
sessuale 

Tutti i tipi di onde Aumento massimo nelle ampiezze delle onde come fosse 
una esplosione (più di dieci volte il doppio delle 
ampiezze delta e teta);  

misurazione dello stato di coscienza 30 secondi prima 
dell’orgasmo globale: la donna viene a contatto con le 
parti più profonde di sé e torna alla originale condizione 
primaria 

 

Gli studi di Hoffmann sono molto significativi perché hanno dato conferme a precedenti ipotesi 
avanzate da ricercatori a più riprese; in particolare: 

la trance ipnotica profonda è caratterizzata da un’alta prevalenza di ritmo teta (specifico del 
contatto con la sfera psichica inconscia) e da scarso ritmo alfa (bassa consapevolezza dei 
processi inconsci in corso). Questo confermerebbe l’amnesia che spesso accompagna 
l’emersione dalla trance profonda senza appunto alcun ricordo di quanto accaduto durante la 
stessa ( si parla di trance profonda, priva quindi di qualsiasi consapevolezza. M. Erikcson sosteneva che a livelli più 
leggeri vi sarebbe un insieme di comprensione ed aspettative coscienti insieme ad una certa misura di 
partecipazione cosciente). 
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3.2 – Metodi di Neuroimmagine – TAC e RM  
 
TAC 
La tomografia assiale computerizzata è una procedura radiografica computerizzata che consente la 
visualizzazione tridimensionale del cervello: attraverso un apparecchiatura che compie radiografie 
a raggi X successive, fornisce una serie di immagini di sezioni orizzontali di un cervello vivente che, 
viste in sequenza ne rivelano la conformazione.  
 
RM 
Sono più precise le immagini ottenute tramite Risonanza Magnetica. Questa non si basa su una 
tecnica radiografica: le immagini vengono infatti costruite a partire dalla misurazione delle onde 
emesse dagli atomi di idrogeno attivati da onde di radiofrequenza all’interno di un campo 
magnetico. La grande risoluzione di queste immagini è resa possibile dal fatto che le diverse 
strutture cerebrali hanno composizione chimica diversa, e quindi percentuali diverse di idrogeno al 
loro interno: osservando un immagine di RM è così possibile distinguere, ad esempio, la sostanza 
bianca, quella grigia e gli spazi ventricolari, ognuno con colorazioni differenti. 

Uno studio di James E. Horton et al. del 2004, ha investigato le possibili differenze anatomiche in: 
- gruppo di soggetti con un grande talento ipnotico; 
- gruppo di soggetti con capacità ipnotiche più modeste. 

Partendo da una ricerca in letteratura, hanno rilevato che i soggetti altamente ipnotizzabili 
(valutati secondo la scala Stanford SHSS) dimostrano di possedere un sistema di controllo 
attentivo frontale più efficiente rispetto a soggetti normali: hanno tempi di reazione più veloci in 
compiti complessi di decision-making  e tempi di latenza inferiori in alcune componenti dei 
potenziali evocati acustici, visivi e somatosensoriali.  

Ebbene, attuando scansioni di RM e ponendo a confronto le dimensioni medie dei cervelli dei due 
gruppi, è stato possibile rilevare una differenza anatomica di entità statisticamente significativa: il 
gruppo dei primi mostrava dimensioni maggiori nel Rostro del Corpo Calloso.  

I risultati suggeriscono che il rostro possa giocare un ruolo cruciale nel dispiegamento del controllo 
attentivo ed inibitorio: l’interazione interemisferica, infatti, potrebbe essere utilizzata come 
strategia generale per facilitare la flessibilità cognitiva ed il controllo esecutivo. Questa sezione del 
corpo calloso, il rostro, infatti è nota per racchiudere fibre di comunicazione. Ecco che l’utilizzo di 
tecniche di indagine anatomica ha permesso di ipotizzare che il talento ipnotico sia biologicamente 
determinato. 

 

3.3 - La Fisiologia del cervello - TEP e RMf 

Un altro filone di ricerche, quello che indaga il funzionamento del cervello attraverso metodiche di 
RMf - Risonanza Magnetica funzionale e TEP - Tomografia ad Emissione di  Positroni ha utilizzato il 
fenomeno dell’analgesia ipnotica per osservare le modificazioni dell’attività cerebrale in soggetti 
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altamente ipnotizzabili che riescono ad eliminare la percezione dolorifica e lo stress causato da 
stimoli nocicettivi: la regione frontale di questi soggetti mostrava, in tutti gli studi invariabilmente, 
un’aumentata attivazione.  

 

TEP 

Rispetto alle immagini TAC, le scansioni  effettuate con Tomografia ad Emissione di  Positroni sono 
assimilabili a radiografie: esse informano sull’attività  metabolica del cervello.  

Al paziente viene iniettato del 2-deossiglucosio  radioattivo, che a causa della sua somiglianza col 
glucosio, alimento primario  del metabolismo cerebrale, viene assorbito più rapidamente dai 
neuroni più  attivi, che consumano più energia. Speciali detettori rilevano la maggiore o  minore 
presenza di questo isotopo radioattivo nei vari distretti cerebrali,  informandoci del loro stato di 
attività. In pratica, se una TEP viene eseguita mentre  un paziente è impegnato nella lettura, 
l’immagine evidenzierà le aree del  cervello più attive durante quella particolare attività. E’ dovuto 
a questo il grande  interesse suscitato ai più  attuali temi di ricerca sulla cognizione in generale e, 
nel nostro caso, sul  funzionamento cerebrale in stato ipnotico.   

WIK e coll. hanno proposto ad un gruppo di pazienti affetti da  fibromialgia (una patologia cronica 
ad eziologia ignota che comporta la  percezione di dolore localizzato in tessuto muscolo 
scheletrico normale) di  sottoporsi a scansioni TEP in stato di veglia ed in stato di trance per 
misurare le  eventuali differenze osservabili nel metabolismo cerebrale in rapporto alla  
suggestione di analgesia. I pazienti sottoposti alla registrazione TEP hanno dichiarato di aver  
sperimentato meno dolore durante lo stato di trance rispetto allo stato di veglia.  Studio effettuato 
successivamente anche da altri (es. Crawford et al. -1993). 

 
RMf 
La Risonanza Magnetica funzionale, infine, è la più recente e sofisticata  metodica di 
neuroimmagine funzionale: essa ci permette di analizzare lo stato  di attività dell’encefalo con un 
potere di risoluzione molto maggiore a quello  permesso dalla metodica TEP, e con una rapidità di 
acquisizione che rende meglio intelligibili i processi cognitivi nel loro svolgersi.  
La tecnica, di recente messa a punto e di ancora parziale diffusione, è costosa,  ed è comprensibile 
che attorno ad essa ruotino interessi ben più decisivi rispetto  al desiderio di conoscere e capire; 
questo desiderio, va da sé, non ha da offrire  tornaconti economici immediati in grado di ripagarne 
il prezzo meramente  economico. Certo, questa lacuna verrà colmata, e presto l’impiego delle  
tecniche di neuroimmagine potrà gettare nuova luce su un mondo ancora da  esplorare e poco 
compreso.   
 
Nel 2004 John GRUZELIER, presso l'Imperial College di Londra, usando la risonanza magnetica 
funzionale per immagini (fRMI) per scrutare il cervello sotto effetto di ipnosi, ha dichiarato che 
questa influenza l'attività del cervello disturbando centri superiori che controllano funzioni 
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esecutive di alto livello. Lo studioso ha osservato che il cervello funziona diversamente, 
avvalorando così la tesi che sostiene l'utilità dell'ipnosi in campo clinico, per esempio nella lotta al 
dolore. Il gruppo britannico e' arrivato alla scoperta studiando un gruppo di 24 volontari 12 dei 
quali molto e 12 poco suscettibili all'ipnosi. Quindi gli psicologi hanno sottoposto le persone a un 
test cognitivo in condizioni normali e sotto ipnosi. Mentre i volontari svolgevano il test, gli 
psicologici osservavano l'attività del loro cervello con la fRMI, tecnica in grado di rilevare sia le 
aree cerebrali in attività, sia l'intensità' del loro lavoro in tempo reale. I ricercatori hanno osservato 
così che, senza l'ipnosi, tutti i volontari risolvevano l'esercizio e il loro cervello non mostrava 
discrepanze di attività durante lo svolgimento della prova. Durante l'ipnosi, invece, le persone più 
suscettibili mostravano un'intensa attività nella regione del cervello chiamata 'giro cingolato 
anteriore' e nel lato sinistro della corteccia prefrontale, rispettivamente implicate nella risposta 
agli errori e agli stimoli emotivi e nell'elaborazione di funzioni cognitive  complesse. Le persone 
poco suscettibili all'ipnosi, invece, non mostravano differenze significative nell'attività cerebrale in 
questa seconda fase dell'esperimento. Secondo Gruzelier è quindi evidente che sotto ipnosi il 
cervello ha bisogno di sforzarsi di più per risolvere lo stesso compito, indicando appunto che 
qualcosa di diverso avviene al suo interno. Si tratta della prima evidenza così forte e diretta 
dell'azione dell'ipnosi sul cervello, ha concluso lo studioso, e sarà da stimolo per ulteriori studi 
sulla possibilità di utilizzare l'ipnosi in campo clinico. (comunicato ANSA del 13.09.2004) 

 

 
Informazioni tratte da: 
- “Vedere l’ipnosi: trance, psicofisiologia e neuro immagine” di R. Balugani (all. 1) 
- “Ipnosi: aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici” -  G. Gulotta - Ed. Giuffrè Editore 1980 
-  ANSA del 13.09.2004 (all. 3) 
- CORRIERE DELLA SERA del 12.07.2009 (all. 5) 

 

ó ô 
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Capitolo 4 

METODOLOGIE DELL’IPNOSI SPERIMENTALE E SCALE DI IPNOTIZZABILITA’ 

 
«La razionalità della scienza non consiste nell’ambito che le è proprio, di fare appello alle 
prove empiriche a sostegno dei suoi dogmi – anche gli astrologi si comportano così – ma 
soltanto nell’approccio critico: in un atteggiamento che, naturalmente, implica l’uso 
critico, tra le argomentazioni, delle prove empiriche. Per noi, infatti, la scienza non ha nulla 
da spartire con la ricerca della certezza o della probabilità o della credibilità. Non ci 
interessa fondare la sicurezza, o la certezza, o la probabilità delle teorie scientifiche. 
Consapevoli della nostra fallibilità, siamo interessati solo a criticarle, e a mettere alla 
prova, nella speranza di scoprire dove siamo in errore, di imparare dai nostri errori e, se 
abbiamo fortuna, di procedere a teorie migliori.» (Karl Popper) 

 

Nello studio dell’ipnosi attualmente coesistono differenti paradigmi che rappresentano le matrici 
delle varie teorie e che consistono in differenti modelli concettuali che presentano assunzioni che 
sono tra loro differenti. Come spesso accade, questi paradigmi divergono sia sul metodo 
sperimentale per ottenere risultati, sia sui criteri per misurare risultati e talvolta anche sugli 
obiettivi che si dovrebbero perseguire. 

La tabella qui sotto raggruppa i principali metodi di ricerca, scale di misurazione, questionari. 

 
Anno  Autore Scala/Metodo 

1880 LIEBEAULT Scala di  intensità 
1931 Davis e Husband Scala di Davis-Husband 
1933 HULL   Ipnotismo e suggestibilità: un approccio sperimentale  
1959 ORNE Logica da trance - Metodo del gruppo di quasi controllo  
1959-1962 HILGARD  e 

WEITZENHOFFER 
SHSS – STANFORD HIPNOTIC  SUSCEPTIBILITY  SCALE   
Form A, B, C 
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1963 HILGARD  e 
WEITZENHOFFER 

SPSHS - STANFORD PROFILE HIPNOTIC  SUSCEPTIBILITY  SCALE   

1962 ORNE  e SHOR   HGSHS - HARVARD GROUP SCALE OF HYPNOTIC SUSCEPTIBILITY 
1965 HILGARD Soggetto come controllo di se stesso 
  Gruppo di controllo dei non ipnotizzabili 
 BARBER Metodo di controllo con distribuzione casuale dei  soggetti 
 BARBER BSS - Scala di Barber  
1965 ARONS Scala di suggestionabilità ipnotica 
1975 HILGARD Ernst HYPNOSIS IN THE RELIEF OF PAIN (ipnosi nel sollievo del dolore 
1977 HILGARD Ernst DIVIDED CONSCIOUSNESS (coscienza divisa) 
 HILGARD Ernst RICERCA sull’uso dell’ipnosi nella terapia dei  tumori infantili 
 SPIEGEL HIP - Hipnotic Induction Profile 

 

 

4.1 – Il soggetto come controllo di sè stesso - HHYYPPNNOOTTIICC    SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIITTYY  ––  HHIILLGGAARRDD  

  

Hilgard (1965) controlla il risultato della induzione ipnotica usando il soggetto come controllo di sè 
stesso, ovvero lo stesso esperimento viene condotto prima sul soggetto in stato di veglia e poi 
sempre sullo stesso soggetto però in stato ipnotico o viceversa. Hilgard fa seguire ad entrambi gli 
stadi della sua metodologia una inchiesta aperta in cui il soggetto comunica le proprie esperienze 
psicologiche. Questa metodologia è indubbiamente la più semplice però presenta delle 
manchevolezze: per esempio l’opinione del soggetto che è stato ipnotizzato circa la sua situazione 
psicologica risulta essere molto vaga.  

A tal proposito viene riportato da Barber nel suo “Ipnosi, un approccio scientifico”, 1972, che 
diciotto soggetti furono divisi in 3 gruppi (A, B, C); ai gruppi venne chiesto: 

 

al gruppo A  

 

“quando ti ho presentato una serie di suggestioni-test, sentivi di POTER 
resistere alle suggestioni? 

al gruppo B  

 

“quando ti ho presentato una serie di suggestioni-test, sentivi di NON POTER 
resistere alle suggestioni?” 

 

Il modo in cui era stata formulata la domanda influì in maniera rilevante sulla risposta: 

 

gruppo A  solo la minoranza 22% sentiva di NON poter resistere 

gruppo B  la maggioranza 83% NON poteva invece resistere 
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Di nuovo venne chiesto ai due gruppi: 

 

al gruppo A  

 

“hai sperimentato lo stato ipnotico come sostanzialmente SIMILE allo  stato di 
veglia?” 

al gruppo B   

 

“hai sperimentato lo stato ipnotico come sostanzialmente DIFFERENTE dallo 
stato di veglia?” 

 

 

Anche qui il modo in cui era stata formulata la domanda influì in maniera rilevante sulla risposta: 

 

gruppo A la minoranza 17% aveva sperimentato i due stati come differenti 

gruppo B la maggioranza 72% aveva invece sperimentato i due stati come differenti 

 

Sui risultati di questi studi furono compiute diverse ulteriori analisi. Una di esse comprendeva solo 
i “buoni” soggetti ipnotici che avevano superato tutte le suggestioni-test della Scala Stanford e che 
avevano valutato da se stessi di essere “profondamente ipnotizzati”. Tale analisi dimostrò che la 
testimonianza di “buoni” soggetti ipnotici è influenzata dalla formulazione delle domande che 
vengono loro poste. Quando la domanda era formulata in un modo il  100% dei “buoni” soggetti 
ipnotici affermò di non aver potuto resistere alle suggestioni (Gruppo B); quando la domanda 
venne formulata nell’altra maniera solo il 50% dei “buoni” soggetti ipnotici attestò di non poter 
resistere (Gruppo A). analogamente quando la domanda venne formulata in un certo modo, solo 
una minoranza (33%) dei “buoni” soggetti ipnotici testimoniò di aver sperimentato lo stato 
ipnotico come differente dallo stato di veglia (Gruppo A); mentre, quando la domanda venne 
formulata in maniera un po’ differente, la maggioranza (75%) dei “buoni” soggetti ipnotici affermò 
di aver sperimentato i due stati come differenti (Gruppo B). 

 

 

4.2 – Gruppo di controllo dei non ipnotizzati 

Solitamente si usa confrontare i risultati ottenuti dal gruppo ipnotico con un gruppo indipendente 
di soggetti che NON vengono ipnotizzati. Questo secondo gruppo di solito è costituito di persone 
che appaiono poco suscettibili all’ipnosi o da persone non selezionate che non hanno partecipato 
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a sedute precedenti di allenamento all’ipnosi. Come Barber nota questi procedimenti di selezione 
non casuale si prestano ad almeno 2 critiche: 

1. Il criterio esplicito di selezione del gruppo ipnotico è difficile da differenziare da un criterio 
implicito collegato, che cioè i soggetti avessero la volontà/motivazione per cercare di 
eseguire le suggestioni dello sperimentatore indipendentemente dal fatto di essere o no in 
trance. Dato che i soggetti allo stato di veglia non venivano selezionati in base alla 
suggestionabilità o erano scelti come soggetti scadenti che rispondevano a criteri di non 
suggestionabilità essi erano meno responsivi alle suggestioni di quelli assegnati al gruppo 
ipnotico indipendentemente dal fatto che i due gruppi, un solo gruppo o nessun gruppo 
fosse in trance.  

2. A volte tra soggetto e sperimentatore si stabiliva un rapporto di amicizia durante le sedute 
di pratica preliminare o di allenamento, sedute che venivano tenute con il gruppo ipnotico 
ma non con quello dello stato di veglia. Inoltre nelle sedute preliminari il gruppo ipnotico si 
familiarizzava con la situazione sperimentale e si impratichiva nel rispondere alle 
suggestioni. Questi fattori interpersonali insieme ai fattori di pratica, potevano benissimo 
continuare fino alla seduta sperimentale formale, facendo sentire più a suo agio e meno 
ansioso il gruppo ipnotico del gruppo non-ipnotico ed elevando la sua capacità di migliori 
prestazioni nei compiti di valutazione, indipendentemente dalla presenza e dall’assenza di 
trance ipnotica. 

Per Barber, è un errore attribuire alla presenza o alla assenza di un presunto stato ipnotico le 
differenze tra le prestazioni dei gruppi ipnotico e non ipnotico quando i soggetti non sono 
assegnati a caso ai due gruppi e non vi è controllo riguardo alla pratica ed all’addestramento 
precedente. 

  

 

4.3 - Metodo del gruppo di quasi controllo - LLOOGGIICCAA  DDAA  TTRRAANNCCEE  --  OORRNNEE  

ORNE adotta una metodologia diversa per ovviare ad alcuni di questi problemi. Egli parte dal 
punto di vista che l’ipnosi sia uno stato di coscienza peculiare dimostrato dalla presenza della 
“logica da trance”  ovvero dalla caratteristica del soggetto di accettare, manifestare e tollerare 
incongruenze logiche (come nel caso del soggetto regredito ipnoticamente in un’epoca in cui non 
conosceva la lingua inglese ma soltanto la lingua madre tedesca che rispondeva congruentemente 
ma in tedesco alle domande postegli dall’ipnotista in inglese che all’epoca in cui era regredito non 
poteva comprendere).  

Orne sostiene che in ogni esperimento diretto a considerare gli effetti dell’ipnosi esiste esplicita o 
più spesso implicita una richiesta caratteristica percepita dal soggetto che lo stimola a rispondere 
secondo ciò che egli ritiene che lo sperimentatore si aspetti da lui. La richiesta caratteristica 
contamina i risultati non consentendo di distinguere l’artefatto dalla realtà. Allo scopo di limitare 
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l’influenza e la richiesta caratteristica Orne utilizza gruppi indipendenti di soggetti assegnati a due 
condizioni sperimentali genuini e simulatori cui si somministrano le stesse procedure: 

gruppo genuino à è composto da soggetti molto suscettibili alle suggestioni ipnotiche, pre-
selezionati mediante scale di suscettibilità, che non sanno che nell’esperimento sono usati soggetti 
simulatori 

gruppo dei simulatori à anch’essi selezionati, è composto da soggetti refrattari all’ipnosi che 
verranno convinti da uno sperimentatore ad ingannare l’altro sperimentatore (sono in due) 
facendogli credere di essere ipnotizzati ed obbedendo alle sue suggestioni senza confessare di 
essere refrattari fino alla fine dell’esperimento. Dice loro che lo sperimentatore collega porrà fine 
all’esperimento se si accorgerà che loro stanno simulando. 

Ma per questa metodologia necessitano altri particolari: 

a) lo sperimentatore non deve conoscere l’identità e la suggestibilità dei soggetti mentre i soggetti  
sanno che lo sperimentatore non conosce la loro responsività 

b) i simulatori sanno che lo scopo preciso è ingannare lo sperimentatore e conoscono l’importanza 
del loro apporto 

c) i simulatori non devono allenarsi a simulare ma devono cominciare la simulazione solo appena 
inizia l’esperimento 

d) le istruzioni a simulare devono essere impartite appena prima dell’esperimento 
e) l’inchiesta post-sperimentale col 1° sperimentatore deve constatare se i soggetti refrattari sono 

eventualmente caduti in ipnosi 

Questi gruppi agiscono in situazioni diverse sia per la natura del loro compito, sia per 
l’atteggiamento psicologico con cui lo compiono. Orne si basa sull’assunto che nel contesto 
sperimentale ogni soggetto, suscettibile o refrattario, è una persona il cui comportamento può 
anche non dipendere dal trattamento applicato. Inoltre poiché la percezione delle intenzioni dello 
sperimentatore può diventare una fonte di errore, Orne propone quali mezzi di controllo  del ruolo 
le richieste della situazione, pre-inchiesta e inchiesta post-sperimentale.  

Nella pre-inchiesta ad un gruppo di soggetti della stessa popolazione utilizzata nello studio si 
chiede di fingere di essere effettivi soggetti dell’esperimento. Si danno loro le stesse istruzioni che 
si daranno ai soggetti e si chiede quali risultati secondo loro si otterranno con un tale trattamento. 
I soggetti dovrebbero cioè indovinare ciò che altri potrebbero fare nella stessa situazione e con le 
stesse istruzioni. 

Nell’inchiesta post-sperimentale si chiede ai soggetti, dopo aver effettuato l’esperimento di 
rivelare informazioni su eventuali effetti artificiosi provocati dal contesto.  

E’ evidente che quando un risultato è ottenuto sia dal gruppo in ipnosi che dai simulatori non può 
escludersi che si tratti di un artefatto; ma quando un fenomeno si verifica solo nel gruppo 
ipnotico, e non in quello del quasi controllo, l’artefatto deve necessariamente escludersi.  
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Orne con questo sistema cerca di isolare l’implicito suggerimento che l’ipnotista invia al soggetto 
di confermare l’ipotesi che con l’esperimento sottopone a controllo e quindi di neutralizzare la 
richiesta caratteristica. L’ipnotista non sa quale dei due gruppi simula e difficilmente come si è 
potuto verificare lo scopre e così non può meta-comunicare scopi differenti ai dure gruppi. Orne 
non esclude che lo stato ipnotico in sé, della cui esistenza non dubita, possa influenzare 
positivamente la motivazione a compiacere lo sperimentatore, ma ritiene che la richiesta 
caratteristica possa sia stata spesso confusa con lo stato di coscienza su cui si indagava. 

Orne ammette che la presenza di un gruppo di comparazione simulante, non sempre serve per 
riuscire a risolvere ogni problema sperimentale; tuttavia ci sono 3 circostanze in cui tale gruppo è 
essenziale: 

1) quando si ritiene che un fenomeno si verifichi perché il soggetto è ipnotizzato ed il 
comportamento del soggetto è considerato prova di ciò; cosicchè si ritiene che i soggetti non 
ipnotizzati non siano capaci di tenerlo. Ciò interessa tutti gli studi in cui si chiede di 
trascendere la capacità volitiva del soggetto in stato di veglia. Ai soggetti che simulano si 
chiede di fornire un test sulle capacità dei soggetti motivati in stato di veglia che sono stati 
trattati nello stesso modo dell’ipnotista; 

2) quando il soggetto ipnotizzato tiene un comportamento che si desidera dimostrare che non 
avrebbe tenuto se il soggetto non fosse stato ipnotizzato. Diventa importante allora vedere 
come un soggetto non ipnotizzato si comporti nella medesima situazione, se tale modo di 
comportarsi risulta legittimato in altro modo diverso dall’ipnosi. In questo contesto è utile la 
qualità del modello realtà-simulazione per evitare differenze nel trattamento nel gruppo di 
comparazione tenendo l’ipnotista all’oscuro di tale fatto; 

3) ogni volta che un esperimento contiene un inganno la cui efficacia è importante per 
interpretare le conclusioni. Includere un gruppo di comparazione simulante diventa 
necessario per valutare l’adeguatezza della procedura d’inganno. 

Il tipo di ipotesi che si vuole vagliare determina se il confronto fra i due gruppi sia appropriato. 

Riassumendo: questa metodologia appare utile ogni volta si riscontrano fenomeni che non 
possono essere previsti dal soggetto allo stato di veglia: se si verificano nel gruppo ipnotico e non 
in quello dei simulatori si può supporre che siano stati provocati dall’induzione. 

Barber fa notare le manchevolezze di questa metodologia: 

- il gruppo di simulazione e quello ipnotico erano stati tratti da popolazioni differenti 
- i simulatori erano stati selezionati fra soggetti ipnotici scadenti 
- il gruppo ipnotico invece comprendeva buoni soggetti ipnotici selezionati 

accadeva allora che quando i gruppi differivano nelle prestazioni non poteva venire essere esclusa 
la possibilità che le differenze fossero dovute all’assegnazione non casuale dei soggetti ai due 
gruppi piuttosto che alla presenza o all’assenza di trance. 
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Inoltre le istruzioni impartite al gruppo dei simulatori comportavano che il soggetto esibisse tutte  
le risposte alle suggestioni-test di rigidità muscolari, analgesia, allucinazioni, amnesia, ma non 
provasse l’esperienza degli effetti delle suggestioni. Le istruzioni e suggestioni impartite al gruppo 
ipnotico dichiaravano esplicitamente che il soggetto doveva provare l’esperienza degli effetti delle 
suggestioni. Per conseguenza ogni differenza nelle risposte soggettive esperienziali alle 
suggestioni-test riferita dal gruppo dei simulatori e da quello ipnotico potevano essere dovute alle 
differenze nelle istruzioni ricevute dai gruppi piuttosto che dalla presenza/assenza del presunto 
stato di trance ipnotica. 

Barber non eslude che il sistema del quasi controllo possa essere utile nei casi specificati da Orne 
ma ritiene necessario che i soggetti di entrambi i gruppi siano presi dalla stessa popolazione ed 
assegnati a caso al gruppo dei simulatori o al gruppo ipnotico. 

 

 

4.4 – Metodo del gruppo di controllo con distribuzione casuale dei soggetti 

Secondo Barber il metodo di ricerca più appropriato che possiamo definire operazionale, è quello 
di adottare  un gruppo di confronto a cui non siano state impartite le istruzioni tipiche 
dell’induzione ipnotica e al quale la situazione non venga definita né implicitamente né 
esplicitamente come ipnosi; inoltre per controllare le variabili del soggetto, il gruppo di confronto 
non ipnotico viene preso a caso dalla stessa popolazione del gruppo ipnotico. 

Per controllare gli effetti di pratica e addestramento precedenti entrambi i gruppi dovranno 
partecipare ad un eguale numero di sedute preliminari e dello stesso tipo. Per controllare le 
variabili interpersonali, entrambi i gruppi dovranno avere lo stesso grado e lo stesso tipo di 
conoscenza dello sperimentatore. Poiché la situazione sarà definita come ipnosi dai soggetti 
sperimentali, questo fatto desterà il loro interesse e la loro curiosità. Anche al gruppo di confronti 
la situazione dovrà venire definita in maniera da destare interesse. Ad entrambi i gruppi dovranno 
venire impartite le stesse istruzioni motivanti intese a suscitare una prestazione massimale nei 
compiti di valutazione. A entrambi i gruppi dovranno venire presentate le stesse suggestioni –test, 
con le stesse parole e lo stesso tono di voce, per esempio per mezzo di un registratore. L’uso del 
registratore per impartire le istruzioni e suggestioni e anche di questionari scritti per condurre 
l’interrogatorio possono venire minimizzati gli effetti sui risultati delle aspettative e delle 
inclinazioni dello sperimentatore. 

 

 

4.5 - Ipnosi sperimentale: metodologie e scale di ipnotizzabilità  

Le scale di ipnotizzabilità non piacciono a chi si occupa di ipnosi dal punto di vista clinico, perché, 
essendo standardizzate, non tengono conto che le caratteristiche della persona fanno parte del 
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processo ipnotico. Per questo motivo molti sostengono che le scale di ipnotizzabilità hanno senso 
solo in ambito di ricerca. Altri non ne fanno uso perché ritengono le capacità e le competenze 
ipnotiche del soggetto preminenti rispetto a una visione troppo astratta e/o meccanicistica 
dell’ipnosi. Altri ancora si basano soltanto sulle risposte del soggetto, che non devono 
necessariamente seguire né essere individuate dai gradi di “difficoltà” proposti da una particolare 
scala. Spesso il soggetto riesce a sviluppare fenomeni relativi all’ultimo grado di qualunque scala 
fin dalla prima seduta. Altri riescono a fare solo alcune cose e altre no. Ci sono dei soggetti che 
sembrano privi di qualunque attività, con il respiro appena percettibile, incapaci della minima 
attività ideomotoria, che rispondono comunque alle suggestione post-ipnotiche in maniera 
efficace e brillante. 

E, come diceva Erickson, è sufficiente che esista un “minimo” di ipnosi piccolo a piacere, per 
consentire al soggetto di concentrarsi sul suo problema quel tanto che basta per muovere le sue 
risorse interne alla sua risoluzione. 

 

4.5.1 – Scala di Stanford – SHSS Form A, B, C -  Weitsenhoffer A.M. e Hilgard E.R 

 

E’ la scala più usata e misura la suscettibilità ipnotica nelle sue 3 forme alternative (A, B e C). 
Ciascuna forma comprende dodici suggestioni-test standardizzate che vengono somministrate 
insieme ad un procedimento di induzione ipnotica pure standardizzato. Tale procedimento si 
compone di un set di induzioni, ognuna delle quali realizza un preciso fenomeno ipnotico a cui è 
associato un punteggio. Il set di induzioni comprende test per la dissociazione, l’amnesia, la 
catalessia e tutti i più comuni fenomeni ipnotici. 

Ad esempio la formula A che è stata usata più frequentemente comprende: 

- una suggestione-test somministrata prima del procedimento di induzione ipnotica 
(oscillazione posturale), 

- una suggestione presentata durante l’induzione ipnotica (chiusura degli occhi), 

- dieci suggestioni impartite dopo il completamento dell’induzione (abbassamento della 
mano, immobilizzazione del braccio, blocco delle dita, rigidità del braccio, movimento di 
avvicinamento delle mani, inibizione verbale per il proprio nome, allucinazione di una 
mosca, catalessia delle palpebre, risposta post-ipnotica del cambiamento delle sedie, 
amnesia). 

Questa scala presenta il difetto di non essere utilizzabile con soggetti che non siano stati 
precedentemente ipnotizzati e quindi queste scale sono poco applicabili al gruppo di controllo non 
ipnotizzato. 

Alcune delle suggestioni-test sono formulate per essere rivolte a soggetti che hanno ricevuto 
suggestioni di rilassamento e sonnolenza, e appaiono quindi incongrue per un gruppo di confronto 



                                           

 

35 

 

che non abbia ricevuto tali suggestioni. Ad esempio una suggestione di inibizione verbale afferma: 
“Ora è molto rilassato. Pensi come potrebbe essere difficile parlare mentre è così profondamente 
rilassato. Forse altrettanto difficile quanto parlare mentre è addormentato. Adesso perché non 
cerca di dire il suo nome?” 

Le risposte alle suggestioni-test comportano almeno due aspetti o dimensioni: 

a. risposte motorie osservabili 

b. risposte di esperienze soggettive 

Le scale Stanford misurano soltanto le risposte motorie. Le procedure di valutazione  (scoring) non 
tengono conto delle risposte soggettive (esperenziali): ad esempio ognuna delle 3 forme 
alternative della Scala comprende suggestioni che un braccio è appesantito e non può essere 
piegato. Di due soggetti che superano questa prova, ossia che non piegano il braccio quando si 
chiede loro di provarci, uno può dichiarare che si sentiva il braccio pesante e inamovibile e che 
aveva cercato di piegarlo senza riuscirci, mentre l’altro può dichiarare che si sentiva il braccio 
perfettamente normale ma non aveva cercato di muoverlo. Malgrado la notevole differenza della 
testimonianza soggettiva entrambi i soggetti superano con lo stesso punteggio il test di 
immobilizzazione del braccio.  

(Un esempio pratico di questa scala è consultabile all’allegato 4) 

 

4.5.2 – Scala di Barber di suggestibilità BSS 

Questa scala comprende 8 suggestioni-test che possono essere somministrate con manipolazione  
sperimentale di variabili antecedenti, ad esempio con o senza istruzioni motivanti e con o senza 
istruzioni preliminari di rilassamento, sonnolenza e sonno. Le otto voci (items) della scala sono 
state prescelte in quanto rappresentative dei tipi di suggestioni-test che sono stati 
tradizionalmente usati in esperimenti di ipnosi. La scale comprende una scala di allucinazione, una 
di risposta post-sperimentale o di tipo post-ipnotico e una di amnesia. Include anche tre elementi 
di sfida come ad esempio “non puoi alzarti…tenta… non puoi” e due voci in cui prima si chiede al 
soggetto di immaginare certi effetti e poi si suggeriscono certe conseguenze oggettive come ad 
esempio “immagina di sentirti il braccio destro più pesante, sempre più pesante; si sta abbassando 
sempre di più”. 

La BBS comprende criteri per valutare due tipi di risposte alle suggestioni-test; risposte aperte, 
osservabili  (punteggio oggettivo) e risposte soggettive, di esperienze personali (punteggio 
soggettivo).  
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4.5.3 – Scala di Davis-Husband 

Questa scala viene usata spesso per le sperimentazioni sebbene per  Barber non soddisfa i minimi 
di accettabilità scientifica in quanto non fornirebbe i criteri in base ai quali si possa accertare se i 
fenomeni si siano o non si siano verificati. 

La scala stabilisce ad esempio che il rilassamento indica una “profondità ipnoidale”, l’anestesia a 
guanto indica una “lieve profondità di trance”. 

Davis e Husband non hanno stabilito quali suggestioni si debbono dare per indurre il rilassamento, 
l’anestesia a guanto e l’anestesia post-ipnotica. Non hanno neppure chiarito come determinare la 
presenza o l’assenza dei fenomeni. Ad esempio, non hanno reso noto quali suggestioni si devono 
dare per indurre anestesia, quale stimolo applicare per constatare se vi è anestesia, o quale 
risposta sia necessaria da parte del soggetto per giudicare se si è prodotta l’anestesia. 

Tale scala prevede 30 gradi (divisi tra stati ipnoidi, trance leggera, trance media, trance profonda) 
contro i 10 della scala di Liébeault ed i 9 della scala di Bernheim. 

 

4.5.4 – Scale di misurazione della ipnotizzabilità e suscettibilità ipnotica di Liebeault, Bernheim, 
Wettestrand 

 

BERNHEIM fu il primo a parlare di suggestione e della capacità del soggetto di rispondere alle suggestioni. 
Allo stesso modo in cui pensiamo che soggetti differenti rispondano in maniera differente alle suggestioni, 
possiamo pensare anche di assegnare a soggetti differenti, o stesso soggetto in differenti periodi di tempo, 
punteggi nella capacità di sviluppare uno stato ipnotico. Questa capacità si chiama ipnotizzabilità, e si 
misura per mezzo dei gradi di una scala, chiamata scala di ipnotizzabilità o di suscettibilità ipnotica, di cui 
parlerò più avanti. (vedi cap. 5) 

 

LIEBEAULT ammetteva cinque gradi, così suddivisi: 
1 Sonnolenza pesantezza, intorpidimento 

2 Sonno leggero i soggetti odono ancora tutto quello che si dice intorno a loro 

3 Sonno profondo 
il soggetto non si rende conto di ciò che fa, dice e ascolta durante l’ipnosi, ma 
sono ancora in rapporto con le persone presenti e l’ipnotizzatore 

4 
Sonno molto 
profondo 

l’isolamento del soggetto è completo e non è in rapporto che con l’ipnotizzatore 

5 Sonnambulismo  
 

 



                                           

 

37 

 

 

 

LIEBEAULT, per l’anno 1884, su 753 pazienti ipnotizzati,  

riporta le seguenti statistiche: 

 
Sonnambulismo 18,7% 

Sonno molto profondo 8,2 

Sonno profondo 35,9 

Sono leggero 18,9 

Sonnolenza 10,0 

Non ipnotizzati 7,9 
 

 

 

BERNHEIM, utilizzando la stessa scala, per l’anno 1880,  

fornisce i seguenti dati: 

 
Sonnambulismo 15,9% 

Sonno molto 
profondo 

22,8 

Sonno profondo 45,3 

Sono leggero 9,8 

Sonnolenza 3,2 

Non ipnotizzati 2,6 
 

 

 WETTESTRAND Og. era molto più stringato nelle sue classificazioni:  

“… è sufficiente ammettere tre gradi”, usando la scala di Liébeault, in conformità alla suddivisione 
seguente: 

Primo  grado comprendente il primo e secondo grado  

Secondo grado comprendente i suoi terzo e quarto 

Terzo grado comprendente il suo quinto 
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4.5.5 – Hypnotic Induction Profile - HIP di SPIEGEL 

 

Elaborata da David SPIEGEL per stabilire l’ipnotizzabilità. Secondo l’autore l’HIP differisce dalle 
altre scale perché misura sia l’andamento della concentrazione, sia la transizione nello stato 
ipnotico. 

Le misurazioni sono fatte mentre il soggetto entra in trance a seconda delle sue possibilità,durante 
la trance, e all’uscita dalla trance secondo le modalità prescritte dal protocollo di 
somministrazione della scala.  

La somministrazione della scala è semplice nella prima parte (Eye Roll) e abbastanza articolata 
nella seconda (induction).  

Primo test: la sua versione minimalista consiste nel primo test (item A) della scala stessa, e 
consiste nel valutare l’ipnotizzabilità di un soggetto in base alla sua capacità di ruotare gli occhi 
verso l’alto, come se volesse guardarsi dentro la testa: «la misura della distanza, o della quantità di 
sclera relativa alla taglia e alla forma dell’occhio, tra il bordo inferiore dell’iride e la palpebra 
inferiore quando il soggetto ha lo sguardo fisso in alto. Non si misura quanta cornea sparisce sotto 
la palpebra superiore, ma piuttosto la quantità di sclera che sale da sotto». In base alla quantità di 
sclera visibile sotto o sopra la linea mediana dell’occhio, il punteggio va da 0 a 4. Più alto il 
punteggio, maggiore è la suscettibilità del soggetto all’ipnosi. 

Secondo test: questo dimostra una scarsa correlazione con la prima (Eye Roll). La 
somministrazione e il punteggio delle due fasi dell’HIP danno una serie di punteggi che 
determinano il profilo del soggetto usando una serie di regole if-then. 

Secondo Spiegel per diventare buoni utilizzatori della scala HIP, bisogna analizzare tra i 50 e i 100 
soggetti. 

Inutile dire che non essendoci strumenti per la misura della “quantità di sclera visibile”, questa 
dipende in ultima istanza dal giudizio della persona che sta effettuando la misurazione. Anche 
seguendo il protocollo, che prevede il posizionamento del misuratore rispetto al soggetto per 
evitare errori di parallasse nella misura, sono del parere che le misurazioni non siano così accurate 
come dovrebbero essere per dare una risposta inoppugnabile. 

  

 

ó ô 
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Capitolo 5 

BARBER – Rigido assertore dello scetticismo in ‘hypnosis’ 

 
« Ogni confutazione dovrebbe essere considerata come un grosso successo; non 
semplicemente un successo dello scienziato che ha confutato la teoria, ma  anche 
quello dello scienziato che ha creato la teoria confutata e che in questo modo ha 
suggerito in prima istanza, anche se solo in modo indiretto, lo esperimento che 
l’avrebbe confutata »  Karl Popper 

 

Il paradigma alternativo  

Barber considera l’ipnosi-stato  (che identifica l’ipnosi con uno stato specifico del sistema nervoso  
- trance) il paradigma tradizionale: ecco perché la sua teoria “alternativa” si chiama così. 
Considerando il fatto che scriveva il termine ‘hypnosis’ tra virgolette, proprio per rimarcare la sua 
contrarietà al termine, possiamo capire quanto distante sia questa teoria da qualunque 
definizione “classica” di ipnosi. 

Molte ricerche di Barber facevano uso di una forte pressione sociale per indurre i soggetti 
sperimentali a riprodurre gli stessi comportamenti riscontrati durante le sperimentazioni di ipnosi. 
Molti hanno contestato i risultati di Barber, in considerazione del fatto che la stessa pressione 
sociale che crea il risultato dell’esperimento può indurre il soggetto sperimentale a raccontare di 
avere sperimentato qualcosa che in effetti non ha sperimento affatto. 

Ed è stato BARBER il più rigido assertore dello scetticismo in ipnosi.  

Il suo approccio è del tipo:  

- INPUT (variabili indipendenti e cioè quelle che precedono il risultato che si vuole ottenere e che 
sono lo stimolo per i risultati da studiare); 
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e del tipo: 

- OUTPUT (variabili dipendenti che sono le variabili conseguenti all’attività dello sperimentatore e 
che rappresentano il comportamento così detto ipnotico); 

e i suoi esperimenti sono diretti ad evidenziare le relazioni funzionali esistenti tra i due tipi di 
variabili, tenendo conto anche delle variabili intermedie derivate dagli attributi personali ed 
interpersonali dell’ipnotista e del soggetto. 

Con impegno costante concettuale e sperimentale Barber ha mostrato con centinaia di 
esperimenti come il concettualizzare uno stato ipnotico come differente dalla veglia sia del tutto 
inutile. Con un ragionamento circolare lo stato ipnotico viene oggi dedotto dalla presenza di taluni 
fenomeni e la presenza di questi viene poi attribuita causalmente alla esistenza di uno stato 
ipnotico. Barber asserisce che l’esistenza di uno stato ipnotico come stato di coscienza andrebbe 
provato obiettivamente. Le teorie dello stato ipnotico possono spiegare qualunque risultato 
sperimentale e pertanto non possono essere provate né possono essere falsificabili e quindi come 
tali, a detta di Popper, non sono scientifiche. 

Barber ha dimostrato sperimentalmente che i fenomeni ascrivibili alla trance sono producibili 
anche senza induzione: a volte semplicemente motivando al compito (es. dire al soggetto che si 
sta mettendo alla prova la sua immaginazione) ovvero le istruzioni motivanti al compito possono 
suscitare un livello elevato di responsività alle suggestioni-test. 

Recentemente ha fornito un nuovo importante contributo  che conferma la sua opinione di 
ritenere inutile la concettualizzazione di uno stato specifico dell’ipnosi ed indica notevoli 
prospettive applicabili in senso clinico. 

Esperimento: 

- 66 soggetti – 65 donne e 1 uomo – tutti studenti  infermieri frequentanti un corso di psichiatria 

- venne chiesto loro di partecipare ad un esperimento sull’immaginazione in cui sarebbero stati 
sottoposti a tests in piccoli gruppi e misurati secondo la Scala di Immaginazione Creativa 

- furono assegnati a caso ad uno dei 3 trattamenti sperimentali ciascuno relativo a 10 tests 
standardizzati: 

1. induzione ipnotica (con 22 soggetti per ogni trattamento suddivisi in gruppi da 4 a 7) 

2. il pensare con (secondo le istruzioni in modo immaginativo) 

3. gruppo di controllo. 

Barber, quale misurazione del test usò la “Scala di immaginazione creativa” che misura le risposte 
ai seguenti 10  tests (tra parentesi le suggestioni impartite nello specifico di questo esperimento):  

1. pesantezza del braccio (braccio sinistro teso orizzontalmente con il palmo della mano verso 
l’alto; suggestione di sorreggere tre pesanti dizionari) 
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2. levitazione della mano (braccio destro orizzontale con il palmo della mano verso il basso; 
suggestione che una corrente d’acqua spinge la mano verso l’altro in superficie) 

3. anestesia del dito (mano sul grembo col palmo verso l’alto; immaginare che è stata 
iniettata vicino al mignolo della novocaina procurando una sensazione di anestesia) 

4. allucinazione di bere acqua (acqua fresca di montagna) 

5. allucinazione olfattiva e gustativa (immaginare di annusare ed assaporare un’arancia) 

6. allucinazione di udire della musica (ricordare quando ascoltava una bella musica 
risperimentando quella sensazione) 

7. allucinazione di temperatura (le mani sul grembo con i palmi verso il basso, immaginando 
che un forte sole splende sulla mano destra provocando sensazione di caldo) 

8. distorsione temporale (immaginare che il tempo rallenta) 

9. regressione di età (suggerito di ricreare le sensazioni di quando era bambino alla scuola 
elementare) 

10. rilassamento mente-corpo (immaginare di essere sdraiato su una spiaggia sotto il sole ed 
essere rilassato) 

Tale scala si può usare con individui o gruppi con o senza precedente procedimento di induzione. I 
tests sono articolati senza schemi fissi e proposti con frasi per guidare i soggetti ad immaginare le 
cose descritte. 

Barber scelse questa scala perché: 

ü le altre sono state create per essere usate dopo un’induzione e sono inappropriate con soggetti 
di controllo 

ü in questa è presente l’aspettativa dei soggetti, quando la situazione è stata definita come 
ipnosi, e che perciò non valgono con soggetti non-ipnotici o di controllo. 

 

Come vennero svolti i trattamenti: 

a) trattamento 1 - “pensare con” 

ai 22 soggetti vennero date istruzioni di pensare ai temi suggeriti e darne  una dimostrazione; lo 
sperimentatore disse “ora vi darò una serie di tests in cui dovrete mettere a fuoco il vostro 
modo di pensare ed usare la vostra immaginazione creativamente. Se vi chiedo di sentirvi come 
quando state guardando la televisione, potete rispondere  

- non facendo niente perché pensate “è ridicolo, qui non c’è televisione” 

- non facendo niente perché vi aspettate di veder apparire una televisione 
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- suggestionarvi richiamando alla mente il ricordo di un programma televisivo visto e ri-
vederlo di nuovo mentalmente 

lo sperimentatore mostrò poi come un pendolo da tenere tra le dita possa muoversi o non 
muoversi a seconda del pensiero che si fa sul suo movimento e secondo le tre modalità di cui al 
ricordo del televisore (lo ricordo, non lo ricordo perché assurdo, non lo ricordo perché aspetto) 
dopodiché disse ai soggetti che gli sarebbe piaciuto se avessero risposto al meglio della loro 
abilità; subito dopo venne risomministrato il test con una voce registrata dello sperimentatore. 
Il gruppo venne valutato sulla Scala dell’Immaginazione Creativa.   

b) trattamento 2 - “gruppo di controllo” 

22 soggetti furono sottoposti alla scala di immaginazione creativa dopo che era stato detto loro 
che in questo esperimento dovevano immaginare le cose suggerite col massimo della loro 
abilità. Il gruppo venne valutato sulla Scala dell’Immaginazione Creativa   

c) trattamento 3 - “induzione” 

l’induzione era standard, registrata e durava 11 minuti; aspetti caratteristici sono: 

- le istruzioni sono motivanti: “se fai molta attenzione a ciò che ti dico e segui ciò che ti 
racconto puoi facilmente imparare a cadere in trance; quello che ti chiedo è la tua 
cooperazione ed il tuo interesse” 

- suggestioni di fissazione, di pesantezza e chiusura dell’occhio 

- suggestioni ripetute di rilassamento muscolare, respiro regolare e profondo, intorpidimento 
e sonno 

- suggestione di essere in uno stato di profonda ipnosi in cui si possono avere interessanti 
esperienze fuori dal comune 

Il gruppo venne valutato sulla Scala dell’Immaginazione Creativa.   

Venne poi dato ai soggetti un questionario dove scrivere le proprie esperienze ed il punteggio 
che si auto-assegnavano per ognuno dei 10 tests. 

Risultati: 

ü la teoria cognitivo-comportamentale postulava che il “pensare con” sarebbe stato più 
efficace della tradizionale induzione 

ü la teoria tradizionale postulava che sarebbero stati più rispondenti i soggetti sottoposti ad 
induzione 

ü il “pensare con” era più efficace nell’accrescere la responsività ai tests sulla Scala di 
Immaginazione Creativa sia rispetto al livello basale (gruppo di controllo) sia alla tradizionale 
induzione. 
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CRONOLOGIA storico-culturale 

 
 ORIGINI STORICHE 
1766 MESMER (1734 – 1815) 

magnetismo animale dell’ipnotista 
 De Chastenet,  Marchese di PUYSéGUR  (1751 – 1825) 

sonnambulismo artificiale 
1813 Abbate FARIA (1755 – 1819) 

né fluido né volontà ma sonno lucido (sonnambulismo) 
1841 BRAID (1795 – 1860) 

conia le parole ipnosi, ipnotismo – uso di manovre artificiali (es. fissazione punto 
luminoso) e del  monodeismo 

1880 Nasce la Scuola di Nancy -  Teoria della suggestionabilità: è immaginazione 
LIEBEAULT (1832 – 1905) Scala per la profondità della trance  
BERNHEIM (1840 – 1919) 

1887 CHARCOT  1825 – 1893 –  ritorno al magnetismo,  metalloscopia (calamita sul male), 
ipnosi = isteria e ipnosi = nevrosi 

 JANET  1859 – 1947 – seconda coscienza dissociata in sostituzione della primaria 
coscienza normale 

 FASE SPERIMENTALE E IPNOSI CONTEMPORANEA 
1892 BMA - BRITISH  MEDICAL  ASSOCIATION    

- Approva ufficialmente l’uso terapeutico dell’ipnosi  
- Rigetta il magnetismo animale 

 HULL Clark - Università di Yale 
Inizio attività sperimentale 
Importanza al potere dell’ipnotista 

1920 HADFIELD  
- cura con l’ipnosi traumi di guerra  
- nasce la  ipnoanalisi (sviluppata nel 1948 da WOLBERG) 

1922 ERICKSON partecipa alla conferenza di Hull  
- importanza al potere dell’ipnotizzato 

1923 PAVLOV – 1849 – 1936 
Sonno parziale condizionato (Inibizione corticale  e punti corticali sentinella) 

1924 COUE’ 1857 – 1926 
Autosuggestione (suggestione sulla immaginazione e no sulla volontà) 

1925 BENUSSI 1878 – 1927 
Riconoscimento mondiale della suggestione ed ipnosi quali strumenti del pensiero 

1927 FREUD - Convegno annuale della BRITISH  MEDICAL  ASSOCIATION    
- seppellisce l’ipnosi 

1933 HALL apre la nuova era della sperimentazione in laboratorio 
1944 KUBIE e MARGOLIN processo dove spariscono i canali di comunicazione con 

l’ambiente esterno  
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1948 Nasce la American  Society for Clinical & Experimental Hypnosis,  società americana 
per l’ipnosi sperimentale 

1951 Nasce la THE NATIONAL GUILD OF HYPNOTISTS  
1951 GINDES - Ipnosintesi  
1953 WEITZENHOFFER ipersuggestionabilità  indotta da stimoli esterni 
1955 La BRITISH  MEDICAL  ASSOCIATION    riconosce  l’ipnosi come valido metodo 

terapeutico 
1956 ARONS -  AAEH  - scala di suggestionabilità ipnotica 
1957 
 

- HILGARD e WEITZENHOFFER fondano e creano il Laboratorio  presso la università 
di Stanford per lo studio sulla suscettibilità ipnotica 

1959 HILGARD e WEITZENHOFFER  
prima e seconda stesura di: 
- SHSS Stanford Hypnotic Susceptibility Scales -  Form A, B, C 
- SPSHS Stanford Profile Scales of Hypnotic Susceptibility -  Form I,e II 

1958 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION - riabilita l’ipnosi 
1958 Nasce l’AMISI Società Italiana per lo Studio dell’Ipnosi 
1958 PLATONOV - Suggestione come riflesso condizionato (da Pavlov) 
 ORNE (1927-2000) - Tenta di definire i parametri a dimostrazione che ipnosi è uno 

stato del S.N. 
1959 GIL e BRENMAN - ipnosi come regressione dell’Io  
1960 WOLBERG - l’ipnosi come un inibizione dei centri corticali più elevati 
1965 HILGARD - suscettibilità  ipnotica 
1985 EVANS – studio sull’effetto placebo 
1985 HALL e CRASILNECK dimostrano che nell’ipnosi l’inibizione corticale diffusa (di Pavlov) 

è in realtà parziale rispetto al sonno 
1987 ROSSI – amplifica lo studio sul placebo di Evans 
1987 UDOLF  test su sonno e ipnosi: sono diversi 
 ERICKSON (1901 – 1980) 

Induzioni naturalistiche per depotenziare gli schemi limitanti del paziente.  
 

 ERIK HOFFMANN – crea la mappa EEG degli stati modificati di coscienza 
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XVIII Congresso dell’HIS Roma -  Università La Sapienza - Settembre 2009 

“Ipnosi e Neuroscienze: implicazioni cliniche dei nuovi paradigmi mente-corpo” 

http://www.hypnosis.it/Scientific_Program.html 

 

Al Convegno hanno partecipato i più grandi esperti mondiali dell’ipnosi clinica e sperimentale. 

Durante il Congresso sono stati premiati per  il loro impegno mondiale: 

Karen OLNESS riceve la Benjamin Franklin Gold Medal, la massima onorificenza della HIS, che viene 
attribuita ai membri che più si distinguono per il loro impegno nel promuovere a livello mondiale l’ipnosi 
clinica e sperimentale.  

Albrecht SCHMIERER riceve il Premio Kay F. Thompson Award for Clinical Excellence in Dentistry. 

Giuseppe DE BENEDITTIS riceve l’Ernest R. Hilgard Award for Scientific Excellence, massimo riconoscimento 
nell’ambito della Ricerca sull’ipnosi.  

Inoltre Camillo Loriedo, professore di Psichiatria de La Sapienza, è stato eletto nuovo Presidente della 
International Society of Hypnosis, importante riconoscimento anche per la nostra comunità scientifica e 
accademica. 

 

  Michael  YAPKO (USA) 

 

http://www.hypnosis.it/Scientific_Program.html
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             Guglielmo GULOTTA  (ITALIA)                                Jeffrey ZEIG (USA) 

 

   
Eva BANYAI (Ungheria) 
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                     Camillo LORIEDO   (TALIA)                                          Peter BLOOM (USA) 

 

 

Karen OLNESS e Daniel KOHEN  

(i più autorevoli esperti mondiali di ipnosi in ambito pediatrico) 
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