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Perché "Ipnosi Costruttivista" 

Il termine Ipnosi Costruttivista si aggiunge per noi nel momento stesso che 
andiamo a delineare in modo più dettagliato l'origine del fenomeno "Ipnosi" 
partendo dalla prospettiva del Costruttivismo Radicale. 
Dare una spiegazione ad un fenomeno non é il tentativo di "ridurre l'ipnosi ad 
un paradigma scontato della scienza, al contrario per noi é l'occasione di 
andare oltre all'ipotesi interpretativa, avvallata dal percorso della psicoanalisi, 
in cui per troppo tempo si sono confinati i modelli esplicativi della psicologia, 
e rilevare modelli e spiegazioni dalle neuroscienze, dalla filosofia, 
ultimamente erroneamente ed esageratamente allontanata dai confini della 
psicologia, dalla cibernetica. 
Se si parte dal punto di vista per cui "Ogni cosa detta é detta da un 
osservatore"  allora si deve riconsiderare l'idea stessa di realtà. 
Nel caso dell'ipnosi possiamo ipotizzare una modalità costruttiva della realtà 
che va oltre implicando la costruzione di una nuova realtà a cui partecipano 
sia l'ipnotizzatore che l'ipnotizzato, attraverso la trance ipnotica si suggerisce 
un percorso estremamente suggestivo, vissuto da entrambi i soggetti del 
setting ipnotico, che ridefinisce i confini percettivi della realtà stessa. 
Si costruisce un sogno, condiviso durante tutta l'induzione, che diviene 
propositore di una nuova realtà condivisa, per "realtà" sul dizionario si può 
trovare un significato di questo tipo: "tutto ciò che esiste veramente ed è 
documentato dall'esperienza". 
Ora se consideriamo l'ingenuità di tale affermazione e la tautologia implicata, 
questa proposizione ci suggerisce che qualcosa esiste "veramente", si porta 
in causa il concetto di verità e ancora si ricorre all'idea di realtà per riportare 
quello di verità. 
 



Documentare con la propria esperienza la realtà equivale a definire vero ciò 
che i sensi, (l'apparato percettivo), evidenzia; questo fatto, intrinseco a 
qualunque esperienza, é la base di tutto, ogni realtà é tale perché, e 
unicamente perché, viene percepita, così anche lo stato di trance é vero e 
costituisce la contestualizzazione di una ipotetica realtà che va a delinearsi 
nel reciproco consenso dell'induzione. 
La realtà non ha una sua consistenza, ma consta di una descrizione 
apportata da un osservatore, vivere ed esistere é frutto di un atto di 
coscienza, un rendersi conto di esserci, più propriamente la costruzione di 
uno stato mentale, uno dei possibili stati mentali, attorno ai quali andare a 
definire la propria identità. 

Introduzione al nostro modello di lavoro ed alle proposte 

   

Dall'ormai lontano 1985 l'ipnosi é parte integrante del nostro impegno e della 
nostra passione verso la psicologia, essendoci avvicinati all'ipnosi attraverso 
gli studi ed i lavori di Milton Erickson, famoso ipnoterapeuta americano dei 
primi del secolo, colui che ha rivoluzionato il concetto di ipnosi classica 
utilizzando prevalentemente il linguaggio verbale nelle sue induzioni, capirete 
perché sosteniamo che ogni forma di comunicazione é di per sé un induzione 
ipnotica! 

Lo stesso nostro parlarvi é, per effetto della vostra comprensione, un 
suggerirvi una stato mentale in cui comprendere assieme a noi il nostro stato 

mentale! 

"E voglio che tu scelga un momento nel passato in cui eri una bambina piccola 
piccola. E la mia voce ti accompagnerà. E la mia voce si muterà in quelle dei 

tuoi genitori, dei tuoi vicini, dei tuoi amici, dei tuoi compagni di scuola e di 
giochi, dei tuoi maestri. E voglio che ti ritrovi seduta in classe, bambina 

piccolina che si sente felice di qualcosa, qualcosa avvenuto tanto tempo fa, 
qualcosa tanto tempo fa dimenticato." Milton Erickson - La mia voce ti 

accompagnerà. 

Ecco il senso dell'avvicinare gli altri, accompagnare ed accompagnarsi nella 
vita, nel fluire degli eventi che ci possono trovare coinvolti. 
Non é possibile non condizionare o condizionarsi, come non é possibile non 
suggestionare e suggestionarsi, ci si condiziona e ci si suggestiona sempre, 
in modo più o meno intenso, il proprio e il comportamento altrui coinvolgono 
attraverso le sensazioni che una volta elaborate divengono emozioni, non 
esistono persone che non si emozionano perché non esistono persone 
totalmente anestetiche, incapaci di percepire, l'anestesia totale e continua é 
in fondo la morte per come conosciamo da vivi questo evento. 
Tanto vale dunque conoscere il proprio "livello" di condizionamento e 
suggestionabilità, conoscere la suggestione che portiamo in noi ed utilizzarla, 
la suggestione porta in noi la creatività, la fantasia, l'estro, ci fa sognare, ed 
allo stesso tempo suggestionare gli altri é far sognare, é portare a volare con 
la fantasia! 



Vivere é costruire sogni attraverso suggestioni, che possiamo considerare 
sensazioni forti che ci guidano, e provarli, come farli provare, vivere é 
accompagnare ed accompagnarsi nel sogno, il vivere come atto costruttivo 
utilizza l'ipnosi e l'auto-ipnosi continuamente, per questo la vita é intrisa di 
ipnosi auto o etero guidata ed é fondamentale quindi conoscerne dinamiche, 
potenzialità e sviluppi, ecco lo scopo di questo nostro Corso Base di Ipnosi . 
 
 

Approfondimenti di "IPNOSI COSTRUTTIVISTA"  

 

   

L'unica cosa data è il modo di prendere. (Roland Barthes) 

 
L'oggettività è l'illusione che le osservazioni possano essere fatte 
senza l'osservatore.  (Heinz von Foerster) 
 

 E' apparentemente difficile definire l'Ipnosi ma in realtà non si tratta che di un 
terzo stato di coscienza, al pari del sonno e della veglia, caratteristico 
dell'uomo come degli animali. 
Da tempo immemorabile gli uomini utilizzano la lampara per rendere 
catalettici i pesci e poterli catturare facilmente, i serpenti affascinano le loro 
prede fissando su di esse lo sguardo ed alcuni rapaci notturni affascinano gli 
uccelli a becco tenero per poterli catturare. 
Riti magici, suoni ritmati, danze propiziatrici inducono dall'alba dell'umanità gli 
uomini in stato di trance ipnotica per il raggiungimento dei loro obiettivi ed il 
potenziamento delle loro risorse. 
La pubblicità moderna sfrutta ampiamente meccanismi ipnotici e di 
ancoraggio nell'intento di creare mono-idee condizionanti nel consumatore. 
Conoscere e sperimentare la trance è un'esperienza fondamentale per 
difendersi dai persuasori occulti e poter utilizzare al meglio le proprie risorse 
mentali.   
Durante la percezione il fenomeno di trance ipnotica guida la ricerca e la 
consapevolezza a trasformare attivamente l'esperienza in cui ci si trova 
immersi in elementi voluti e sentiti come fossero propri, ciò è reso possibile 
dalla fantastica struttura cosciente del nostro cervello in grado di emulare per 
noi realtà diverse, sogni, fantasie, invenzioni, tutte perfettamente credibili e 
compatibili. 
La trance ipnotica non viene ricevuta passivamente né attraverso i sensi né 
grazie alla comunicazione; viene attivamente costruita dal soggetto 
"cosciente".  
La funzione dell'ipnosi è molteplice, favorendo la suggestione aumenta 
l'empatia, permette una percezione selettiva, favorisce l'esperienza 
limitandone il criticismo, consapevolizza l'aspetto costruttivo del lavoro 
cerebrale.   
L'ipnosi permette l'organizzazione del mondo esperienziale del soggetto 
attraverso il linguaggio verbale, attraverso la voce, con la comunicazione 
corporea, non serve a "scoprire" una realtà oggettiva, bensì permette la 
costruzione di una realtà ontologicamente stabile, come spazio di comune 
unità (comunità). 



 
Cos'è dunque l'Ipnosi Costruttivista? 
 
E' un approccio non convenzionale al problema della trance e dell'ipnosi. 
Parte dall'assunto che la trance, non importa come sia definibile, è nella testa 
della gente, e che il soggetto pensante non ha alternative diverse dal 
costruire quello che lei o lui vivono sulla base delle rispettive esperienze. Ciò 
che facciamo durante la trance costituisce l'unico mondo nel quale 
consciamente o inconsciamente viviamo la fenomenologia ipnotica. Tutti i tipi 
di esperienza della trance sono essenzialmente soggettivi, e sebbene io 
possa trovare ragione di credere che la mia esperienza di trance possa non 
essere diversa dalla vostra, non ho alcuna maniera di sapere se sia la stessa. 
Meditazione ed ermeneutica non fanno eccezione. 
Ciò che qualunque persona riflessiva categorizza come proprio ambiente e 
poi causalmente lo mette in relazione con il comportamento osservato, è 
sempre una parte del dominio di potenziali esperienze di colui che osserva 
(l'esprimersi del potenziale mentale rientra in tali esperienze). Non è mai un 
mondo esterno indipendente. La trance segue le stesse regole che 
stabiliscono, per ogni esperienza soggettiva, uno "stato di realtà". 
Per l'individuo l'universo è reale, sia questo uno stato di realtà condiviso o 
frutto di un atto creativo del tutto personale, ma non è inesorabile a meno che 
non scelga di interpretarlo in quel modo. Ogni esperienza é naturalmente 
influenzabile da un proprio stato di trance, stato di coscienza alternativo alla 
realtà condivisa, quel margine di adattabilità che ci rende diversi sebbene 
uguali. 
 
Quali sono i limiti della critica come limitante mono idea positivista? 
 
Innanzi tutto non ci accorgiamo delle similitudini, degli isomorfismi, non 
cogliamo il parallelismo con la fantasia, la creatività del pensiero possibile, il 
fare come se fosse. 
Utilizziamo solo i linguaggi del cervello sinistro, non ci spingiamo ad 
inventare, rimanendo nella scia del conformismo. 
Non riusciamo ad avere sogni, e non riusciamo a formulare nuove proposte 
utilizzando il nostro potenziale mentale. 
Cominciamo dunque a riflettere sulle analogie che ci sono sfuggite, a 
raccontare quello che le esperienze di trance ci regalano (non quello che già 
sappiamo che è oramai diventato sterile) dipingendo, raccontando, cantando, 
poetando se possibile. Per avere un esperienza alternativa alla vita 
conosciuta e permettere esperienze alternative ad altri, é fondamentale 
portare con se l'esperienza della trance. 
 

 

 

 
 

   

 

 


