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BREVI CENNI SULL’IPNOSI E LA PSICOTERAPIA DI  

MILTON ERICKSON 

 
“La commovente descrizione delle lotte sostenute per imparare ad avere ragione delle sue infermità richiama alla 

mente l’archetipo del medico ferito che impara a curare gli altri curando se stesso”  

 Ernest Lawrence Rossi in Opere vol. 1 di Milton H. Erickson ed. Astrolabio 

 

Questo scritto non ha nessuna pretesa esaustiva, tantomeno scientifica, essendo solo 
un’infarinatura delle sconfinate intuizioni di una delle figure più importanti 
dell’Ipnosi, della Medicina, della Psichiatria e della Psicoterapia del ‘900. L’unica 
ambizione e speranza di chi sta scrivendo è che questo piccolo scritto possa fungere 
da stimolo alle persone interessate per ulteriori approfondimenti. Milton Hyland 
Erickson è stato uno degli ipnoterapisti più geniali ed originali di tutti i tempi, 
nonché un medico, uno psichiatra ed uno psicoterapeuta, innovatore e sperimentatore 
instancabile. Nato in una cittadina del Nevada negli Usa nel 1901 Milton Erickson 
fin da bambino ha sofferto di problemi neurologici, amusia o sordità tonale ossia 
incapacità di comprendere la musica, dislessia e di daltonismo, inoltre ha sofferto di 
allergie varie e si è ammalato due volte di poliomielite. La prima volta da ragazzo nel 
1919 e la seconda volta da adulto all’inizio degli anni ’50, questa malattia gli ha 
lasciato un'ulteriore disabilità fisica: un'aritmia cardiaca e l'atonia muscolare. Ed è 
proprio questa necessità di superare questi disagi a costituire il punto centrale di tutta 
l’Opera Ipnotica, Medica, Psichiatrica e Psicoterapeutica di Milton Erickson, in altre 
parole egli imparando a guarire prima sé stesso, ha appreso come guarire gli altri. 
Come dice Ernest Lawrence Rossi allievo e collaboratore dello stesso Erickson: “La 
commovente descrizione delle lotte sostenute per imparare ad avere ragione delle sue 
infermità richiama alla mente l’archetipo del medico ferito che impara a curare gli 
altri curando se stesso”. Milton Erickson ha avuto una vita intensa, sia come uomo 
con due matrimoni ed otto figli che anche e soprattutto come ipnoterapista, psichiatra 
e psicoterapeuta. Mi piace inoltre ricordare le sue imprese sportive da scalatore di 
montagne con l’ausilio di stampelle e le traversate in canoa in solitario di fiumi e 
laghi. E’ morto a 79 anni a Phoenix in Arizona nel 1980. Il punto da cui bisogna 
partire per comprendere il metodo ideato da Erickson sono gli esperimenti che 
conduceva su se stesso per auto-indursi stati ipnotici in grado di apportare 
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cambiamenti percettivi, fisici e sul proprio comportamento. In pratica questi primi 
esperimenti fatti su stesso, attraverso i propri ricordi e i propri stati alterati di 
coscienza, convinsero ben presto Erickson della relatività dell’esperienza dell’essere 
umano, ma questo sconforto creò in lui un atteggiamento di meraviglia e non di 
rassegnazione. Le difficoltà che aveva gli facevano “affinare i sensi” e gli 
permettevano di comprendere subito le difficoltà di chi aveva un disagio e si 
rivolgeva a lui. Erickson era convinto che attraverso l’autoipnosi e la trance la 
persona poteva attivare e modificare i propri schemi psicologici e motori. La più 
grande difficoltà nell’induzione dell’autoipnosi o della trance è la coscienza stessa. 
Infatti la coscienza può solo predisporre all’autoipnosi ma non può controllare 
l’inconscio, per questo Erickson consigliava di preparasi a sperimentare la trance con 
un rilassamento e poi lasciandosi guidare dall’inconscio. Solo nel momento in cui la 
mente conscia si accorge che è stato raggiunto uno stato alterato, in quel momento, 
può decidere se rafforzarlo o modificarlo, ed è così che si apprende uno schema 
nuovo di percezione, di movimento o di comportamento. Ragion per cui è necessario 
apprendere queste tecniche con persone qualificate. L’unico ostacolo è la paura che 
alberga in ognuno di noi. Il problema che si pone Erickson è come aiutare le persone 
a prendere contatto con la propria interiorità, cioè con i propri apprendimenti e le 
proprie capacità esperienziali che poi sarebbero il materiale grezzo su cui poter 
lavorare durante l’ipnosi. Secondo l’approccio Ericksoniano perdono importanza tutti 
gli orpelli esterni usati dagli altri specialisti come ad esempio la sfera di cristallo o il 
ticchettio del metronomo o formule verbali ripetute per indurre lo stato di trance. 
Tutte le varie tecniche ideate da Erickson si basano sul fatto che è lo stesso 
ipnoterapista a dover comprendere le percezioni e la visione del mondo interno del 
paziente. Infatti consiglia agli ipnoterapisti di apprendere ad osservare ed a 
comprendere sia il comportamento verbale che non verbale degli stessi pazienti. Parla 
di comprensione e di perizia quali capacità da affinare per tutti coloro che hanno 
intenzione di indurre uno stato di trance e di curare tramite l’ipnosi. Ma resta fermo 
sul fatto che l’ipnoterapista  offre solo la possibilità al paziente di entrare in trance ma 
a quest’ultimo compete il vero e proprio lavoro da fare durante l’ipnosi: imparare ad 
apprendere durante lo stato di trance. In genere indurre uno stato di trance 
soddisfacente durante un’ipnosi è molto difficile, non tanto durante un induzione di 
una trance leggera quanto piuttosto nell’induzione di un’ipnosi profonda. Questa 
difficoltà è causata dal fatto che l’ipnosi si basa su rapporti fra le persone, nel caso 
specifico sul rapporto fra colui che ipnotizza e soggetto ipnotizzato, dall’enorme 
diversità di personalità di ogni essere umano e dal momento e dalla situazione in cui 
avviene appunto l’ipnosi. Per stabilire la profondità di un ipnosi bisogna considerare 
sia le risposte medie che anche e soprattutto le risposte individuali peculiari di quella 
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data persona sotto ipnosi. La base di tutte le diverse tecniche ipnotiche è la 
consapevolezza della variabilità del comportamento umano. La cosa su cui bisogna 
insistere è la realtà intrapsichica delle persone. E’ importante anche comprendere che 
in un’ipnosi è fondamentale il tempo, oltre che chiaramente i bisogni individuali. Ne 
risulta che in realtà non può essere codificata una metodologia standard per 
l’induzione dello stato di trance e per l’ipnosi in generale, essendo entrambe frutto di 
molteplici variabili. Quindi per quanto controllata possa essere una induzione alla 
trance, ci saranno sempre fenomeni ipnotici e reazioni psicologiche che non potranno 
mai essere controllati e tantomeno codificati in una tecnica standard. Secondo 
Erickson, fatta salva l’enorme diversità dei fenomeni ipnotici e delle conseguenti 
reazioni psicologiche, uno stato di ipnosi profonda è un livello di ipnosi in grado di 
permettere al soggetto di funzionare in modo adeguato ed in maniera diretta ad un 
livello di consapevolezza inconscio, senza che la mente cosciente interferisca. La 
persona che si trova in uno stato di ipnosi profonda funziona in base alle sue 
competenze inconsce e cioè in base a come è fatto, usando le parole dello stesso 
Erickson: “La realtà della trance profonda deve necessariamente accordarsi coi 
bisogni fondamentali e con la struttura della personalità totale”. Durante un’ipnosi 
non bisogna mai dimenticare che si ha a che fare con una persona e che quindi 
bisogna rispettarla, anche perché senza questo riguardo alla persona l’ipnosi non ha 
effetti terapeutici. Per convenzione gli stati di trance profonda si suddividono in: 
trance sonnambuliche e trance stuporose. Le trance sonnambuliche sono quelle in 
cui il soggetto è apparentemente sveglio e funziona bene, senza che vi sia differenza 
fra il comportamento da ipnotizzato rispetto a quello da non ipnotizzato. Mentre in 
una trance stuporosa c’è una specie di ritardo psicologico e fisiologico nel 
comportamento, cioè mancano la spontaneità e l’iniziativa tipici della trance 
sonnambulica. Bisogna distinguere fra l’induzione alla trance e l’utilizzo della trance, 
questa distinzione deve essere chiara sia per l’ipnoterapista che per il soggetto 
ipnotizzato, altrimenti si ingenerano risposte di induzione parziali ed incomplete. Vi 
deve essere anche una chiara distinzione tra il comportamento di trance e quello 
ordinario, quotidiano. Per assicurarsi la piena collaborazione del soggetto ipnotizzato 
tutti i procedimenti rivolti all’induzione in trance dovranno essere orientati al 
soggetto ed ai suoi bisogni, infatti parafrasando lo stesso Erickson “Il lavoro ipnotico 
dovrà essere adattato al soggetto, non il soggetto al lavoro”. Bisogna sempre 
proteggere il soggetto che decide di sottoporsi ad ipnosi, dato che è una persona con i 
suoi diritti e i suoi fatti intimi e che durante una trance profonda è in una condizione 
di vulnerabilità. Come afferma lo stesso Erickson: “in ogni lavoro ipnotico si deve 
prestare molta attenzione alla completa protezione dell’io del soggetto soddisfacendo 
prontamente i suoi bisogni come individuo”. Una trance profonda è un fenomeno 
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intrapsichico e il ruolo dell’ipnotizzatore è solo quello di creare una situazione 
favorevole affinché lo stato di trance accada. Bisogna sempre ricordarsi che ogni 
progresso nell’induzione alla trance è sempre legato a dei progressi che il soggetto sta 
compiendo da solo. Fra le varie tecniche ideate da Milton Erickson per indurre uno 
stato di trance profonda ricordiamo la tecnica di confusione, che sarebbe la 
presentazione di tutta una serie di suggestioni contraddittorie, discordanti e diverse le 
une dalle altre e che chiedono al soggetto un continuo spostamento di attenzione fino 
ad indurlo ad uno stato di amnesia generale e conseguente regressione a modelli di 
comportamento precedenti. In pratica la tecnica di confusione è una tecnica verbale 
basata su giochi di parole, su una voluta confusione dei tempi verbali, 
sull’inserimento nel discorso di elementi che non c’entrano niente, sull’uso di errori 
logici, che creano appunto confusione, distrazione e anche la voglia di comprendere il 
senso di ciò che il soggetto da ipnotizzare sta ascoltando. Come esempio Erickson 
cita diversi giochi di parole e diversi resoconti clinici fra cui mi piace ricordare: 
“Quel passerotto è volato veramente verso destra, poi tutto ad un tratto è volato 
veramente verso sinistra, e poi su in alto, e non so proprio cosa sia successo dopo”. 
L’obbiettivo della tecnica di confusione è provocare confusione e perplessità che 
generano nel soggetto una voglia di qualcosa che sia facilmente comprensibile, per 
poi progressivamente aggiungere  delle altre comunicazioni illogiche, di modo da 
indurre uno stato di trance nel soggetto. Poi c’è la tecnica della ripetizione, che 
consiste nel trovare un comportamento che prometta un buono sviluppo e poi far fare 
delle prove al soggetto per ripeterla infine nella realtà. Ossia fare ripetere ad un 
soggetto in trance un sogno o una fantasia, cambiando lo scenario del sogno o della 
fantasia. In questo caso conviene sempre “lavorare” con sogni o fantasie positive e 
non con sogni o fantasie negative tipo incubi. Un altro metodo per indurre uno stato 
di trance profonda è la tecnica della dissociazione multipla, che consiste 
nell’induzione di allucinazioni visive multiple in cui vengono visualizzate cose 
diverse ma attinenti fra loro. In pratica vengono usati in modo ripetitivo fenomeni di 
dissociazione dovuti a suggestione in grado di favorire un momento psicologico in 
cui il soggetto cede più facilmente alla trance. Poi ci sono le cosiddette tecniche post-
ipnotiche che consistono nell’introduzione da parte dell’ipnoterapista in maniera 
discreta di suggestioni post-ipnotiche in grado di favorire la trance successiva. Le 
tecniche naturali dell’ipnosi sono quelle situazioni in cui l’ipnoterapista accetta 
senza tentare di modificarla appunto la situazione ipnotica. Queste tecniche naturali 
risultano molto utili poiché il comportamento del soggetto diventa parte attiva 
dell’intero processo di induzione alla trance. In pratica l’uso del comportamento e dei 
bisogni del soggetto in una situazione di induzione di trance e l’adattamento delle 
tecniche ipnoterapeutiche al soggetto producono effetti terapeutici più rapidi ed 
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efficaci. Le tecniche di utilizzazione sono procedimenti in cui è l’ipnotizzatore ad 
accettare il comportamento che il paziente presenta ed a collaborare con lui. In altre 
parole sono tecniche basate sulla dimostrazione al paziente che egli è completamente 
accettabile e che lo psicoterapeuta può trattarlo efficacemente nonostante il suo 
comportamento. Queste tecniche si adattano ai bisogni attuali dei pazienti usando 
come parte fondamentale del processo di induzione appunto quel comportamento da 
cui il paziente è dominato. Fra le tecniche di utilizzazione annoveriamo anche quella 
che utilizza il comportamento interno del paziente al posto del comportamento 
manifesto, cioè l’induzione alla trance viene indotta usando concetti e pensieri dello 
stesso paziente. Una tecnica molto efficace fra le varie tecniche di utilizzazione è 
quella che prevede l’utilizzo di esperienze ipnotiche precedenti, in pratica il semplice 
fatto di far accomodare il paziente e fargli raccontare le sue esperienze ipnotiche fatte 
prima di quel momento è di per se in grado di indurre una trance. Tutte le svariate 
tecniche di utilizzazione ideate da Milton Erickson hanno in comune l’utilizzazione 
degli atteggiamenti, dei pensieri, dei sentimenti e dei comportamenti dei pazienti per 
indurre lo stato di trance.  Le tecniche ipnotiche hanno valore solo se stimolano 
risposte e comportamenti nel soggetto. Ad esempio la tecnica della visualizzazione, 
che consiste nell’evocare immagini visive collegate ad apprendimenti esperienziali in 
modo da raggiungere uno stato di trance, funziona solo se è rivolta al soggetto. 
Durante un processo ipnotico bisogna sempre rispondere ai bisogni del soggetto, 
dopo di che lo si invita a focalizzare la propria attenzione sui processi interiori del 
suo funzionamento mentale, usando il suo stesso modo di presentare il problema. 
Milton Erickson specialmente con pazienti molto resistenti, poco collaborativi o 
diffidenti usava alcune tecniche specifiche come ad esempio rivolgersi alla loro  
mente inconscia in modo da creare una situazione che facilitava di fatto la trance. 
Praticamente aveva constatato in lunghi anni di esperimenti e di ipnosi che 
rivolgendosi alla parte inconscia creava si un doppio legame ma di fatto questo 
facilitava il paziente nell’entrata nello stato di trance. Un’altra tecnica valida per 
soggetti particolarmente resistenti, diffidenti e poco collaborativi è la  tecnica il mio 
amico John, che consiste nel mimare un’induzione di una trance ad un ipotetico 
amico, appunto il mio amico John, non presente durante l’ipnosi col paziente 
resistente presente. Mentre si sta inducendo una trance a questo amico immaginario 
succede che il soggetto resistente, diffidente o poco collaborativo cada in trance. 
Fondamentale nell’ipnosi è il ritmo della respirazione dell’ipnoterapista ed in 
particolare la capacità di cambiare il proprio ritmo della respirazione. Un’azione 
post-ipnotica è un azione compiuta dall’ipnotizzato al risveglio da una trance come 
risposta alle suggestioni impartite durante la trance. L’esecuzione di quest’azione è 
priva di una consapevolezza cosciente delle sue motivazioni. Una delle caratteristiche 
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più importanti di un’azione post-ipnotica, o meglio di una risposta post-ipnotica, 
consiste nello sviluppo spontaneo di una breve trance come parte integrante 
dell’azione post-ipnotica. In altre parole il soggetto subito dopo aver compiuto questa 
azione cade in una trance spontanea di breve durata. Una trance post-ipnotica 
spontanea si genera quando comincia un’azione post-ipnotica ed in genere è di breve 
durata, anche se a volte si può manifestare in maniera multipla, cioè formata da 
diverse trance post-ipnotiche di brevissima durata. Ogni variazione nella forma e 
nella durata di una trance post-ipnotica spontanea è collegata alle peculiarità del 
soggetto ipnotizzato. Da un’azione post-ipnotica si possono sviluppare anche tutta 
una serie di manifestazioni post-ipnotiche specifiche, che in genere sono sempre le 
stesse pur variando in durata ed in base al soggetto. Le manifestazioni post-ipnotiche 
specifiche sono: una breve pausa nelle attività del soggetto, un’espressione di 
distacco e di distrazione del viso, un’espressione vitrea delle pupille, catalessi, fissità, 
restringimento dell’attenzione e perdita di contatto con l’ambiente esterno. Per lo 
sviluppo di una trance post-ipnotica spontanea è utile effettuare all’inizio dell’azione 
post-ipnotica qualche interferenza che conduce o ad un immediato arresto del 
comportamento del soggetto o ad un prolungamento della trance post-ipnotica, in 
modo da provocare direttamente dei fenomeni ipnotici tipici della trance ipnotica 
indotta. Anche se passano anni tra una suggestione post-ipnotica e la sua esecuzione, 
questo trascorrere del tempo non influenza lo sviluppo di una trance post-ipnotica 
spontanea. Una trance post-ipnotica spontanea è una conseguenza della suggestione 
post-ipnotica specifica, quindi una trance post-ipnotica spontanea può essere un utile 
strumento terapeutico dato che ovvia alle difficoltà di induzione della trance. 
Un’azione post-ipnotica e la conseguente trance post-ipnotica spontanea sono 
fenomeni dissociativi dato che pur comparendo nell’attività cosciente non vengono 
integrate nella coscienza. Si deve a Erickson l’intuizione dell’effetto terapeutico del 
doppio legame quando viene impiegato a vantaggio di un’altra persona. Un doppio 
legame è l’illusoria libertà di scelta fra due alternative che pur non essendo desiderate 
dal paziente lo stesso lo fanno stare bene. Quindi l’uso del doppio legame in ipnosi è 
molto terapeutico. I problemi in cui si dibatte il paziente sono inerenti ad una sua 
preoccupazione personale immediata e coinvolgente, per cui Erickson da a questa 
grande motivazione del paziente una forma di doppio legame per poi usarlo per il 
cambiamento del comportamento. Accettando la realtà e gli schemi di riferimento del 
paziente, l’ipnoterapista crea una forte alleanza con più lati e diversi livelli del 
paziente stesso. Partendo dallo stallo dovuto dalle varie risposte comportamentali in 
conflitto fra di loro, Erickson cerca di favorire l’espressione di queste risposte 
comportamentali che hanno portato il paziente in una situazione di conflitto e di 
conseguenza allo stallo. Aggiungendo delle novità collegate alle motivazioni centrali 
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del paziente in modo da affascinarlo crea in lui una forte curiosità o una 
predisposizione all’accettazione di tutte le suggestioni. Il doppio legame terapeutico 
viene indotto con delle implicazioni che influenzano le scelte del paziente. In genere 
un doppio legame funziona solo se è collegato ai bisogni ed agli schemi di 
comportamento del paziente. Come afferma Ernest Lawrence Rossi: “Guardando 
Erickson offrire una serie di doppi legami e suggestioni, si aveva spesso 
l’impressione di trovarsi di fronte ad un fabbro mentale intento con delicatezza nell’ 
inserire nel chiavistello ora l’una ora l’altra chiave”, fino a trovare la chiave giusta. 
Erickson cerca di connettere il doppio legame e le suggestioni post-ipnotiche sul 
cambiamento del comportamento ad un qualcosa di apparentemente inevitabile per il 
paziente, usando il tempo e ed il comportamento inevitabile del paziente per 
raggiungere la suggestione. Cioè egli lega le sue suggestioni a processi che sono già 
in atto nel paziente. Una caratteristica principale di ogni  doppio legame è che ad un 
livello primario il soggetto pensa di avere libertà di scelta, ma ad un livello 
secondario il suo comportamento è già strutturato senza che egli se ne accorga, in 
altre parole è una libera scelta fra alternative simili con l’accettazione obbligata di 
una delle alternative. Erickson usava per agevolare l’ipnosi e la psicoterapia diversi 
tipi di doppio legame fra cui ricordiamo: il doppio legame temporale basato sull’uso 
del tempo: “Vuoi liberarti di questa abitudine nella settimana in corso o nella 
prossima? Forse preferiresti avere un periodo di tempo più lungo, tipo tre o quattro 
settimane, per esempio?” come diceva lui a volte durante una seduta. Il doppio 
legame ad impostazione inversa, il doppio legame a non siquitur, il doppio legame 
schizogeno rappresentano altri tipi di doppi legami che Erickson usava come 
strumenti in grado di offrire al paziente delle possibilità di cambiamento. 
Parafrasando Erickson: “Se un doppio legame non va bene, se ne prova un altro e un 
altro ancora sino a quando non si trova  la chiave giusta”. L’utilità terapeutica di un 
doppio legame è limitata alle situazioni con meta livello positivo, infatti è 
chiaramente antiterapeutico mettere un paziente in una situazione con meta-livello 
competitivo o negativo. Quindi la libertà di scelta al primo livello e la presenza del 
meta-livello positivo costituiscono le basi etiche per l’utilizzo del doppio legame in 
terapia.  Erickson dopo aver fatto fissare l’attenzione del paziente con domande 
generali sul proprio problema introduce diversi metodi per depotenziare alcuni 
atteggiamenti coscienti in modo da poter a loro volta depotenziare alcuni aspetti delle 
sue limitazioni. Come dice lo stesso Erickson: “Il depotenziamento delle limitazioni 
degli usuali schemi di consapevolezza dell’individuo ci da quindi la possibilità di 
sviluppare in lui nuove combinazioni di associazioni e capacità mentali per una 
creativa risoluzione del problema”. Secondo l’approccio Ericksoniano dopo la 
fissazione dell’attenzione ed il depotenziamento degli usuali schemi di riferimento 
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del soggetto ha luogo in lui una ricerca inconscia di nuove associazioni. Tutto questo 
processo accade normalmente anche nella vita quotidiana quando a volte ritorniamo a 
casa dopo una giornata di lavoro e chiudiamo gli occhi restando immobili 
analizziamo i nostri processi inconsci, per cui usando le parole dello stesso Erickson: 
“L’esperienze della trance e l’ipnoterapia non sono che l’estensione e l’utilizzazione 
di questi normali processi psicodinamici”.  Una suggestione indiretta è una 
suggestione che attiva i processi inconsci e favorisce una risposta ipnotica. Esistono 
diverse  forme indirette di suggestione. La messa a fuoco indiretta delle associazioni 
che consiste nel introduzione di un argomento in modo indiretto, ad esempio parlare 
della madre dell’ipnotizzatore induce il paziente a parlare della propria madre. Poi ci 
sono i truismi che utilizzano i processi ideomotori  e il tempo che sono 
un’enunciazione di un comportamento che il paziente ha già sperimentato tante volte 
e che non può negare, ad esempio: “Il tuo disturbo sparirà quando il tuo sistema sarà 
pronto a sbarazzarsene”. Poi abbiamo le domande che mettono a fuoco, 
suggestionano e rinforzano, che riescono ad ottenere risposte dall’inconscio del 
paziente. Fra le suggestioni indirette c’è anche l’implicazione, ad esempio dire al 
paziente che lui sta entrando in trance per scoprire un sacco di cose che può farne 
molte di più di quante egli ne sogna. L’importante è comprendere che l’ipnotizzatore 
dà soltanto uno stimolo al paziente, appunto la frase,, ma l’aspetto ipnotico 
dell’implicazione è creata dallo stesso paziente a livello inconscio. Poi ci sono i 
legami ed i doppi legami terapeutici di cui precedentemente già è stato accennato. 
Un’altra forma di suggestione indiretta sono le cosiddette suggestioni composte, una 
frase formata da due enunciati legati da una “e” congiuntiva di cui il primo è un 
truismo e la seconda è la vera e propria suggestione. Ci sono le suggestioni 
contingenti a reti di associazioni che permettono alle risposte volontarie del soggetto 
di dipendere da una suggestione contingente, usando le parole di Erickson: “I tuoi 
occhi si stancheranno e si chiuderanno da soli mentre continuerai a fissare quel 
punto”. Una direttiva implicita è un tipo di suggestione indiretta formata da 
un’introduzione che fissa un vincolo di tempo, la suggestione implicita ed una 
risposta di feedback, ad esempio: “Non appena il tuo inconscio saprà che può 
tornare facilmente a questo stato costruttivo la prossima volta ti ritroverai sveglio 
rinfrancato e vigile”. Abbiamo anche le suggestioni indeterminate che consentono 
una scelta fra i problemi e le alternative di comportamento disponibili, parafrasando 
l’autore: “ogni persona ha delle capacità che il se non conosce e che possono 
esprimersi in trance”. Fra le suggestioni indirette c’è anche la copertura di tutte le 
possibilità di risposta che sono suggestioni o frasi mirate a mettere a fuoco una 
risposta in una ristretta gamma. In genere fra tutte le suggestioni indirette, quelle che 
coprono la più vasta possibilità di risposta, sono quelle che più accrescono la 
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possibilità di risposta del paziente. La giustapposizione degli opposti si basa sulla 
polarità del funzionamento neurologico, parafrasando Erickson: “Puoi dimenticarti 
di ricordare o ricordarti di dimenticare”. Oltre a queste citate fin’ora Erickson usava 
diverse altre forme di suggestione indiretta fra cu ricordiamo: la dissociazione, lo 
shock, la sorpresa, le osservazioni parziali e le frasi in sospeso, la comunicazione a 
più livelli tramite giochi di parole, la pantomima, la tipologia e la modulazione 
della voce ed altre. Le suggestioni indirette sono utili per aggirare i limiti e gli schemi 
fissi del paziente e soprattutto per fare esprimere al meglio le possibilità bloccate 
dello stesso paziente. Erickson pensava ai fenomeni ipnotici come mezzi per la 
guarigione delle persone, in particolare era convinto che fossero le risposte acquisite 
inconsciamente ed i relativi cambiamenti degli schemi di comportamento ad essere il 
materiale grezzo su cui si basava tutto il processo terapeutico dell’ipnosi. Un’ipnosi 
non opera guarigioni miracolose e non è nemmeno un fenomeno paranormale o una 
scoperta di percezioni extra-sensoriali. Il valore di un’ipnosi è nell’utilizzo che se fa, 
infatti è un modo per favorire i processi di risanamento tramite un’evocazione di 
risposte psicologiche e fisiologiche che tendono al benessere del soggetto. Gran parte 
del metodo di Eickson è sempre rivolto a stimolare i processi inconsci affinché 
funzionino in maniera autonoma in modo da poter offrire una risoluzione autonoma 
ai problemi personali del paziente. Non è importante analizzare questi processi 
inconsci stimolati, ma piuttosto è fondamentale utilizzarli per il conseguimento di 
obbiettivi terapeutici. Quindi non è necessario che la suggestione sia diretta e 
soprattutto non bisogna mai pensare all’ipnosi come un procedimento di 
programmazione del paziente secondo il punto di vista del terapeuta. Mi piace 
terminare questo scritto, questi brevi accenni sull’ipnosi e la Psicoterapia di Milton 
Erickson con le sue stesse parole: “Il medico ha il compito di guarire. Non deve né 
criticare né giudicare, ma semplicemente fornire dei servizi che mettano i pazienti in 
grado di vivere la loro vita. Ci si dovrebbe attenere ad un unico principio: il 
benessere del paziente”.  

 

Mariano Lizzadro 
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L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti dalle: “Opere” vol. 1, vol. 2, vol. 3 e vol.4 di Milton Erickson, ed. 
Astrolabio 


