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«…imbattevasi in certe svenevolezze amorose, o cartelli di sfida, in molti dei quali 
trovava scritto: La ragione della nissuna ragione che alla mia ragione vien fatta, rende 
sì debole la mia ragione che con ragione mi dolgo della vostra bellezza. E similmente 
allorché leggeva: Gli alti cieli che la divinità vostra vanno divinamente fortificando coi 

loro influssi, vi fanno meritevole del merito che meritatamente attribuito viene alla 
vostra grandezza. Con questi e somiglianti ragionamenti il povero cavaliere usciva del 
senno. Più non dormiva per condursi a penetrarne il significato che lo stesso Aristotele 

non avrebbe mai potuto decifrare…» (Miguel Cervantes, Don Chisciotte, cap. 1). 
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ondata di interesse verso il fenomeno dell’ipnosi che si 

manifestò intorno al 1880 dette alla prima psichiatria dinamica 

l’approvazione da parte degli ambienti universitari soprattutto 

grazie alle teorizzazioni di Jean-Martin Charcot (1825-1893) e Hyppolite 

Bernheim (1840-1919). Se a quest’ultimo possiamo rimproverare di essere 

caduto nell’errore di credere di avere fatto delle scoperte originali, è però 

soprattutto con i suoi studi che la prima parte della storia del magnetismo e 

dell’ipnosi, sempre più dimenticata dal mondo scientifico, venne ad essere 

riscoperta.  

L’
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La nascita della psichiatria dinamica viene individuata nel 1775, in 

corrispondenza con lo scontro fra il medico Franz Anton Mesmer (1734-

1785) e l’esorcista Johann Joseph Gassner (1727-1779), uno dei più famosi 

guaritori di ogni tempo. Rispetto a Gassner, Mesmer proponeva un metodo 

scisso dalla religione e, con ciò, si allinea alla moderna filosofia illuminista, 

evitando così le sempre più diffuse inchieste dovute all’avversione del 

pensiero contemporaneo per i fenomeni di possessione ed esorcismo. Gli 

studi compiuti sui pazienti portarono Mesmer ad elaborare il concetto di 

magnetismo animale, che può essere riassunto attraverso quattro principi 

fondamentali: un sottile fluido fisico riempie l’universo e forma un mezzo di 

connessione tra l’uomo e la terra, i corpi celesti, e anche tra uomo e uomo; 

poiché la malattia ha origine dalla distribuzione non omogenea di tale fluido 

all’interno del corpo umano, la guarigione si ottiene quando viene ristabilito 

l’equilibrio; con l’aiuto di talune tecniche il fluido può essere incanalato e 

immagazzinato e convogliato in altre persone; in questo modo si possono 

provocare nel paziente delle “crisi” e si possono curare le malattie1. 

La scoperta che fece cambiare percorso all’evoluzione del 

magnetismo arrivò proprio da uno dei discepoli più fedeli di Mesmer, il 

marchese di Puységur (1751-1825), che comprese la vanità degli 

insegnamenti di Mesmer relativi al fluido fisico e capì che il vero agente della 

cura era la volontà del magnetizzatore2. In una conferenza tenuta nel 1875 

Puységur affermò che tutta la dottrina del magnetismo animale è contenuta in 

due parole: credere e volere. La notorietà di Puységur contribuì a creare 

all’interno del magnetismo una frattura, che vedeva da un lato gli ortodossi 

che difendevano le crisi e la teoria del fluido e dall’altro i seguaci della nuova 

scuola di pensiero che ponevano al centro dell’interesse il sonnambulismo 

artificiale. 

Fra gli studiosi che introdussero nuovi concetti e metodi per lo studio 

del magnetismo spicca l’abate Farìa (1775-1819) che nel 1819 sottolineò 

come nella magnetizzazione il punto centrale risiedesse nel soggetto 

                         
1 Cfr. Henri F. Ellenberger, La scoperta dell’inconscio. Storia della psichiatria dinamica, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1970, p. 71. 
2 Cfr. ivi, p. 83. 
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magnetizzato. La sua tecnica consisteva nel far sedere il paziente e fargli 

fissare la mano alzata, ed aperta. A questo punto dopo avergli impartito 

l’ordine di dormire suscitava delle visioni e dava delle suggestioni post-

ipnotiche. 

Tuttavia il vero iniziatore dello studio scientifico dell’ipnosi è 

considerato Alexandre  Bertrand (1820-1902), che nel suo Traité du 

sonnambulisme et des différentes modifications qu’il presente del 1823 

affrontò in modo rigoroso i fenomeni del magnetismo animale. Bertrand è 

una figura molto importante anche per François Joseph Noizet (1792-1885) 

che si convinse dell’inconsistenza del fluido magnetico. Tanto Bertrand 

quanto Noizet sottolinearono il fatto che nella mente umana sono presenti 

pensieri e ragionamenti di cui non abbiamo coscienza e che possono venire 

riconosciuti solo per mezzo degli effetti cui essi danno origine3.  

La tecnica di Farìa e Bertrand venne ripresa nel 1843 da un medico di 

Manchester, James Braid (1795-1860), che coniò la parola ipnosi (dal greco 

“hypnos”, sonno). Egli rifiutò la teoria del fluido magnetico e ne propose 

un’altra basata sulla fisiologia del cervello. 

Intanto lo sviluppo della psichiatria dinamica aveva acquistato un’ulteriore 

spinta con il ritorno di interesse per l’ipnotismo, e noti medici universitari 

condussero ricerche, fra di essi il fisiologo C. Richet (1875). Pochi anni dopo 

sorsero in Francia due scuole, quella di Nancy fondata da Ambroise-Auguste 

Liébeault (1823-1904) e quella della Salpetriére, fondata da Jean-Martin 

Charcot (1825-1893), entrambe di fondamentale importanza per la nuova 

psichiatria dinamica. In particolare Liébeault, riprendendo in parte le teorie di 

Noizet e Farìa, sosteneva che il sonno ipnotico differiva da quello normale 

solo perché il primo era indotto per suggestione, facendo concentrare cioè 

l’attenzione sull’idea del sonno. Fissando negli occhi il paziente e suggeren-

dogli che stava provando una crescente sonnolenza, Liébeault, otteneva 

l’ipnosi e a questo punto assicurava il paziente che i suoi sintomi erano 

scomparsi. In questo modo egli interveniva ad esempio su artrite e ulcera 

itterizia. Nel 1882 Liébeault ricevette la visita di Hyppolite Bernheim, il quale 

                         
3 Ivi, p. 88. 
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introdusse gli insegnamenti liebeaultiani nel proprio ospedale universitario e 

che divenne in seguito il vero e proprio caposcuola di Nancy. La corrente dei 

magnetizzatori che operava con la suggestione imperativa come abbiamo 

visto viene seguita storicamente a partire da Farla, attraverso Noizet, fino ad 

arrivare a Liébeault ed alla scuola di Nancy. Tuttavia la suggestione allo stato 

di veglia, già praticata all’inizio del XIX secolo con il nome di 

“affascinazione”, era molto usata in campi affatto diversi da quelli medici: 

l’indurre un soggetto ad eseguire ordini, ad avere delle allucinazioni senza 

prima metterlo nella condizione di sonno, farlo rimanere cioè cosciente degli 

avvenimenti, era molto usuale ad esempio per l’ipnotizzatore teatrale. Uno 

dei più noti, Donato, diede a questo procedimento il nome di fascino. Donato 

lasciava i soggetti coscienti pur togliendo loro ogni dominio e questo 

assomigliava agli stati suggestivi allucinatori ed automatici provocati durante 

la veglia. La fascinazione donatiana si richiama visibilmente a una lunga 

tradizione di dibattiti sul fascino, cioè sul particolare ascendente, per lo più 

negativo, che una persona eserciterebbe su altri individui, animali o cose4. II 

procedimento, come abbiamo detto, al quale Donato dette il nome di fascino 

era ripreso, se pur in maniera più lieve, da Bernheim il quale nel 1884 gli 

diede il nome di «suggestion a l’état de veille».  

Già con Puységur ci si chiedeva se il soggetto potesse essere costretto 

dal magnetizzatore a commettere atti immorali o criminali: ciò significava la 

possibilità in certi soggetti di istillare una suggestione criminale come anche 

la possibilità di creare tramite la suggestione, inducendo falsi ricordi, un falso 

testimone. Queste affermazioni accesero nell’ultimo ventennio dell’Ottocento 

nei tribunali forti controversie fra esperti della scuola di Nancy e quelli della 

Salpetriére, quest’ultima rifiutava che l’ipnotismo potesse essere implicato in 

un atto criminale. Un avvocato di Nancy, Liegeois (1884) affermava che in 

un esperimento con persone ipnotizzate era riuscito ad indurre soggetti a 

commettere pseudo assassini. Analogamente, Bernheim parlò, lo vedremo 

meglio in seguito, di «cervello nato non onesto», come vedremo anche nei 

suoi studi che sono riportati, fra l’altro, in De la suggestion del 1916. Nel 

                         
4 Si veda a questo proposito Clara Gallini, La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e 
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1890 Grasset racconta di una giovane che accusò un venditore ambulante di 

averla messa incinta la quale, ipnotizzata da vari esperti, rivelò i particolari 

della presunta violenza carnale. Il venditore fu così arrestato ma il bambino 

nacque due mesi prima, ed i medici accertarono una gestazione normale. La 

donna confessò allora che il venditore ambulante era innocente e che le 

sedute ipnotiche con gli esperti alle quali si era sottoposta per una verifica, 

erano state simulate. 

Per quanto in parte deleterie per lo sviluppo di un pensiero coeso 

attorno alla psichiatria dinamica, le polemiche di Nancy e Salpétriére 

determinarono un notevole aumento della letteratura sull’ipnosi e sulla 

suggestione e attirarono l’attenzione di molti studiosi i quali si recarono a far 

visita ad entrambe le scuole. Fra di essi Joseph Delboeuf (1831-1896), che nel 

1886 fece una comparazione tra le due scuole e l’ipnotizzatore teatrale 

Donato. La sua conclusione fu che: 

 

[…] non solo si assisteva ad un’innegabile azione dell’ipnotista sul soggetto (“Quale 

l’insegnante tale l’allievo”), ma che in misura ancor maggiore si poteva assistere ad 

un’azione di suggestione esercitata dall’ipnotizzato sull’ipnotizzatore (“Quale 

l’allievo tale l’insegnante”); il primo soggetto da lui ipnotizzato imprime sull’ipno-

tista un certo metodo, l’attesa dei risultati […]. Un ipnotista che ha ricevuto un certo 

tipo di insegnamento trasmette ai propri discepoli il metodo e l’attesa dei risultati 

che gli sono noti: si spiega così l’origine delle scuole rivali, ciascuna con il 

monopolio di taluni fenomeni ipnotici specifici5 (cit. da Ellenberger, 1970, p. 203).  

 

Intanto la scuola di Nancy continuava a guadagnare terreno in tutta 

l’Europa, come dimostrò anche il secondo congresso internazionale di 

psicologia che si tenne a Londra nel 1892 e dove la scuola di Nancy ebbe un 

grosso trionfo. Con Bernheim, essa aveva iniziato nel concentrare gli studi nei 

confronti del sonno ipnotico per passare poi a interessarsi del fenomeno della 

suggestione: un termine che, gradatamente, veniva sempre più spesso 

identificandosi con quello di psicoterapia6. Infatti, nonostante che gli studiosi 

                                                                
ipnotismo nell’Ottocento italiano, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 138. 
5 Joseph Delboeuf, cit. in Henri F. Ellenberger, La scoperta dell’inconscio, cit., p. 203. 
6 Cfr. ivi, p. 892. 
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di ipnotismo fossero consapevoli delle suggestioni allo stato di veglia, essi le 

avevano generalmente considerate in modo parziale, limitate cioè ai rapporti 

tra un ipnotizzatore ed un soggetto ipnotizzabile o isterico. Gli interventi della 

scuola di Nancy ci portano invece ad un’estensione e ad una 

depatologizzazione di questo processo. Diventa dunque più chiaro, con le 

implicazioni che ne conseguono, il fatto che la suggestione appartiene alla 

normalità del quotidiano e ne percorre molti momenti della vita di relazione.  

Nel 1916, molti anni dopo il successo di De la suggestion et des 

applications à la thérapeutique7, esce uno degli ultimi scritti di Bernheim dal 

titolo De la suggestion8. L’autore prende le mosse dal magnetismo per 

affrontare varie situazioni nelle quali è presente l’elemento suggestivo (il 

sonno per suggestione, le suggestioni criminali, false testimonianze in buona 

fede in conseguenza della suggestione, turbe funzionali dell’organismo 

causate da suggestione, paralisi psichiche, suggestione nell’educazione, 

psicologia delle masse e aberrazioni collettive, etc.), e ne ripercorre la storia a 

partire dai primi grandi sperimentatori.  

Riguardo alla dottrina di Mesmer sul magnetismo celeste, ad esempio, 

Bernheim cita l’esperimento delle vasche magnetiche: 

 

Queste vasche contenevano, disposte in un modo particolare, delle bottiglie riempite 

e ricoperte di acqua, che giacevano su un miscuglio di vetro polverizzato e della 

limatura di ferro. Un coperchio forato lasciava uscire delle aste di ferro immerse nel 

liquido e delle quali l’altra estremità, piegata, mobile, si applicava ai corpi dei malati 

seduti in più file intorno alla tinozza e collegati tra loro da una corda che partiva da 

quella. La corrente animale del magnetizzatore diretta dalle sue manipolazioni 

incontrandosi con quella della tinozza determina, in un tempo variabile a seconda 

dei soggetti, patologie nervose diverse, sonno, formicolii, sbadigli, spasmi, pianti, 

anestesia, catalessia, allucinazioni, grida, crisi d’isteria, etc., tutte manifestazioni che 

le emozioni vive, senza vasche, possono produrre nei soggetti molto impressionabili. 

In questo stato potevano verificarsi delle guarigioni nei malati venuti a questo scopo 

e suggestionati da questo apparecchio impressionante. Mesmer ricercava soprattutto 

                         
7 Hyppolite Bernheim, De la suggestion et des applications à la thérapeutique, Paris, Doin, 
1884. 
8 Id., De la suggestion, Paris, Albin Michel, 1916. Il presente saggio si avvale della versione 
moderna, stampata a Parigi da Retz-C.E.P.L nel 1975. La traduzione dal francese e le note 
sono a cura di Maria Fedi. 
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le crisi convulsive come necessarie al fine terapeutico; produceva l’isteria piuttosto 

che il sonno magnetico9. 

 

Bernheim è ansioso di dimostrare come non vi sia nessuna teoria 

astrale o magico apparecchio, ma che è la volontà che magnetizza secondo il 

principio, espresso già da Puysegur, di «credere e volere».  

In relazione a Braid, Bernheim ricorda invece le affermazioni di 

Liébeault (1886), secondo il quale sia le manipolazioni magnetiche che la 

fissazione su un punto brillante, non sono condizioni necessarie, ma tutto è 

suggestione; e la suggestione, dice Liébeault, è la chiave del braidismo: «Non 

c’è fluido magnetico, non c’è azione fisica ipnotizzante, non c’è che 

un’azione psichica: l’idea10». La concentrazione psichica del sonno determina 

una suggestionabilità maggiore, ed il principale merito di Liébeault è, afferma 

Bernheim, di avere portato la psicoterapia suggestiva mediante sonno 

provocato, a metodo. Braid dunque esercitò la suggestione senza saperlo e 

Liébeault, per primo, ha usato la suggestione verbale durante il sonno 

provocato. Con il suo procedimento egli fa sì che l’immagine psichica della 

guarigione entri nel cervello; così se la suggestione crea delle turbe 

funzionali, è ragionevole pensare che possa anche curare quelle esistenti. 

Bernheim offre alla dottrina di Liébeault qualcosa di più, ed infatti alla 

suggestionabilità tramite il sonno provocato, sostituisce la suggestionabilità 

normale nello stato di veglia. Egli scrive: «alla psicoterapia ipnotica ho 

aggiunto e sostituito, a poco a poco, la terapia suggestiva nello stato di veglia 

che è diventata la psicoterapia moderna11». 

Ma anche Liébeault, scrive Bernheim, aveva veduto che il sonno 

provocato per suggestione non è in realtà diverso da quello normale, in altre 

parole che non c’è ipnotismo ma suggestione, e quindi che non siamo in 

presenza di uno stato particolare o anormale. Dagli studi Bernheim rileva che 

i soggetti suggestionabili con il sonno provocato lo sono anche nello stato di 

veglia. In base  alle sue esperienze egli scrive: 

                         
9 Hyppolite Bernheim, De la suggestion, Paris, Retz-C.E.P.L., 1975, pp. 16-17. 
10 Ivi, p. 22. 
11 Ivi, p. 24. 
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I fenomeni di suggestione non sono funzione di uno stato magnetico (Mesmer), né 

di uno stato ipnotico (Braid), né di un sonno provocato (Liébeault), ma sono 

funzioni di una proprietà fisiologica del cervello che può essere azionata allo stato di 

veglia, la suggestionabilità. […] La suggestionabilità è l’attitudine del cervello a 

ricevere o ad evocare delle idee e la sua tendenza a realizzarle, a trasformarle in 

atti12. 

 

La suggestione passa attraverso varie sfere, quella visiva azionata dalla 

lettura, quella olfattiva mossa da un odore  sgradevole, quella tattile 

determinata da una carezza significativa, etc.; inoltre, essa non è passiva, ogni 

individuo la realizza diversamente da un altro, ogni idea suggerisce altre idee. 

Così, ad esempio, di fronte ad un oggetto una persona decide di comprarlo, 

un’altra di scartarlo, un’altra ancora di rubarlo. La prima fase della 

suggestionabilità, cioè, si ha quando l’impressione diventa idea, la seconda 

fase riguarda invece la sua realizzazione:  

 

Ogni idea suggerita tende a farsi atto. Per dirla in altro modo, con linguaggio 

fisiologico, ogni cellula nervosa cerebrale, azionata da un’idea aziona le fibre 

nervose che da quella derivano e trasmettono 1’impressione agli organi che devono 

realizzarla. È ciò che ho chiamato la legge dell’ideodinamismo13. 

 

Vi sono spesso casi in cui l’idea diviene movimento, come quando 

una musica ci fa danzare, oppure ancora momenti in cui l’idea è sensazione, 

ad esempio quando l’idea delle pulci produce prurito. In altri casi, come 

nell’esempio dello sbaglio contagioso, o in quello della voglia di urinare per 

avere veduto qualcun’altro, l’idea è diventata un atto organico. Non sempre 

tuttavia l’idea è attivazione, scrive il medico di Nancy, ma essa mette in moto 

anche fenomeni di neutralizzazione, come dimostrano casi in cui, in certi 

individui, da una debolezza di gambe si origina una paralisi completa. 

La psicoterapia quindi, afferma Bernheim, è basata sulla proprietà del 

cervello di creare o neutralizzare atti organici normali o anormali: «Ho 

                         
12 Ivi, pp. 25-26. 
13 Ivi, p. 27. 
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stabilito che ogni suggestione tende a realizzarsi; ma essa non si realizza 

sempre14». Il cervello infatti non può tutto quello che vuole, quindi non 

sempre l’idea accettata può diventare un atto. Volere guarire quando ci 

ammaliamo è importante ma non sempre sufficiente. La suggestionabilità 

quindi può essere maggiore o minore in relazione ai diversi momenti 

dell’animo umano. Sottolineandone alcuni, Bernheim ci ricorda la credulità, 

che può essere legata a stati come la vergogna, la collera, per arrivare poi fino 

alle fedi religiose. Altro stato d’animo che aumenta la suggestionabilità è il 

sonno, durante il quale le facoltà di controllo sono assopite. 

Alcuni esempi riguardano gli alcolisti, che anche quando si rendono conto 

della loro situazione, difficilmente e a fatica riescono a prendervi posizione. 

Essi sono mossi da bisogni imperiosi, ma anche senza cadere in alcool o 

morfina, etc., ognuno di noi ha in certe circostanze della vita momenti in cui 

certi bisogni sono spinti al massimo. E proprio di fronte a impulsi irresistibili, 

per i quali intravediamo la possibile realizzazione che, afferma Bernheim, ci 

troviamo nel contesto di una possibile suggestionabilità. La suggestione 

sarebbe quindi vista come ipnotismo allo stato di veglia. L’ipnotista si avvale 

di varie maniere per suggerire che il paziente deve mantenere una certa 

posizione. Può sollevargli il braccio e tenerlo sollevato per un po’ di tempo, 

quindi lasciarlo, oppure dire: «II vostro braccio resta come io lo metto». In 

questo ultimo caso si tratta di suggestione verbale. Gli arti, nel caso non 

intervenga prima il terapeuta, cadranno in seguito per la fatica. Vi sono 

inoltre alcuni gradini variabili di catalessia, che viene definita flaccida nel 

caso in cui ad un piccolo movimento impresso dal terapeuta al paziente gli 

arti ricadano, ed elastica quando gli arti spinti dall’alto al basso ricadono con 

una certa resistenza, per poi fermarsi prima di cadere completamente e 

ritornare al posto di prima come una molla. Nel caso in cui le membra 

catalizzate restano immobili e contratte nonostante vi si imprima un’azione 

esterna si parla di catalessia invece rigida. Per quanto spesso gli osservatori 

restino impressionati di fronte a questi fenomeni, ciò è abbastanza banale ed è 

quanto, senza manovre ipnotiche o suggestive, si verifica normalmente: 

                         
14 Ivi, p. 31 
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l’esempio citato è quanto accade negli ospedali, dove capita che alcuni malati 

conservino le braccia nella posizione in cui gli sono state messe. Questi 

pazienti presentano fra l’altro alcune caratteristiche comuni come poca 

iniziativa e scarsa attività cerebrale. 

A questo proposito, Bernheim parla di crisi di isteria emotiva con convulsione  

tonica (contrazione).  Sono casi in cui un’emozione particolare sorprende il 

soggetto e assorbendo tutta l’attività cerebrale immobilizza il corpo e lo 

irrigidisce: 

 

Un militare, […] venuto in alterco con uno dei suoi commilitoni, afferra una 

bottiglia per colpirlo; ma nello stesso istante, il suo braccio resta rigido e immobile, 

gli occhi spalancati, lo sguardo furioso, il corpo senza movimento15. 

 

In questo caso si sottolinea quindi che la ripresa di coscienza del 

soggetto non sempre coincide con la cessazione della contrazione che può 

continuare per autosuggestione emotiva. 

Altrove, in merito all’osservazione di una signora che rispondeva con 

dei segni della testa alle domande che le venivano rivolte e che, dopo i suoi 

attacchi, si rendeva conto delle sue sensazioni affermando: «Era impossibile 

muovermi, avrebbero potuto avvicinarmi un ferro rovente senza che io avessi 

potuto allontanarmi»16, si sostiene che: «Non arriviamo qualche volta, quando 

una emozione brusca ci sorprende, ad essere come congelati, pietrificati?17». 

È dunque tramite l’autosuggestione che secondo Bernheim, in alcuni 

individui lo shock rimane per un tempo più lungo insieme all’impotenza. Per 

autosuggestione egli intende qualcosa che nasce spontaneamente 

nell’individuo senza un’apprezzabile influenza esterna. 

In esperimenti dello stesso ordine dell’attitudine catalettiforme, con il 

comando suggestivo e con soggetti particolarmente influenzabili, il soggetto 

viene sistemato con il pollice sul naso ed è proprio grazie al condizionamento 

che la posizione viene mantenuta ed egli resta impassibile: 

 

                         
15 Ivi, p. 39. 
16 Ivi, p. 40. 
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Lo sfido a togliere le dita che sono, dico io, come incollate al naso. Egli fa degli 

sforzi infruttuosi, il pollice resta attaccato al naso, che lo segue, quando vuole 

staccarlo; o se egli se lo stacca con uno sforzo violento immediatamente ritorna nella 

stessa posizione; e questa posizione viene mantenuta fino a quando io non revoco il 

comando suggestivo18. 

 

Per evidenziare il variabile grado di suggestionabilità fra gli individui 

è utile il lavoro sull’esercizio della suggestione: in alcuni soggetti infatti egli 

fa a meno della suggestione verbale, ed è sufficiente che metta un certo 

numero di volte l’arto del soggetto suggestionabile nella posizione desiderata 

perché egli continui poi a mantenerla senza ulteriori pressioni esterne. Gli 

esempi appena citati rientrano nell’ambito delle catalessie rigide parziali. 

Del resto esperimenti come quello di far girare una intorno all’altra le 

braccia del soggetto (automatismo rotatorio), riescono in alcuni soggetti 

anche in stato di veglia. Alcune volte, in questo esperimento, essi si fermano 

se lo sperimentatore li sfida, altri indipendentemente da ciò si fermano per un 

istante ma poi ripartono in conseguenza all’idea suggerita. 

Un tema particolarmente interessante è poi quello delle paralisi 

psichiche che, si afferma, possono manifestarsi spontaneamente ossia per 

autosuggestione: 

 

Un malato che ha riportato per esempio una contusione di un braccio che l’ha 

immobilizzato per un certo tempo, ha l’idea che il suo braccio è impotente e che non 

può muoverlo o può muoverlo solo debolmente. Un altro che, in seguito ad una 

prolungata malattia, ha le gambe deboli, esagera questa debolezza e la trasforma in 

paraplegia completa o incompleta19. 

 

Nei fenomeni motori di suggestione i soggetti più suggestionabili 

«rassomigliano a veri automi azionati dalla volontà dell’operatore20»: 

Io dico […]: «la sua gamba destra è paralizzata», egli [il soggetto] la trascina e 

cammina bene con l’altra. «Le sue gambe non possono più sorreggerla», il soggetto 

cade come paralizzato21. 

                                                                
17 Ivi, p. 41. 
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 43. 
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In conseguenza alla suggestione un individuo può non sentire dolore. 

In tal caso ci muoviamo nel campo della sensibilità, e viene prodotta sul 

soggetto un’anestesia con analgesia. L’analgesia tuttavia può esistere anche 

nel sonno poiché la mente, assorbita dai sogni, è spesso indifferente e 

insensibile verso il mondo esterno. Non si deve tuttavia confondere la 

suggestione con l’analgesia. Infatti non tutti gli individui suggestionabili 

possono necessariamente essere analgesizzati: «Ciascun individuo ha le sue 

suggestioni particolari22». L’anestesia per suggestione può anche essere 

provocata dal medico sul paziente inconsciamente, cioè senza fare qualcosa 

direttamente per cercarla: 

 

Niente è più interessante a questo riguardo, che la storia dell’isteria. In tutti i libri 

classici, si descrive come fenomeno frequente dell’isteria l’emianestesia sensitivo-

sensoriale. Una metà laterale del corpo, sinistra o destra, è deprivata di sensibilità al 

tocco e al dolore. Il malato non sente che lo si tocca e lo si punge in quella zona. 

Spesso inoltre in quella stessa zona l’occhio non vede, l’orecchio non sente, il gusto 

e l’olfatto sono aboliti. Questo fenomeno non è mai stato contestato, finché non ho 

potuto stabilire che non esiste o è molto raro, ma viene provocato di tutto punto dal 

medico, senza che egli neppure lo sospetti. Il medico che crede che l’anestesia esista 

comunica questa idea al soggetto, sia con la parola, sia con la sua esplorazione 

suggestiva. Ciò accade immancabilmente nei servizi medici dove sono riuniti 

numerosi isterici, i quali subiscono le stesse ricerche, si copiano e si suggeriscono 

gli stessi sintomi23.  

 

Lo stesso Bernheim afferma di avere esercitato per molto tempo sugli 

isterici a sua insaputa la suggestione. 

Oltre che sugli isterici, le anestesie trovano un facile terreno anche su 

soggetti particolarmente impressionabili che non sono né isterici né 

nevrastenici. Ritornando al caso dell’anestesia provocata sul paziente 

inconsciamente dal medico, si afferma all’inverso che con la stessa dinamica 

è possibile creare delle manifestazioni dolorose: «Insisto su questa facilità di 

                                                                
20 Ibidem. 
21 Ivi, pp. 43-44. 
22 Ivi, p. 46. 
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molti soggetti a creare per autosuggestione o per suggestione medica 

incosciente delle manifestazioni dolorose24». Inoltre, come spesso, quando 

l’individuo è concentrato sui suoi pensieri, ha la facoltà immaginativa di 

rivedere persone, oggetti, città con la stessa intensità di una reale presenza 

degli oggetti evocati, allo stesso modo secondo Bernheim non ci dobbiamo 

meravigliare troppo di fronte al caso in cui in conseguenza alla suggestione 

un individuo beva dell’aceto come se fosse buon vino. Oppure se lo stesso 

vede di fronte a sé un bicchiere che in realtà non c’è ed ha la sensazione 

tattile dell’oggetto nella mano (allucinazione di tipo tattile). Oltre che nello 

stato di veglia, illusioni ed allucinazioni si manifestano anche nel sogno, in 

cui la partecipazione dell’individuo può essere più o meno coinvolta.  In 

alcuni  casi la situazione creatasi genera un’emozione troppo forte, è questo il 

momento in cui l’individuo svegliandosi si sente meglio, è felice, si è liberato 

dal suo incubo. Ciò accade anche in alcuni soggetti in cui l’allucinazione 

suggerita fa sì che essi sembrano uscire da un sogno: 

 

Suggerisco ad un soggetto molto suggestionabile: «Lei è a Parigi e sta passeggiando 

per la strada. Un suo amico la incontra e le offre una birra al bar; lei gliene offre 

un’altra, etc.». Il soggetto suggestionato resta immobile sulla sedia, come 

addormentato o concentrato su se stesso. Dopo un certo tempo io lo interpello; 

sembra uscire da un sogno e mi racconta ciò che gli è successo, credendo che sia 

accaduto. […] In alcuni soggetti posso attivare lo stesso sogno dicendo: «Si alzi. Lei 

è a Parigi. Ecco un amico; lui le parla, lei gli risponde, etc.». Se è un soggetto 

incline al sonnambulismo, egli potrà mettere questo sogno provocato in azione, 

mimare la scena come fosse reale, come un sonnambulo spontaneo25. 

 

II modo in cui si realizza la suggestione, come più volte detto, varia da 

individuo ad individuo, «Ogni soggetto imprime il segno della propria indivi-

dualità alla sua vita immaginativa26». Per chiarire meglio, viene portato 

l’esempio del1’interpretazione di una commedia, dove ogni soggetto 

interpreta quel dato ruolo in maniera diversa, dando cioè la propria impronta. 

                                                                
23 Ivi, p. 47. 
24 Ivi, p. 50. 
25 Ivi, p. 53. 
26 Ivi, p. 54. 
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Ci sono poi delle allucinazioni di tipo negativo, quelle cioè in cui la 

mente opera una cancellatura, cosicché ciò che per esempio è di fronte alla 

vista del soggetto improvvisamente cessa di esistere: «Gli suggerisco che non 

mi vede; egli non mi vede più, ma può ascoltarmi e sentire la mia mano 

[…]27». II soggetto non vedendo l’operatore è convinto che non ci sia, 

conseguentemente non può sentirlo; quindi anche se l’operatore pone a lui 

delle domande queste restano senza risposta, mentre se le domande arrivano 

da un’altra persona, il soggetto risponde. 

Dagli esperimenti fatti in proposito, è interessante notare che 

l’individuo tende a giustificare a se stesso ciò che dice. Infatti se l’operatore 

gli ha suggerito che non c’è, egli tenderà a colmare il vuoto e così al suo 

posto vedrà una sedia, un quadro, etc. «Il soggetto vede con la sua retina28», 

sono gli occhi della mente che vedono diversamente: 

 

La sordità psichica è anch’essa una semplice illusione. Suggerisco ad un soggetto di 

non sentirmi più. Gli parlo e gli grido nelle orecchie, egli resta inerte e non sente. Se 

allora gli dico: «Lei mi sentirà di nuovo», egli mi risponde […]. Un simulatore vero 

non si lascerebbe depistare con questa ingenuità29. 

 

Da quanto detto emerge che il sordo tale per suggestione sente, come 

nella stessa circostanza il cieco vede; allora vi è una neutralizzazione di quelli 

che sono i segnali percepiti. Con la stessa modalità Bernheim analizza le 

anestesie gustative, olfattive e tattili: 

 

Ecco per esempio un soggetto che ha un’anestesia totale alla mano, psichica, 

suggerita o spontanea. Segno con un gesso colorato sul polso la linea di 

demarcazione precisa fra l’anestesia e la sensibilità normale. Al di sotto di questa 

linea, la puntura di spillo non è sentita, al di sopra lo è […]. Ora, se chiudo gli occhi 

del soggetto e ripeto l’esperienza, senza che egli veda la linea colorata, constato che 

la demarcazione non è più precisa; ad ogni esplorazione essa si modifica. Se gli 

occhi del soggetto sono chiusi, senza che egli lo sospetti, sposto la linea indietro di 

due centimetri sull’avambraccio e allora, con il soggetto di nuovo ad occhi aperti, 

                         
27 Ibidem. 
28 Ivi, p. 55. 
29 Ivi, pp. 56-57. 
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esploro ancora con lo spillo, constatando che la nuova frontiera fra le due zone 

corrisponde alla nuova linea; il soggetto è caduto nella trappola30. 

 

Nell’allucinazione della scomparsa dell’operatore, definita negativa, il 

soggetto non lo vede e non lo sente. Tutto ciò avviene in un contesto detto di 

pura illusione. Se poi viene chiesto all’individuo di ricordare, dopo una certa 

insistenza, si vede che affiora una situazione molto simile a quella creata da 

un sogno che dopo una momentanea dimenticanza ritorna: 

 

Questa esperienza coinvolgente ripetuta su diversi soggetti mostra chiaramente che 

in realtà essi vedono, sentono, intendono; ma lo spirito attivato dall’idea sembra 

cancellare con una anestesia sovrapposta ed immediata tutte le percezioni emanate 

da me31. 

 

Lo stesso può dirsi in merito alle persone che mentono in buona fede, dando 

origine a false testimonianze: 

 

Così certuni che mentono in buona fede, partiti talvolta da un elemento vero, lo 

ingrandiscono, vi aggiungono qualcosa, lo modificano secondo la loro imma-

ginazione, inebetiti loro stessi dalla loro menzogna32. 

 

Di seguito, uno degli esperimenti eseguiti a tale proposito dallo stesso 

Bernheim:  

 

[…] allora le dico quanto segue: «II tre agosto, quattro mesi e mezzo fa, alle ore 

quindici, lei rientrava a casa. Arrivata al primo piano, ha sentito delle grida che 

provenivano da una camera; ha scrutato dal buco della serratura; ha visto lo scapolo 

commettere uno stupro sulla ragazza più giovane; lei l’ha visto; la ragazza si 

dibatteva; egli aveva messo un bavaglio sulla sua bocca; lei è rimasta talmente 

scossa che è rientrata in casa sua senza osare dir niente. Se la giustizia dovesse fare 

un’inchiesta sul crimine, lei dirà la verità». Al suo risveglio, non le parlo più del 

fatto. Tre giorni dopo prego il mio amico, l’avvocato Grillon, di interrogare la donna 

come se fosse il giudice istruttore. In mia assenza lei ha raccontato i fatti 

                         
30 Ivi, pp. 58-59. 
31 Ivi, p. 59. 
32 Ivi, p. 60. 
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dettagliatamente, con il nome della vittima, del criminale e con l’ora esatta del 

crimine. Avvicinatomi al suo letto dopo la deposizione, ella ripeté il tutto davanti a 

me. Le chiesi se fosse la verità, se non avesse sognato, se non fosse stata una 

suggestione come quelle che avevo l’abitudine di indurle, l’ammonii a diffidare di se 

stessa. Ella mantenne la sua testimonianza, pronta a riconfermarla sotto giuramento. 

Fatto questo, l’addormentai di nuovo per cancellarle questa suggestione; […] «Lei 

non ha visto niente il tre agosto. Lei non ricorda nemmeno di aver visto il giudice 

istruttore; non l’ha visto». Al suo risveglio dico: «Cosa ha detto al giudice 

istruttore?» «Non ho detto niente!» «Come non ha detto niente?» replica il giudice. 

«Lei mi ha parlato di un crimine che è avvenuto il tre agosto nella vostra casa; lei ha 

fatto il nome di X... etc.». La povera donna resta interdetta. Devo addormentarla di 

nuovo e passare un colpo di spugna su questa scena drammatica. Al suo risveglio, il 

ricordo è definitivamente cancellato33. 

 

Un ragazzo, al quale Bernheim aveva fatto credere di aver malmenato 

un dottore, venne in seguito convocato dallo studioso nella sua stanza per 

un’ulteriore verifica: 

 

«Lei ha creduto di farmi piacere facendo finta di credere alle cose che le dicevo, ora 

che siamo soli, mi dica che non è vero niente». Egli mi risponde: «Le giuro che è 

vero. […] egli mi si è avvicinato, mi ha colpito col suo bastone ed ha preso i soldi 

dalla mia tasca[…]».  «Perché un medico prenderebbe qualche spicciolo ad un 

povero giovane come voi? Non è credibile». «Non lo so il perché, ma li ha presi»34. 

 

Dunque che raccontare cose che in realtà non sono accadute non è 

qualcosa che appartiene solo al mondo dei bambini. Adulti seri, razionali, che 

solitamente non parlano a sproposito, possono emettere falsa testimonianza. 

Tutto questo accade perché l’immagine di ciò che narrano esiste nel loro 

cervello e dunque non possono negarla. 

A proposito delle false testimonianze in buona fede nel contesto 

giudiziario, Bernheim narra alcuni casi, quello che segue si riferisce ad un 

processo ungherese che all’epoca fece parlare molto: 

 

                         
33 Ivi, pp. 61-62. 
34 Ivi, p. 65. 
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Una ragazza di quattordici anni, appartenente alla confessione riformata, scomparve. 

Diciannove famiglie ebree abitavano quel villaggio ungherese. Ben presto si sparse 

la voce che gli ebrei l’avevano uccisa per avere il suo sangue; era la vigilia di 

Pasqua; essi avevano mischiato il suo sangue cristiano al pane non lievitato della 

loro Pasqua. Un cadavere ripescato più tardi nel Theiss venne riconosciuto da sei 

persone come quello della ragazza; ma la madre restò incredula ed altri testimoni, da 

lei scelti, rifiutarono di riconoscere il cadavere. Ma l’odio antisemita era ormai 

sollevato e l’opinione si era creata. Tredici disgraziati ebrei furono arrestati. Il 

giudice istruttore, grande nemico d’Israele, intraprese una feroce attività per 

confermare la congettura che il suo odio cieco gli aveva ispirato. Il sacrestano della 

sinagoga aveva un figlio di tredici anni; egli lo citò a comparire davanti a lui. Il 

ragazzo non sapeva niente dell’omicidio. Ma il giudice, volendo per forza far 

trionfare quella che credeva essere la verità, lo consegnò al commissario di sicu-

rezza, esperto nell’estorcere confessioni. […] Qualche ora più tardi, il ragazzo aveva 

confessato; suo padre aveva attirato la ragazza in casa sua, poi l’aveva inviata alla 

sinagoga; il ragazzo aveva udito un grido, era uscito, aveva spiato dalla serratura del 

tempio, aveva visto Esther stesa per terra; tre uomini la tenevano; il macellaio la 

sgozzò e raccolse il suo sangue in due piatti. 

Sequestrato per tre mesi, affidato ad un carceriere che non lo perdeva mai d’occhio, 

il ragazzo, arrivato all’udienza, persistette nelle sue confessioni; né la vista del suo 

disgraziato padre e dei dodici correligionari minacciati dalla forca, né le suppliche 

ardenti per muoverlo a dire la verità, né i pianti né le maledizioni, niente lo 

scuoteva; egli ripeté senza sosta le stesse cose negli stessi termini. Il ragazzo 

d’altronde è stato convertito dai suggestionatori forse inconsapevoli, suggestionati a 

loro volta dal loro stesso fanatismo.  

La verità finalmente venne a galla e gli accusati vennero prosciolti35. 

 

Tutto ciò che abbiamo visto sotto l’egida della suggestione dunque 

non è casuale: i ricordi fittizi o, le allucinazioni retroattive non sono 

arbitrarie, ma riproducono ciò che nella vita normale è possibile che accada. 

Bernheim, che più volte ha sottolineato l’apparente fenomenalità di certi 

accadimenti, si appresta a sottolineare quanto ciò sia il frutto appunto di una 

prima visione, essi infatti sono realizzazioni del possibile. La suggestione, 

egli prosegue, realizza solo quello che si realizzerebbe comunque 

spontaneamente. Non si deve credere che la suggestione, l’ipnotismo, creino 

facoltà particolari nell’individuo: 
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La suggestione, ho detto, è il determinismo cerebrale. I nostri istinti innati, […] 

l’educazione, l’imitazione, […] le emozioni, […] le droghe, […] le patologie organi-

che e psichiche dovute alle diverse malattie […], in una parola sola tutto l’ambiente 

esterno e la nostra interiorità, tutto agisce sullo psichismo, tutto ci determina, tutto ci 

suggestiona36. 

  

Le situazioni dunque sono spogliate di quell’elemento impercettibile 

che le rendeva fantastiche, «mostrando che tutto può prodursi 

spontaneamente nella vita quotidiana37»; il fatto di essere suggestionato non 

esclude però la coscienza. Infatti il soggetto non è un automa, e malgrado un 

maggiore grado di ubbidienza, mantiene comunque ancora la sua 

individualità. 

La concezione che fin qui abbiamo visto della suggestione non 

esclude però che vi sia la possibilità di arrivare ad eseguire atti criminali che 

possono avere, secondo il medico di Nancy, la forza necessaria in una causa 

psichica determinata. Un individuo debole e impulsivo, il fanatismo religioso, 

politico, sono delle premesse buone perché una suggestione possa creare le 

fondamenta di un’azione criminale: «Si può dire in verità che non c’è crimine 

nel quale non vi sia un elemento suggestivo38». Anche Liébeault del resto non 

considerava tutti i soggetti adatti a realizzare delle azioni criminali, per 

quanto avesse fede quasi assoluta nella potenza della suggestione: 

 

Sono solamente, egli dice, i sonnambuli che dormono profondamente, nei quali è 

scomparsa ogni iniziativa, ogni attività sensibile ed intellettuale. Costoro, 

impossibilitati a fare uno sforzo per sentire, ragionare, discutere ed agire, sono 

necessariamente impotenti a resistere alle cattive tentazioni […]39. 

 

Quando si fanno degli esperimenti per vedere se il soggetto può 

compiere in certe condizioni atti criminali, si può sempre muovere l’obie-

                                                                
35 Ivi, pp. 67-68. 
36 Ivi, p. 133. 
37 Ivi, p. 134. 
38 Ivi, pp. 134-135. 
39 Ivi, p. 135. 
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zione della poca attendibilità. Infatti è possibile che in questo caso il soggetto 

che ruba lo faccia solamente perché agisce su di un ordine impartito, perché il 

suo è un crimine da laboratorio. L’individuo dell’esperimento può rispondere 

quindi all’ordine di uccidere una persona, ma probabilmente lo fa soltanto 

perché sa che è un manichino. Bernheim rimase però colpito dalla veemenza 

di certi soggetti, dal modo in cui assumevano il ruolo. 

Nel riprendere a questo punto ancora una volta la tematica dei sogni 

passivi e quelli attivi, egli scrive che nel primo caso il soggetto li vive come 

se fossero altro rispetto a sé, come se dicesse “io dormo, chi compie l’azione 

è un altro”. Nel secondo caso la partecipazione alla scena del sogno è più 

sentita, “io sono il sognatore ed il protagonista di ciò che sto vivendo”, quindi 

con le implicazioni emotive che la scena richiede. I sogni di questo tipo, come 

già detto, si riconoscono perché sono quelli in cui il risveglio è visto come 

una liberazione: 

 

Si legge in Orfila40 che una notte, mentre dormiva in un albergo, un sonnambulo si 

mise a gridare al ladro. Qualcuno accorse, gli fu chiesto che cosa gli era stato rubato: 

«Ah, sei tu, furfante», risposte questo sparando un colpo di pistola. Indagato per 

questo atto, fu assolto perché provò che era affetto da sonnambulismo. […] I 

giornali americani del 1876 riportano il fatto di un bambino che, durante un episodio 

di sonnambulismo, stava per uccidere un suo compagno e che, messo in carcere, 

tentò durante l’attacco seguente, di uccidere un suo compagno di cella. […] Nel 

marzo del 1877, i giornali hanno parlato di una donna che si autoderubava. Poiché 

questi furti avevano provocato in lei l’idea di un ladro che si introduceva di notte in 

casa sua, mise suo figlio di guardia ed egli scoprì, non senza stupore, chi era il 

ladro41. 

 

Il cosiddetto senso del pudore può essere un freno a certe suggestioni, 

come nel caso di persone molto suggestionabili che, di fronte a certi interventi 

dell’operatore, si desuggestionano tornando allo stato normale: ne è l’esempio 

la ragazza molto suggestionabile, che, però, si difende desuggestionandosi 

immediatamente quando Bernheim gli solleva la gonna. Vi sono poi alcuni 

                         
40 Il riferimento nel testo è a Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853), fondatore 
della moderna tossicologia [N.d.T.]. 
41 Hyppolite Bernheim, De la suggestion, cit., p. 137. 
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individui i quali ritornati allo stato di coscienza deplorano l’atto commesso, 

nonostante che abbiano obbedito ciecamente allo sperimentatore: 

 

Essi agiscono come impulsivi ossessionati nella vita normale. La suggestione 

sembra sviluppare in costoro un’ossessione irrazionale. Questo ideodinamismo 

impulsivo sembra svilupparsi soprattutto in seguito ad esperienze troppo frequenti di 

suggestioni […] Si può dire che queste esperienze ripetute troppo spesso in un 

soggetto non sono prive di pericolo: diminuiscono la capacità di resistenza ed 

aumentano l’automatismo cerebrale42. 

 

In un altro caso, il soggetto che commette il crimine (da laboratorio) 

di fronte allo sperimentatore che lo interroga afferma di non sapere il motivo 

che lo ha spinto a compiere tale azione. L’unica giustificazione sembra 

risiedere in un’idea più grande di lui: 

 

Abbiamo suggerito ad una donna durante un sonno provocato di andare, al suo 

risveglio, a prendere un coltello con cui colpire un manichino posto nel suo letto. 

Questo manichino, vestito con camicia da notte e cuffia, rappresentava 

verosimilmente una donna coricata. Al suo risveglio, ella si dirige rapidamente verso 

il tavolo, afferra l’arma e avvicinandosi bruscamente al letto colpisce la donna 

coricata con un gran fendente, macchinalmente, senza la minima espressione sul 

viso, agendo come fosse azionata da una molla. […] Ritornata al suo posto non pare 

ricordarsi di niente. Tuttavia, in capo a tre giorni rivediamo il nostro soggetto, che 

era triste, cupo, il viso pallido, i lineamenti tirati. «Da tre notti» - dice con ansietà - 

«non dormo più, ho dei terribili incubi, mi sembra di vedere una donna che mi 

perseguita senza sosta, e mi accusa di averla assassinata. Non riesco a sbarazzarmi 

di questa orribile ossessione». Messa nuovamente in stato di sonno ipnotico, le 

domandammo se fosse vero che lei aveva compiuto un assassinio e chi le avesse 

ordinato questo crimine. Rispose che era vero e che proprio noi glielo avevamo 

ordinato. Le dicemmo allora che era stato un brutto scherzo, che la donna era in 

realtà un manichino e che da quel momento in poi le sue notti sarebbero state 

tranquille, senza visioni, senza incubi. Ella riprese in effetti la sua fisionomia pacata 

ed i suoi placidi sonni43. 

 

                         
42 Ivi, pp. 138-139. 
43 Ivi, p. 140. 
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Ciò che tra le altre cose spicca in questa esperienza è che il ricordo 

della scena ritorna nel sogno, e quindi persiste. Bernheim nota che sia nella 

suggestione sperimentale che in quella ordinaria vi è un impulso pervertito il 

quale «può pervertire con malsane eccitazioni certe nature oneste, ma deboli; 

può ingannare un brav’uomo imponendogli il crimine come atto di difesa 

[…]44». Come cioè non vi è causa senza effetto, né un’azione senza uno 

psichismo determinante, così non può esserci il crimine in assenza 

dell’elemento suggestivo. 

 

Fra gli interessanti casi analizzati viene alla mente quello dell’uomo 

impeccabile, che alla morte della moglie decide di prendersi cura dei suoi due 

figli con molta dedizione. Un giorno, dato che il lavoro lo tiene lontano da 

casa per troppo tempo, pensa di riposarsi per dare ai figli una nuova donna 

che si possa prendere cura di loro. Venuto a conoscenza di una persona di 

buona posizione, scapola, decide di farsi avanti con lei. Naturalmente in tutto 

questo non vi è il desiderio della donna per amore, ma per interesse. Gli 

ostacoli però sono molti e così l’uomo, fino ad allora onesto, si mette a rubare 

e ad uccidere per dimostrare alla donna di avere i soldi per sposarla. Il 

culmine della storia arriva quando, dato che fra gli ostacoli che si 

frapponevano al matrimonio vi erano i figli, il “buon padre” di famiglia 

decide di ucciderne uno. Fino a quando, nel tentativo di uccidere anche la 

donna che continuava a rifiutarlo, viene scoperto. Come ha potuto quindi un 

uomo fino a quel momento onesto, nell’intento di togliere gli ostacoli che 

impedivano il matrimonio, rubare e uccidere il proprio figlio? Secondo 

l’analisi di Bernheim l’uomo 

 

[…] malgrado idee di dovere e di onestà acquisite con l’educazione, non aveva in sé 

alcuna sensibilità innata; uccide il figlio e fuma la pipa accanto al cadavere; 

manifesta del rammarico perché ha mancato al dovere ed all’onore! Ha assassinato il 

sangue del suo sangue! Non ha né pietà, né rimorsi. E’, come al solito, questa innata 

                         
44 Ivi, p. 141. 
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assenza di sensibilità morale che ha lasciato campo libero alla autosuggestione 

criminale45. 

 

Allo stesso modo gli scioperi, il fanatismo religioso, gli attentati 

politici, sono una conseguenza imputabile alla forma collettiva della 

suggestione. Alcuni casi citati sembrano provare che una buona dose di 

suggestione può scaturire, in conseguenza all’imitazione, dal teatro o dalla 

pubblicità. In uno di essi un uomo, dopo aver letto sul giornale dell’aggres-

sione di un portavalori, incontrandone uno, sente dentro di sé lo stesso 

desiderio e, dopo aver tentato di combatterlo, non frenandosi più lo 

aggredisce. Un crimine per imitazione che prende spunto dal teatro è quello di 

un giovane che, dopo aver assistito ad una rappresentazione teatrale in cui un 

uomo strangolava l’amante, tornato a casa, compie con la sua amante la stessa 

operazione. Parlando dei grandi criminali della storia Bernheim afferma che 

essi sono facilmente riconoscibili in persone con «cervelli mal riusciti, deboli, 

impulsivi, suggestionabili46». Fortunatamente lascia una via di uscita 

affermando che ognuno può con la ragione ed uno sforzo di volontà, 

correggere i difetti che sono innati. L’opera di suggestione esterna, sottolinea 

dunque Bernheim, trova terreno fertile in certe nature istintive. Egli ritorna 

spesso parlando della suggestione e dell’ipnosi, sul fatto che in tali condizioni 

non vi è un totale stato di incoscienza: «Non si può violentare una donna 

caduta nel sonno ipnotico più di quanto si potrebbe farlo nel sonno 

normale47». Non si deve esagerare quindi pensando allo stupro per 

suggestione: 

 

Nel sonno ordinario non c’è né incoscienza, né impotenza. Una donna che sta per 

essere violentata si sveglia e oppone resistenza. Accade lo stesso nel sonno 

provocato, a meno che una crisi di sonno isterico emotivo non sia venuta ad 

innestarsi sull’ipnosi […]48. 

 

                         
45 Ivi, p. 150. 
46 Ivi, p. 167. 
47 Ivi, p. 154. 
48 Ivi, p. 155. 
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In un individuo con determinate predisposizioni la suggestione può 

portare al crimine. Ma essa non può né creare né distruggere il senso morale. 

L’individuo suggestionato non è così malleabile come potrebbe sembrare ad 

una prima visione, ci sono infatti delle cose che egli comunque non farà mai. 

In questo senso, l’educazione rappresenta una suggestione antecedente, la 

quale è in genere più potente di ogni suggestione posteriore. Non uccidere, 

non rubare, etc. sono forme di educazione suggestiva che, una volta instaurate 

nella mente, sono di solito garanzia contro suggestioni alle quali un individuo 

può essere esposto, se nelle mani di un malintenzionato. In relazione 

all’educazione, si parla di «cervello nato onesto49» dove quest’ultima trova 

quindi un terreno predeterminato. 

La domanda che si pone a questo punto è rivolta a vedere fino a che 

punto la suggestione può influire sulle passioni, gli istinti, le tendenze morali, 

etc. È tuttavia sempre importante sottolineare che la suggestione detta 

ipnotica non agisce più di quella allo stato di veglia. Un educatore non potrà 

mettere in atto il processo educativo avvalendosi della suggestione, se, il suo 

processo, non si adatta alle capacità del singolo individuo. Uno dei motivi per 

i quali anche la suggestione ben condotta trova degli ostacoli nel momento in 

cui cerca di inculcare nuove idee è che ve ne sono alcune che seguono il 

percorso degli istinti, e che sono nate per imitazione e si trasmettono di 

generazione in generazione: 

 

Una buona educazione può sviluppare i germi che esistono, attitudini morali e 

psichiche; ma non può crearli in coloro che ne sono privi. Laddove il senso morale 

non esista, nessuna suggestione può farlo nascere, così come l’educazione fisica non 

può riportare alla normalità un arto difettoso50. 

 

Non si deve pensare però che nulla si possa fare nel caso di un 

bambino che nasca «non onesto», nella misura in cui l’educazione, per 

esempio quella religiosa, funziona da freno contro cattive intenzioni creando 

una disciplina dello spirito. E, tuttavia, il principale errore della pedagogia 

                         
49 Ivi, p. 156. 
50 Ivi, pp. 159-160. 
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moderna è quello di volere ad ogni costo fare passare tutti da uno stesso 

itinerario; tutto ciò non considera le attitudini, che sono così disattese: 

 

Far produrre ad ogni cervello ciò che è capace di produrre, fecondare e sviluppare le 

attitudini innate di ciascuno, adattare l’educazione di ciascuno alla sua particolare 

suggestionabilità, questo è il ruolo della pedagogia rischiarata al lume della 

psicologia51. 

 

Il caso che segue si afferma nel contesto di quelle turbe funzionali di 

cui dispone l’organismo come: paralisi, tosse, convulsioni, dolori vari, 

vomito, etc., che, indipendentemente da lesioni organiche, possono essere 

creati dallo stato di psiconevrosi, azionate da suggestione e autosuggestione: 

 

Ecco un soggetto impressionabile che ha avuto una contusione addominale guarita 

senza lasciare tracce. Anche nel suo caso il dolore persiste. Ma non è localizzato, si 

estende a tutto l’addome, al torace, alla schiena; è accompagnato da altre 

manifestazioni: ansia, mal di testa, insonnia, problemi digestivi, etc. Tutto l’insieme 

sintomatico inclina verso la psicoterapia. E’ l’ansietà dovuta allo shock traumatico 

che ha risvegliato questi sintomi secondari. Così, il trattamento, sciogliendo l’emoti-

vità, ha eliminato anche i sintomi che l’avevano interessata. Questa è una 

psiconevrosi da sensibilità […]52. 

 

Certi sintomi, che persistono in individui particolarmente impres-

sionabili e che sono guaribili attraverso la suggestione nella pratica 

terapeutica, palesano un caso di psiconevrosi dovuta a autosuggestione. Una 

delle psicosi che nel quotidiano abbiamo più o meno tutti sperimentato, è 

quella ad esempio di un particolare odore che resta nel nostro naso per molto 

tempo (psicosi da sensibilità sensoriale). Ciò che per così dire è provocato in 

laboratorio, una cecità, una sordità, un’analgesia, è ciò che può accadere 

anche nell’individuo, senza che volontariamente un altro eserciti su di lui una 

suggestione, ma per autosuggestione provocata da cause fortuite come, 

afferma ancora Bernheim, in conseguenza ad un sogno. Si potrebbe quindi 

dire che prima abbiamo lo shock emotivo e poi la rappresentazione mentale, 

                         
51 Ivi, p. 162. 
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che, se trattenuta, determina lo stato patologico. Per fare alcuni esempi 

possiamo citare la balbuzie nervosa, la contrazione di un membro, le paralisi 

di uno o più arti: 

 

Nell’ambito delle vie digestive, molte sono le turbe funzionali create dallo 

psichismo. Sensazioni di corpi estranei nella faringe e faringismo quando non vi è 

niente, esofagismo, eruttazioni, rigurgiti, singhiozzo, bisogno di deglutire in 

continuazione, tutti fenomeni che possono essere provocati da una sensazione 

puramente fittizia che crea questi diversi riflessi. L’idea di vomito provoca il 

vomito, come l’idea dello sbadiglio provoca lo sbadiglio. Una persona, avendo un 

giorno vomitato dopo un’indigestione di carote, conserva questa impressione e non 

ne può più mangiare senza vomitare, mentre non ha difficoltà a digerire altri 

alimenti53. 

 

Bernheim parla di «autosuggestione vomitoria» anche per certi casi di 

gravidanza, ove il vomito aveva resistito ad ogni cura con i medicinali ed era 

stato debellato con «l’educazione del soggetto a questo vomito incoercibile 

della gravidanza54». II fenomeno di «timpanite addominale che rappresenta in 

certe donne nervose una gravidanza immaginaria55» è un ulteriore esempio di 

come una donna possa, in questo particolare stato di alterazione nervosa, 

gonfiare la propria pancia per assumere le sembianze appunto della donna 

gravida a tutti gli effetti.  

In un altro caso si parla di impotenza genitale. Si racconta di una 

persona particolarmente impressionabile alla quale, in conseguenza ad un 

litigio in un momento di rabbia, era stato detto che al momento del 

matrimonio sarebbe divenuta impotente. Arrivato il matrimonio, la cosa 

puntualmente si verificò. Colui il quale aveva fatto il cattivo augurio, venuto 

a sapere che il poveretto aveva dei problemi con la moglie per la sua 

impotenza e ricordatosi di ciò che gli aveva detto, tentò di rimediare, ma 

inaspettatamente più cercava di dire che non poteva essere vero che la cosa 

potesse accadere perché non era logico e più la persona si convinceva del 

                                                                
52 Ivi, pp. 174-175. 
53 Ivi, pp. 176-177. 
54 Ivi, p. 177. 
55 Ivi, p.178. 
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contrario, cioè di essere divenuta impotente chissà per quale forza sopranna-

turale intervenuta dopo l’intervento mal augurante conseguente al litigio: 

 

[…] questo fatto già accaduto da tempo, pubblicato in un’epoca in cui la suggestione 

non era scientificamente conosciuta, dimostra che queste inibizioni come i fenomeni 

di autosuggestione, benché giustificabili dalla psicoterapia, resistono spesso alla 

semplice persuasione verbale56. 

 

Anche fenomeni comuni come una raucedine, o una tracheite, possano 

andare oltre la malattia organica in conseguenza a fenomeni nervosi. È il 

momento in cui un qualsiasi intervento sulla malattia con medicinali ha in 

genere insuccesso. I sogni, che sono delle psiconevrosi fisiologiche, 

diventano patologici proprio quando il contenuto li rende terrificanti, 

ossessionanti, quando determinano delle turbe funzionali. Ogni individuo è 

del resto soggetto alle psiconevrosi fisiologiche. Come visto 

precedentemente, gli esempi appartengono al nostro quotidiano: avvertire il 

prurito quando chi ci sta vicino ci dice che ha i pidocchi, balbettare di fronte 

al balbuziente reale, sentire la voglia di urinare perché chi è con noi lo sta già 

facendo, riuscire a vincere l’insonnia solo per avere preso una pillola che, 

secondo il medico di fiducia, è potentissima, etc. 

A proposito  dell’isteria, Bernheim afferma: «è grazie  alla dottrina 

della suggestione che ho potuto, credo, fare luce su questa sindrome, di cui il 

meccanismo patogeno è stato misconosciuto fino ai nostri giorni57». Egli 

afferma però che le psiconevrosi, come il vomito nervoso, l’impotenza 

funzionale, etc. soggette alla suggestione, non devono essere sempre vedute 

come isteriche, questo allargamento del termine porterebbe l’isteria in una 

confusione poco chiarificatrice: 

 

Si sono descritte delle stigmate dell’isteria: esse sarebbero soprattutto le infiamma-

zioni ovariche, il restringimento del campo visuale e 1’emianestesia sensitivo senso-

riale. Ho dimostrato, e Babinski ha confermato molto tempo dopo di me, che questi 

                         
56 Ivi, p. 179. 
57 Ivi, p. 188. 
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sintomi non esistono spontaneamente, ma possono essere creati dall’esplorazione 

medica in molti soggetti impressionabili che non sono per niente isterici58. 

 

A questo punto Bernheim dà la sua definizione di isteria come una 

«psiconevrosi di origine emotiva caratterizzata dalle crisi alle quali si è dato 

il nome di crisi  isteriche; e niente più59». Partendo dal presupposto che la 

nevrastenia nasce in individui predisposti fino dalla nascita, si afferma cioè 

che la psicoterapia è inefficace nella cura, come qualsiasi altro intervento 

medico. La nevrastenia: 

 

[…] è una discrasia tossica, come l’artrite, la gotta, l’herpes, l’emicrania oftalmica, 

le psicosi, tutte le affezioni diatesiche di cui certi soggetti portano il germe o la 

predisposizione e che si sviluppano fatalmente in loro sotto certe influenze.60 

 

La suggestione quindi presenta dei limiti soprattutto quando si trova a 

lottare con una patologia che palesa un sostrato ereditario. Vi sono casi di 

individui che, colpiti per esempio da paralisi, conservano i sintomi della 

malattia comportandosi di conseguenza. In questa circostanza l’intervento 

psicoterapeutico può avere successo proprio perché, come si è visto, la 

malattia non è più nel corpo ma, per così dire, nella mente: 

 

Un soggetto, avendo avuto il ginocchio affetto da reumatismo, ha dovuto tenerlo 

immobile per molto tempo; l’artrite è scomparsa; ma il ginocchio resta incapace di 

flettersi e di stendersi; l’inerzia prolungata ha prodotto una certa rigidezza esagerata 

dallo psichismo con sensibilità dolorosa. Imprimendo all’articolazione dei 

movimenti, stimolando il morale del malato e mostrandogli che posso muovere il 

ginocchio senza provocargli dolore, arrivo gradatamente a farlo camminare.61 

 

Dunque la suggestione può alleviare la malattia organica se, in essa, vi è una 

componente psichica che ne aggrava i sintomi: 

 

                         
58 Ibidem. 
59 Ivi, p. 189. 
60 Ivi, p. 190. 
61 Ivi, p. 193. 
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Come si può capire il campo della psicoterapia è molto vasto; essa può intervenire 

utilmente in tutte le malattie; ma interviene soprattutto contro l’elemento 

psiconervoso di queste malattie […] il solo che sia sempre accessibile alla 

suggestione.62 

 

Nel caposcuola di Nancy troviamo spesso l’idea che la psicoterapia 

non è da considerarsi solo alla stregua dell’ipnoterapia. Come per tutte le 

suggestioni, l’intervento sul paziente può essere fatto allo stato di veglia. La 

psicoterapia non è solo legata alla scomparsa delle turbe, essa è utile sia per 

tutti i procedimenti che concernono il campo psichico, «sia per rinforzare 

l’idea che si vuole introdurre nel cervello per facilitare la trasformazione 

dell’idea in atto, ossia 1’ideodinamismo63». Uno dei motivi dell’avversione di 

Bernheim per un’esagerata applicazione dell’ipnosi, concerne il fatto che 

quest’ultima mette il soggetto in uno stato di tale passività da proporsi come 

ostacolo. Egli afferma che nella psicoterapia la suggestione è ancora più 

efficace se il soggetto collabora attivamente: 

 

La parola psicoterapia si applica su tutte le operazioni che hanno fatto ricorso allo 

psichismo in un percorso terapeutico e che facilitano l’azione di questo psichismo64. 

 

Questo crea necessariamente un contrasto sia con la teoria di 

Liébeault che con quella di Dubois. La suggestione verbale infatti che il 

primo esercitava sul paziente, il quale rimaneva sulla poltrona, era di tipo 

passivo; un metodo che comunque lo stesso Bernheim aveva praticato, 

secondo sua stessa affermazione, per circa quindici anni prima di approdare 

alla sua idea circa il modo più efficace perché la suggestione potesse risultare 

efficace. Dubois invece contestava una certa irrazionalità fideistica nella 

pratica bernheimiana: 

 

Da qualche anno il professor Dubois di Berna crede di avere inventato un nuovo 

metodo che egli chiama persuasione col solo mezzo della parola, metodo che si 

                         
62 Ivi, pp. 193-194. 
63 Ivi, p. 196. 
64 Ivi, p. 195. 
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indirizza unicamente alla ragione; sarebbe la psicoterapia razionale che egli crede di 

poter sostituire alla mia psicoterapia che chiama taumaturgica65.  

 

Secondo Dubois infatti: 

 

La suggestione agisce per le vie tortuose dell’insinuazione; la persuasione si indiriz-

za lealmente alla ragione del soggetto. L’una si indirizza alla fede cieca, l’altra al 

ragionamento logico affinato66.  

 

Bernheim ovviamente respinge ogni accusa di irrazionalismo:  

 

Il signor Dubois ha assistito più di venti anni fa alle mie pratiche di suggestione e di 

allucinazione sperimentale. Crede, e vorrebbe far credere, malgrado tutto ciò che io 

ho detto e scritto, che la mia terapia suggestiva rassomiglia a questa pseudo 

taumaturgia sperimentale? I miei scritti e tutti quelli dei miei allievi sono là per 

contestare questo snaturamento sistematico e audace della verità67. 

 

Non si nega l’efficacia della persuasione verbale, essendo anch’essa 

inglobata nella suggestione: anzi essa rappresenta quella parte della 

suggestione che si riferisce alla ragione ed in particolar modo al sentimento. 

La semplice persuasione non ha però in genere successo, ed allora per essere 

efficace deve essere rinforzata. Un individuo che continua a presentare un 

sintomo di una malattia, anche se questa è già passata e non dovrebbe lasciare 

conseguenze, difficilmente guarisce con la persuasione. La malattia che, 

come abbiamo visto prima, continua nella mente pur essendo cessata nel 

corpo necessita di qualcosa di più per essere debellata. Ed ecco il rinforzo: un 

massaggio, l’applicazione di un magnete, etc. Credere che fenomeni psichici 

e fisiologici possono essere legati a fenomeni magnetici fece in modo che con 

la calamità potessero essere trasferite anestesie sensoriali, cecità e sordità 

psichiche, allucinazioni dell’odorato, del gusto, del tatto, da una parte 

all’altra. Nel secolo XVIII, una grande efficacia venne riconosciuta alla 

metalloterapia la quale era spesso praticata negli ospedali di Parigi. Ciò che 

                         
65 Ivi, p. 197. 
66 Ibidem. 
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accadeva era naturalmente una conseguenza della suggestione: i fenomeni 

non avvengono infatti se il soggetto non sa che si devono produrre.  

Questo dimostra che anche se si è guariti, in particolari casi, la 

convinzione di stare bene non basta. Del resto l’isteria è, fra tutte le psicone-

vrosi, la più facile da curare: «Da circa vent’anni, guarisco tutti gli isterici 

[…] senza ipnotismo68». Il malato impara infatti a controllare le crisi grazie 

ad un’accresciuta fiducia in se stesso. Naturalmente alcune sfumature 

dell’approccio con il paziente sono soggette a variazione legate 

all’individualità di ognuno. Il caso che segue è un esempio in cui è stato 

necessario usare una suggestione di tipo indiretto: 

 

Ecco, per esempio, una ragazza, durante il mio lavoro in ospedale, che soffre da anni 

di grandi crisi convulsive legate all’ansietà nervosa, che si ripetono una o più volte 

al giorno. Tento invano con la suggestione di frenarle o di prevenirle. Quando voglio 

frenarle, non riesco in realtà che ad esasperarle. La mia suggestione inibitoria 

provoca la sua controsuggestione isterogena. La ragazza è talmente impressionabile 

che anche il minimo sfioramento, anche il semplice avvicinarmi al suo letto 

provocano la crisi. Sarebbe un errore in questo caso accanirsi nella suggestione 

diretta che resta per forza inefficace, poiché non ha neanche il tempo di intervenire 

che subito risveglia istintivamente l’autosuggestione provocatrice. Anche se la 

malata è docile, gli sforzi che fa per impedire la crisi la provocano69. 

 

L’approccio con la paziente è quello di un apparente disinteresse nei 

suoi confronti: 

 

Raccomando a tutti di non occuparsi più della malata […]. Passo ogni giorno 

davanti al suo letto senza fermarmi, dicendo semplicemente: «Così va bene», 

evitando di toccarla, di impressionarla […]70. 

 

La suggestione funziona qui in modo indiretto, anche in assenza di un 

contatto fisico e morale grazie ad «una dolce insinuazione, senza avere l’aria 

                                                                
67 Ibidem. 
68 Ivi, p. 205. 
69 Ivi, pp. 204-205. 
70 Ivi, p. 205. 
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di farlo71»: il terapeuta ha potuto aggirare l’ostacolo creato da un approccio 

diretto che non avrebbe portato frutti. 

 

Alla medicina Bernheim rimprovera di non avere considerato 

adeguatamente la mente come, anch’essa, facente parte del nostro organismo. 

Uno dei suoi intenti è quello di volere sottolineare che esiste una psicologia, 

che esiste una psicoterapia. Gli studi sulla suggestione hanno rivelato errori 

che, sotto il controllo della scienza, sembravano delle verità ineccepibili: 

anche questa pratica infatti può essere responsabile di errori di 

sperimentazione, come è accaduto, ad esempio, alla scuola della Salpetriére 

(ricordiamo la nota polemica con Charcot). Grazie alla conoscenza 

dell’interferenza della suggestione, gli esperimenti possono essere più 

affidabili, anche perché gli scienziati sanno una volta di più come la verità, 

anche usando metodi scientifici, sia difficile da stabilire. Bernheim ritorna 

spesso alla questione secondo la quale la suggestione sarebbe in pratica un 

atto sleale (Dubois) e che solo così può essere penetrabile nel soggetto 

(Babinski). Stando così le cose sembrerebbe quindi che se un uomo viene 

spinto a commettere un’azione cattiva sia stato suggestionato, mentre la 

spinta verso la buona azione sarebbe conseguenza della persuasione. 

Ribaltando quanto si era comunemente creduto nei confronti della 

suggestione, cioè che il soggetto obbedisce senza ragionare, criticare, 

Bernheim è proteso a dimostrare che la persona suggestionata non è un 

automa. Egli afferma che anche il terapeuta, come l’avvocato, il prete, etc. 

«cerca […] di accattivarsi un ascoltatore che ragiona, critica, controlla, ma 

che può finire per essere persuaso, sedotto72». 

I procedimenti che agiscono, afferma il medico di Nancy, sono gli 

stessi degli altri: ragione, sofismi, sentimenti, artifici. «Tutto ciò che agisce 

sullo psichismo è suggestione73». Egli inoltre prosegue dicendo: «la 

taumaturgia non è dominio della medicina74».  

                         
71 Ibidem. 
72 Ivi, p. 212. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 


