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Quando si viene ipnotizzati, ci si allontana momentaneamente, con la mente e con il corpo,
dalla realtà e si entra in un’altra dimensione. Il soggetto può percepire elementi che non
esistono oppure modificare quelli che sono davvero presenti.

L’ipnosi è una tecnica di congelamento momentaneo della mente di un individuo, che si
concentra profondamente a tal punto da influenzare anche il proprio corpo. Questo meccanismo
è chiamato "ideoplasia". I fenomeni ipnotici più comuni sono: la catalessi, uno stato di assenza
del movimento fisico e di assenza di feedback ai richiami dell’interlocutore; la levitazione degli
arti. Al termine dell’esperimento, si possono verificare situazioni di amnesia, dunque di
rimozione totale, a livello mentale, di ciò che è accaduto precedentemente. Numerose attività
che si svolgono ogni giorno possono essere considerate dei fenomeni di ipnosi: la veglia; il
distacco dalla realtà e la conseguente concentrazione su ciò che si sta leggendo o vedendo in
TV, in un dato momento.

L’ipnosi può essere considerata una tecnica generatrice di effetto placebo, diretta a far credere
al soggetto che l’esperimento a cui è sottoposto sia frutto della propria immaginazione; è lui che
si fa suggestionare e crede che sia "reale" quella dimensione "irreale" nella quale è stato
catapultato. Al contrario, l’ipnosi è un metodo utilizzato anche in campo medico e quindi valido
ed efficace per infondere calma al paziente. C’è una vasta gamma di ambiti in cui si applica
questo metodo. Tra i settori interessati ci sono la dermatologia, l’odontoiatria, l’ostetricia e la
psicologia.

L’ipnosi è la visione che gli individui hanno di un mondo alternativo. Ma è anche quella della
realtà quotidiana. Chissà che quello che si considera reale non sia invece il mondo alternativo.
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