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PREFAZIONE

Suggestione è la capacità di introdurre in modo indiretto idee nella

propria o nell’altrui mente mediante tre metodi fondamentali: impressione,

induzione, associazione.

La grande importanza della suggestione nella formazione e nelle

modificazioni del carattere, nonché nella terapia di numerose affezioni, è

stata ampiamente sottolineata da medici e psicologi.

La suggestionabilità è, infatti, una normale proprietà dell’uomo, che però

si manifesta nelle singole persone in misura diversa. Molto elevata nell’età

infantile, è marcata negli adolescenti e nei giovani, diminuisce nell’età media

e si riduce sensibilmente nella vecchiaia.

Sulla suggestione, l’autosuggestione e la suggestione reciproca è basata la

psicoterapia suggestiva. Il mezzo fondamentale di questa terapia è la parola;

la parola come riflesso dell’esperienza di ciascun individuo; la parola come

provocazione di reazioni diverse da persona a persona; la parola come

stimolo alla volontà sopita.

Il libro di William W. Atkinson presenta in modo estremamente chiaro le

diverse forme di suggestione, autosuggestione e suggestione terapeutica;

spiega i metodi per una loro facile applicazione, indica i benefici che si

possono ottenere su se stessi e sugli altri da un attento e accorto uso di

questo potente mezzo.

La prima parte: «Che cos’è la suggestione», dopo una spiegazione specifica

del termine, ne elenca le varie forme (autorità, abitudine, ripetizione e



imitazione). È facile constatare attraverso vari esempi come l’uso di esse

concorra a formare nel carattere e nella mente dell’uomo quei fondamenti

che lo guideranno nel corso della intera esistenza. L’uomo, al pari

dell’animale, è dotato di istinto, di forza imitativa e soggetto alla

sottomissione. Gli esempi sono numerosissimi, essendo tutte le esperienze

apportatrici di particolari utili, per meglio approfondire il nostro «soggetto

di studio».

Le suggestioni che si imprimono nella nostra mente sono quelle che

formeranno il nostro carattere, indirizzeranno le nostre azioni e il nostro

modo di pensare. È perciò della massima importanza far rivolgere la nostra

attenzione verso dei modelli aventi le qualità migliori. Ed è soprattutto

nell’infanzia che si stampano più fortemente le idee nella mente e, non

avendo il fanciullo nei primi anni di vita la capacità di ragionare, bisogna

star attenti a far penetrare in lui quelle idee che potranno fargli accettare con

ottimismo la vita. Dicevano alcuni saggi sacerdoti: «Dateci i primi sette anni

della vita di un fanciullo, e vi lasceremo poi prendere il resto».

Gli affari, il carattere, l’infanzia: su tutto e in tutte le età agisce questa forza

potente della suggestione che si evidenzia nel campo commerciale mediante

la pubblicità, che è una delle sue forme più ampie di estrinsecazione. In

effetti, le nostre decisioni sono quasi sempre influenzate da una forma di

pubblicità suggestiva e dalla capacità di individui che sono stati istruiti per

stimolare la nostra attenzione e indirizzare i nostri desideri verso un dato

oggetto anziché un altro, fino a rendercelo, talvolta, indispensabile.

La seconda parte del libro, che è dedicata alla suggestione terapeutica,

tratta ampiamente il soggetto visto in relazione alle varie guarigioni da essa

operate a seconda dei metodi usati, sottolineando il potere di risanamento

che può esercitare la suggestione sul corpo umano al di fuori della validità

delle medicine somministrate.

In tempi remoti, ma anche in quelli odierni, i medicamenti usati per

curare l’umanità avevano e hanno una loro efficacia grazie al loro potere

suggestivo. Al tempo dei babilonesi si propagandava come rimedio

infallibile l’uso di varie pietre preziose che avrebbero avuto grandi poteri



nella guarigione delle malattie e la conservazione di una buona salute. Più

tardi, in Egitto, i fenomeni del cielo, dell’aria, delle stelle furono divinizzati;

si richiedeva la protezione e l’aiuto degli dèi in tutti i fatti della vita

quotidiana. E ad essi ci si rivolgeva nei templi gremiti sempre di più di

fedeli. Dall’Egitto alla Persia e da qui in Grecia, dove gli dèi si umanizzavano

e dove Apollo era ritenuto portatore di luce e salute, il culto degli dèi

rimaneva la religione (e la medicina) ufficiale.

Colui che seppe imprimere con la parola, con i discorsi ripetuti, un

carattere ellenico agli avvenimenti mondiali fu Erodoto, il solo a meritare il

nome di «storico». Il suo successo era determinato dalla grande forza di

persuasione, dalla spiccata personalità e dal gestire accurato.

Comparvero i primi maestri di eloquenza che rappresentavano agli occhi

dei giovani il modello e l’ideale su cui foggiare il proprio carattere.

La terapeutica suggestiva viene impiegata soprattutto per la cura delle

malattie mentali ed è in questo campo che si ottengono i migliori risultati. Il

suggestionatore scrupoloso si serve di diversi sistemi di cura secondo il

carattere del paziente. La diversità dell’ uso dei sistemi dipende anche

dall’organo da curare. Da approfonditi studi è risultato infatti che le

caratteristiche dei vari organi sono diverse; così, mentre il fegato «è pigro», il

cuore «è molto intelligente» e capace di accettare suggerimenti ragionevoli; a

metà strada sta lo stomaco «a cui piacciono, in special modo, l’allegria e le

lusinghe». La circolazione risponde efficacemente se si usano con lei delle

frasi lusinghiere; mentre per gli intestini occorre «un comando dolce ma

deciso».

Si vede quindi come è importante, per chi si serva della suggestione,

conoscere il carattere dell’individuo ma anche la composizione delle sue

cellule e dei suoi organi corporali. Come ha scritto un insigne professore:

«Nella cura delle malattie non vi può essere nessuna legge se non il senso di

responsabilità del medico e la sua esperienza, che può guidarlo a scegliere,

caso per caso e paziente per paziente, il rimedio più rapido ed efficace».

Siamo d’accordo: la medicina è anche un’arte. E, come ogni artista, il medico,



senza rifiutare nulla per principio, deve saper adoperare il metodo più

adeguato al paziente da curare.

Infine, l’autosuggestione: cioè la suggestione da se stessi a se stessi. Anche

per il suo uso, ci si serve di diversi sistemi che l’individuo può mettere in

pratica anche da sè, senza l’aiuto di un professionista.

Di particolare importanza, quindi, il capitolo che riguarda appunto «I

metodi dell’autosuggestione»: per ottenere il massimo risultato dobbiamo

agire su noi stessi come se volessimo imprimere su altri le qualità e le virtù

che vogliamo sviluppare in noi. Le migliori impressioni derivano dalla

parola, dall’immagine e dall’azione. In sintesi si può dire: «parlate a voi stessi

come ad altri; formatevi un’immagine visiva dell’ideale da raggiungere e,

infine, elaborate la parte che volete sviluppare».

Il mondo è pieno di fenomeni inspiegabili, ma che sono tutt’altro che

assurdi, proprio per il fatto che avvengono. Le nostre conoscenze e le nostre

possibilità tecniche non sono ancora in grado di chiarire alcune leggi che ci

governano giornalmente.

Suggestione, autosuggestione e suggestione terapeutica hanno influenzato

e influenzeranno sempre la vita dell’uomo, il suo carattere, i suoi affari.

Come disse Chas F. Lummis: «L’uomo fu creato per essere più forte e al di

sopra di qualunque cosa possa accadergli. Circostanze, destino, fortuna sono

tutte cose esistenti al di fuori di lui; se non può cambiarle, può però

vincerle...».



PARTE PRIMA

LA SUGGESTIONE



CAPITOLO PRIMO

COSA S’INTENDE PER SUGGESTIONE

Suggestione. Pochi studiosi sono capaci di dare una definizione

appropriata a questo vocabolo sebbene la maggior parte di essi sappia cosa

voglia intendere nel suo significato psicologico moderno.

In effetti, la difficoltà che si riscontra nel definirla non investe il solo

pubblico in generale; gli stessi autori che la trattano, aggirano l’ostacolo

spiegando ai loro lettori che cosa provoca la suggestione, lasciando ad essi il

compito con questo, di capire cosa essa è.

Etimologicamente, «suggestione» deriva dalla lingua latina e più

esattamente da «suggestus» che significa soggiogato. Si usava in principio

dire «suggestione», nel senso di «insinuare sotto» o di far scivolare nella

«coscienza interiore» dell’individuo un’idea o un’impressione voluta,

curandola con vigile attenzione. Nel suo significato più attuale, si vuol

intendere l’impiego di un’azione o qualsiasi atto indiretto capace di attrarre

l’attenzione di chi ne è oggetto su di un fatto determinato. Comunque esiste

un altro modo più fine d’intenderla: l’insinuazione furba e subdola di

un’idea sì che colui che ascolta non è consapevole di recepire un

suggerimento ma è convinto che essa sia stata generata dal suo cervello per

opera della sua attività mentale. Questa forma di suggestione possiamo forse

inquadrarla meglio con la parola «insinuazione» che ce ne fornisce l’aspetto

più esatto, proprio perché «insinuare» vuol dire introdurre lentamente e con



delicatezza, far penetrare artificiosamente, proporre indirettamente e con

cautela, imporre; comunque il vocabolo vuol dire essenzialmente insinuarsi.

Ed in effetti, nel significato scientifico della parola, sono così insinuate nella

mente molte suggestioni.

Il vocabolo però iniziò ad essere inteso dagli psicologi in un nuovo

significato, quello cioè di immettere nella mente altrui un qualcosa in modo

indiretto e non con argomenti. Il significato di questa parola è definito nei

vocabolari come segue: «Immettere indirettamente nella mente o nel

pensiero». In seguito, gli psicologi usarono questo vocabolo in un senso più

vasto, quello cioè di impressioni nella mente mediante altri oggetti, quali i

gesti, le parole, il linguaggio, determinate sensazioni fisiche, ecc. Gli studiosi

nella necessità di definire i fenomeni di telepatia usavano questo vocabolo

nel senso di «introduzione di idee tramite la telepatia», in quanto si usava

dire «suggestione mentale» intendendo distinguere questa particolare forma

di suggestione dalle altre. Le scoperte inerenti la vasta area subcosciente del

mentale determinarono un nuovo interesse assegnato all’uso della

suggestione, in quanto la maggior parte degli scrittori era convinta che

questa regione subcosciente della mente fosse facilmente suggestionabile, e

che in essa avesse preso forma la suggestione. Si riteneva che l’insinuazione

fosse l’introdurre artificiosamente un pensiero in questa particolare regione

della mente. Furono proposte diverse teorie per dare una spiegazione del

fenomeno del subcosciente nella fase del mentale suggestionabile e ancor

oggi se ne discute lungamente. In tutti i modi, quale che sia la teoria che

prevarrà, un fatto è stato stabilito: quello della reale esistenza della regione

subcosciente della mente.

Molti ricercatori scoprono principi nuovi di applicazione e fenomeni

inerenti questa straordinaria parte della mente, mentre i teorici sono ancora

in discussione e in disputa per darne un nome o una definizione; sicché

mentre i ricercatori scoprono molto intorno al «come», i teorici discutono

intorno al «perché». Siamo ormai giunti al punto di poter spogliare il

soggetto del misticismo e del soprannaturale e di poterlo studiare

scientificamente. Subcoscienza senza suggestione sarebbe come Amleto



senza il Principe. I due soggetti sono uniti assieme ed è di una difficoltà

estrema considerare l’uno senza legarlo all’altro.

Noi comunque useremo in questo testo il significato psicologico moderno

della parola «suggestione» ed è quindi importante distinguere nettamente le

idee accettate dalla mente in modo logico, con le prove, le dimostrazioni ed

il ragionamento, e le idee che si introducono nella mente tramite altri

sistemi o impressioni. «Induzione» e «impressione» sono i vocaboli che

dànno l’idea più chiara dell’effetto della suggestione. Allorché l’idea viene

introdotta nella mente di qualcuno tramite la suggestione, essa viene sempre

introdotta tramite uno dei tre metodi generali che seguono:

1. Imprimendo l’idea nella mente per mezzo di dichiarazioni autoritarie,

ripetizioni, ecc., in modo che la suggestione agisca come uno stampo su di

un materiale duttile.

2. Inducendo l’idea nella mente tramite insinuazioni indirette, in modo del

tutto casuale si che l’attenzione della mente sia distorta e sfugga all’istintiva

resistenza della volontà.

3. Associando, in genere, l’idea a fattori esteriori come un oggetto o

l’ambiente che circonda dimodoché questi agiscano sia imprimendo che

inducendo l’idea nella mente.

Anche se a volte, in alcuni casi di suggestione, può sembrare che i tre

metodi siano insieme associati, ad un’attenta analisi non sfuggirà che ve ne

sarà sempre uno in maggior evidenza.

Ritenendo qualcuno che gli argomenti di un individuo siano le forme di

suggestione, impressione ed induzione, l’affermazione precedente potrà

suonare in modo strano; ma, analizzando la questione, potrà facilmente

accorgersi che il ragionamento da solo non è sufficiente per la suggestione.

Anche discutendo, per ore, senza puntualizzare un oggetto in vista, ci

accorgeremmo che, dopo aver speso torrenti di parole, ognuno resterebbe

con le sue convinzioni e proseguirebbe per la propria strada, senza sentirsi

né colpito né tantomeno convinto e senza nuove idee indotte; sempre che da



quest’ultima classificazione si escluda l’impressione che si prova pensando

che l’interlocutore sia affetto da bigottismo, da immensa noia o da enorme

ignoranza.

Quando, invece, si usa il metodo dell’«induzione», il sistema è simile alla

diplomazia in cui la forma, la finezza e un’abile insinuazione sviluppano

l’operazione stessa. Questo metodo di suggestione è molto più usato di

quanto non si creda, sia dai diplomatici che dalle donne e in genere da tutti

coloro che possiedono una delicatezza innata nella forma mentale e una

finezza di percezione. Un’alzata di spalle, un batter di ciglia, un tono nella

voce modulato con maestria, tutti questi sono stadi di questa forma di

suggestione; così come lo sono tante piccole scaltrezze dei nostri atti e gesti.

Al giorno d’oggi l’usare la suggestione è talmente un fatto comune che per

tutti diventa necessaria la conoscenza di questa materia.

Negli ultimi anni si è principalmente affermato un altro tipo di

suggestione: la «suggestione terapeutica», indicando con questa definizione

l’uso della suggestione diretta onde portare la mente ad adoperare il suo

potere atto a regolare le funzioni del corpo tramite l’azione involontaria del

sistema nervoso, ecc. La suggestione terapeutica si è rivelata particolarmente

importante nella cura delle malattie incerte, tanto che ora le più importanti

Facoltà mediche ne fanno insegnamento anche se gli stessi medici fino a

poco tempo fa la consideravano in senso non del tutto favorevole.

Nell’ultimo decennio ottennero il favore popolare molte forme di

«guarigioni» ottenute con metodi mentali denominati «spirituali»; anche

queste forme possono essere spiegate e quindi attribuite alla suggestione

terapeutica. Questo ramo particolare sarà comunque trattato in una parte di

questo libro.

L’autosuggestione, cioè la suggestione da se stessi a se stessi, è un altro dei

rami importanti della suggestione; ed anche se con nomi o metodi diversi

essa è oggi molto apprezzata. Si adopera con vantaggio soprattutto in campo

terapeutico e molte guarigioni altri non sono, infatti, che opera

dell’autosuggestione che il paziente opera su se stesso. Con essa si ottengono

anche buoni risultati nella formazione e sviluppo del carattere; si è poi



notato come essa rappresenti la base attiva per lo sviluppo del progresso

individuale seguendo le idee della mente.

Tali forme di suggestione verranno ampiamente trattate nei capitoli di

questo libro.

L’intenzione di questo capitolo è stata di dare al lettore un’idea generale

della «suggestione» e delle sue varie forme e manifestazioni.



CAPITOLO SECONDO

SUGGESTIONE PER AUTORITÀ E ASSOCIAZIONE

L’attenzione del lettore, nel precedente capitolo, è stata stimolata per far

comprendere come le suggestioni entrino a far parte di noi mediante l’uso di

tre metodi: suggestione per impressione, come è nelle suggestioni autoritarie,

ecc.; suggestione per induzione mediante cenni, insinuazione, ecc.;

suggestione per associazione proveniente dall’esterno, che opera sia

imprimendo che inducendo un’idea nella mente della persona che in tal

modo rimane suggestionata.

Queste tre classi possono ritenersi risultanti dalla suggestione che penetra

nell’individuo attraverso diverse vie. Si può, per maggiore comodità,

compiere una classificazione di detti canali in cinque parti, cioè:

1. — Suggestione per autorità;

2. — Suggestione per associazione;

3. — Suggestione per abitudine;

4. — Suggestione per ripetizione;

5. — Suggestione per imitazione.

Per una maggior comprensione delle differenze esistenti fra queste diverse

fasi, le descriveremo qui di seguito in una forma più dettagliata per poi

passare in minor tempo al soggetto generale del libro.



1. — Suggestione per autorità.

Si manifesta rispettivamente sia nel campo dell’impressione sia in quello

dell’induzione. In altre parole essa si evidenzia tanto per mezzo

dell’affermazione positiva autoritaria quanto attraverso coloro che parlano o

scrivono con un certo tono di autorità.

È la stessa mente umana che è portata ad ascoltare, rispettandole, le parole

di coloro che si investono di tono autoritario. Una persona che solitamente

pesa tutte le parole di chi considera suo pari o inferiore, senza dubbio

accetterà le idee di chi considera superiore a se stessa e dotato di maggior

conoscenza, limitandosi a porre una semplice domanda senza mai ribattere

con altri argomenti. Molti individui, anche se riflessivi, quando ascoltano una

falsità da una persona autoritaria o con una posizione di comando, che parla

con calma, senza incertezze, accettano senza opporre alcuna obiezione la

suggestione lasciando che questa si instauri nella loro mente per aprire nuovi

discorsi. Ciò è dovuto al fatto che l’individuo abbassa la propria attenzione

critica che viene di solito frapposta da parte della volontà vigilante, lasciando

così penetrare l’idea nella sua mente che influenzerà poi altre idee nel futuro.

È simile a un uomo che, assunto l’aspetto del comando, venga fatto passare,

senza alcuna obiezione, davanti alla sentinella di guardia alla fortezza

mentale mentre colui che si presenta come una persona qualsiasi viene fatto

entrare solo dopo aver presentato le sue generalità.

Un paragone può essere fatto fra colui che accetta tali suggestioni e chi

inghiotte il cibo senza masticarlo. Molte idee vengono incamerate dalla

nostra mente solo perché si presentano con un abito autoritario. Coloro che

comprendono questa fase della suggestione, se ne servono per i propri affari

traendone il maggior vantaggio possibile. Alcuni poi, come l’uomo di fiducia,

il venditore di miniere d’oro esistenti solo sulla carta, s’impongono per la

cosiddetta «faccia tosta», mediante cioè un falso aspetto autoritario. Alcuni

usano questa autorità solo come semplice mezzo di sostentamento. Si ricorda

a tale proposito la frase che Bulwer Lytton mette in bocca a uno dei suoi

personaggi: «Quando state per affermare qualche cosa di straordinariamente



falso cominciate sempre con la frase: “È un fatto accertato”». Si è visto infatti

che molte false affermazioni sono state accettate in quanto precedute da un

«Io asserisco senza timore di contraddizione» o «È detto dalle maggiori

autorità che...» o ancora «Le migliori fonti d’informazioni concordano su...».

Altre volte si usa «Come voi quasi certamente saprete...». Preambolo che in

molti casi non viene nemmeno adoperato. Il tono che accompagna queste

affermazioni è a volte così autoritario da non suscitare obiezioni. Le

suggestioni autoritarie di solito sono acquisite come verità evidenti senza

essere accompagnate da argomenti logici. Se delle argomentazioni vi sono, si

tratta spesso di paragoni speciosi di brani usati per tranquillizzare la mente

di un individuo.

Molte suggestioni autoritarie sono trasformate in epigrammi e verità

evidenti che vengono accettati senza che nessuno li analizzi a causa della loro

«esattezza» e arguzia apparente. Fanno parte di questa categoria le false

argomentazioni politiche e le spiegazioni abituali. Il pubblico accetta poi, solo

perché «suonano bene», molte frasi senza considerare le verità in esse

esposte. Il danno che ne deriva non sarebbe tanto grande se tutto fosse

limitato all’accettare la suggestione d’autorità in se stessa; ma avviene, invece,

che l’idea proposta (consigliata) una volta accolta dalla mente vi si instauri,

influenzando i pensieri successivi. Molti, quando in certi periodi della vita,

hanno dovuto, attratti da idee nuove, fare una revisione di quelle precedenti,

si sono accorti che la loro mente era stata riempita con ogni tipo di

sciocchezze, prive di qualsiasi verità, ma accettate solo a causa delle

suggestioni autoritarie. Essi assomigliano a colui di cui una volta John

Billings disse: «Egli sa più di ciò che dovrebbe, più di ogni altro essere

vivente». Se un consiglio si può dare, per il futuro, è di non accettare con

leggerezza le affermazioni autoritarie e di cercare di rendersi più autonomi.

Ed anche quando le si voglia accettare, è bene farlo con il proponimento di

esaminarle e anche, se necessario, respingerle. Bisogna in special modo

esaminare il soggetto che afferma certe idee ed accertarsi della sua «autorità».



2. — Suggestione per associazione.

Si può considerare come la fase più comune che ritroviamo in ogni tempo

e luogo. Essa facilita il compito della mente di associare certe date cose con

altre e ciò si dimostra quando, ricordando una cosa, si riaffacciano alla nostra

mente i fatti e le impressioni ad essa legate. Ad esempio l’odore di alcuni fiori

può ricondurci al ricordo di funerali, cimiteri o morte; questo perché in un

dato tempo si è percepito lo stesso odore associato alla scena di un funerale.

L’odore delicato della reseda, comunemente detta «Amorino», può riportare

la mente a tempi lontani, a qualche fatto di gioventù e prima di rendercene

conto ci perdiamo in rimembranze sentimentali, in ciò che sarebbe potuto

accadere e così via.

Altrettanto accade per il suono di vecchie melodie che riporterà il pensiero

a sentimenti tristi o felici di tempi passati. Si conosce il caso di una persona

che, tramite una serie di melodie dei tempi trascorsi, ricollega a ciascuna di

esse un periodo della sua esistenza e così essa comincia a canticchiare,

allorché desidera rivivere il passato. Le forme di suggestione per associazione

sono diverse. Si associa l’immagine di un uomo elegante, di aspetto

autorevole, che viaggia su una bella macchina, ad un uomo ricco e influente.

Ugualmente, imbattendoci in avventurieri come J. Rufus Wallinford

pomposamente vestiti, che imitano Astorbilt e viaggiano su un’auto

noleggiata per molti dollari, ci affrettiamo ad affidargli i nostri beni e il

nostro denaro, sentendoci onorati di questo privilegio.

In alcune professioni come l’attore, l’oratore, il predicatore e l’uomo

politico ci si serve della suggestione per far ridere o piangere, approvare o

disapprovare da parte del pubblico, facendo leva su questo con un tono ricco

di sentimenti e di emozioni associato ai sentimenti e alle emozioni delle

menti riceventi. L’oratore con la suggestione riesce a far muovere l’uditorio

secondo il suo gradimento.

Attraverso varie esperienze si è constatato che gran parte dei pregiudizi

favorevoli e non si sono formati dall’associazione alle esperienze passate.

Così, sessi è avuta un’esperienza di affari poco piacevole con una persona



avente un particolare modo di fare o un certo colore di capelli, sarà in futuro

difficile vincere la propria disposizione d’animo verso altre persone aventi le

stesse caratteristiche. Talvolta anche un nome porta con sé un ricordo. Si dà il

caso di un individuo che non voleva trattare i suoi affari con chiunque avesse

per iniziale la lettera M e questo perché era stato, in un affare, rovinato

proprio da un tale che portava quel nome. Ci sono poi i nomi di persone che

in passato ci furono antipatiche e, anche se ciò può sembrare ridicolo, anche

oggi proviamo una certa prevenzione per chi porta quegli stessi nomi. Sono

esperienze che capitano molto spesso e anche i nostri lettori potranno

darcene atto; quanti, infatti, provano una certa avversione per un cibo o altro

solo per una brutta esperienza legata al passato? Mi ricordo che, da ragazzo,

mio padre, per farmi pedere l’abitudine di mangiare con ingordigia i dolci di

crema, me ne offrì in tale quantità che, in seguito e per molti anni, non volli

più vederli perché legati a tristi ricordi. E il ripensare a una cosa trovata in

una torta mangiata in un albergo fu causa di una suggestione che non cessò

neanche con il trascorrere degli anni.

Solo facendo una ricerca nella nostra mente ci potremo accorgere di

quante delle nostre idee sono il risultato di suggestione per associazione;

dicasi così di tante nostre idee, sentimenti, simpatie e antipatie che non

dipendono da un vero sentimento verso l’oggetto in causa. L’insegnamento

morale è quello di esaminare con cura tutto ciò che si unisce alle immagini

della nostra mente, evitando da parte della mente stessa ogni sgradito

legame.



CAPITOLO TERZO

LA SUGGESTIONE DERIVANTE DALL’ABITUDINE E
DALLA RIPETIZIONE

3. — La suggestione per abitudine.

Non si può scindere questa fase della suggestione dalla precedente; essa,

infatti, viene da alcuni semplicemente presa in esame come un ramo della

suggestione per associazione. Noi, comunque, la tratteremo come se fosse

una fase a sé poiché abbiamo notato delle sostanziali differenze nel modo di

agire delle due fasi.

Ogni abitudine è, per sua natura, associata a fatti- del passato ma la

suggestione per abitudine può sorgere per mezzo di una causa originata da

suggestione presa dall’intelletto dopo un giusto ragionamento. La

caratteristica di questa suggestione risiede nel fatto che il pensiero o l’azione

precedente agiscono come una suggestione per la azione o pensiero

successivo senza derivare dalla natura della sua originaria causa. E anche se

appartenenti alla propria singola mentalità il pensiero o l’azione agiscono

come un’influenza presa dal di fuori. E ci sorprenderà molto scoprire a che

grado di sviluppo sono pervenuti in noi azioni e pensieri abituali. Molte

azioni da noi compiute in un certo modo non sono che la ripetizione di altre

compiute in precedenza, anche se i tempi sono mutati. Si seguita a pensare in

un certo modo, conservando certe idee, solo perché si è fatto così in passato,

anche se sono sostanzialmente mutate le circostanze. Si conseguono delle



abitudini, si fanno delle cose in modo consuetudinario perdendo così ogni

iniziativa. In ognuno di noi è assai forte la suggestione per abitudine.

A discolpa dello sviluppo di tale suggestione, possiamo dire che molte

delle nostre azioni giornaliere sono fattibili soltanto perché «imparate a

memoria». Per mantenere fede ai nostri impegni e doveri abbiamo dovuto in

un primo tempo concentrare la nostra attenzione nell’apprendimento

cosciente del modo di agire, dopodiché il compiere determinate azioni in un

certo modo entra a far parte delle nostre abitudini tanto da poterle svolgere

automaticamente e facilmente. Da parte della nuova Psicologia che ha

riconosciuto una parte importante esplicata dall’abitudine sia nelle attività

mentali che fisiche, nasce un incitamento agli studiosi affinché coltivino le

abitudini che possono essere di vantaggio e chiudano la porta della mente a

quelle che sembreranno loro dannose. Richiamando con questo spirito

l’attenzione dei nostri lettori non ci sentiamo di consigliare di lasciar da parte

le abitudini, ma solo di fare una scelta accurata di quelle buone della mente e

del pensiero e di servirsi di esse.

Come espone in modo giusto Romanes, la mente dell’uomo è plasmabile

specie in gioventù allorché si formano la maggior parte delle nostre abitudini:

«Ogni cambiamento dei primi giorni dell’infanzia, ogni tempesta che infuria,

ogni pensiero che passa, lascia una traccia nell’argilla, che s’indurisce poi

lentamente nell’uomo».

Si possono fare svariate prove per renderci conto di quanto l’abitudine

condizioni la nostra mente e le nostre azioni. Ognuno di noi, per esempio, ha

l’abitudine d’infilarsi per prima una scarpa invece dell’altra; proviamo ora

invece ad infilare «l’altra» per prima; proveremo per un certo tempo una

strana sensazione, come di cosa che non va e che è stata dimenticata.

Maggior imbarazzo proveremo se dopo esserci messa una calza anziché

mettere l’altra infilassimo prima la scarpa. Facciamo altri esperimenti;

indossando una giacca proviamo a infilare prima l’altro braccio e subito ci

assalirà un certo disagio in quanto ognuno ha un suo modo particolare di

vestirsi, come ognuno scende dal letto sempre dalla stessa parte. Specie con il



passare degli anni si fa sempre più evidente la tendenza di ognuno di noi a

fissarsi sulle proprie abitudini nel modo sia di pensare sia di agire.

Anziché concepire delle idee originali si accetta la suggestione per

abitudine; così accade che alcuni si professano Repubblicani o Democratici

non per proprio convincimento ma perché all’inizio hanno preso quella

strada senza partecipare a nuovi eventi. Ed anche quando decidono di

prendere delle nuove soluzioni, di «agire», giunti al giorno delle elezioni

rientrano disciplinatamente nelle file come dei bravi soldati.

Sempre per la stessa ragione si fa parte di una chiesa, setta o religione

senza che nessuno ci induca a cambiare. Nel rientrare a casa, si attraversa la

strada sempre allo stesso punto perché così si è sempre fatto; altrettanto

dicasi per certe idee fisse di cui non ci sbarazziamo non perché le stimiamo

giuste o vere ma solo in quanto si fecero proprie delle suggestioni e

affermazioni e quindi si è pronti a «giurare» su di esse come se le avessimo

studiate con cura e intelligenza. E talvolta le idee che maggiormente

difendiamo sono quelle di cui ci siamo impadroniti tramite la suggestione e

non quelle che abbiamo fissato col nostro pensiero. Da questa suggestione

per abitudine derivano in massima parte intolleranza, «ristrettezza di

mente», caparbietà. Tale suggestione fa sì che l’individuo non scorge «l’altro

lato» di un soggetto e gli occorre un potente sforzo per scacciare dal suo

subcosciente l’idea fissa instaurataci con l’abitudine. Da questa forma di

suggestione derivano gran parte delle nostre idee. A questo punto,

servendoci delle nostre attuali cognizioni e della ragione, occorrerà fare una

revisione mentale per mettere alla prova le nostre convinzioni, che forse non

verrebbero accettate qualora ci fossero proposte come nuove idee da

esaminare e giudicare.

4. — Suggestione per ripetizione.

Molto simile alla fase precedente ci appare questa nuova forma di

suggestione anche se vi è una evidente differenza: mentre la suggestione per

abitudine, infatti, trae la propria forza dal continuo ripetersi di un’azione o di



un pensiero da parte dell’individuo stesso, la suggestione per ripetizione trae

il proprio potere e forza da una suggestione esterna.

È una verità evidente della suggestione che «la suggestione acquista forza

mediante la ripetizione». Infatti, anche una suggestione che non abbia un

grande potere d’impressione e convincimento, lo acquista mediante una serie

di atti ripetuti. È la storia antica della necessità per piantare un chiodo, dei

colpi di martello ripetuti o della goccia che cade costantemente consumando

la pietra. Spesso l’attenzione e l’importanza di una suggestione che

inizialmente non si notava, prende consistenza per il suo ripetersi. Ed è

proprio attraverso la ripetizione che la suggestione cerca di stroncare la

resistenza dell’individuo, sempre che questo non si accorga che si tratta di

una suggestione e di conseguenza non frapponga ostacoli all’impressione.

Tante cose accettate senza discussione sono state stampate nella mente dalla

forza della ripetizione. Quando sentiamo ripetere da diverse parti un certo

fatto, anche senza averne conoscenza o prove, restiamo impressionati e col

tempo lo accettiamo almeno come fatto probabile. Il buon nome di molti

individui è stato rovinato dai vari e ripetuti «si dice». Come tante stupide

superstizioni e «idee» sciocche si sono generalizzate in virtù della ripetizione;

così l’affermarsi ripetutamente di un fatto, anche senza che abbia un

fondamento, finisce con l’acquistare un certo credito.

Questi concetti si potranno meglio comprendere con la conoscenza della

natura della mente subcosciente e il campo della memoria. Ogni ripetizione

dà maggior vigore ai ricordi o impressioni che, conservati in questa parte

della mente, hanno colpito l’attenzione dell’uomo. Realizzando questa legge

troveremo la chiave dello sviluppo della nostra memoria e altrettanto

capiremo la suggestione per ripetizione: in entrambi i casi, procedimento e

regola si eguagliano.

Sappiamo che quando desideriamo stampare nella memoria un

determinato fatto, il sistema più efficace è proprio la ripetizione. Ogni spinta

da parte dell’attenzione, serve ad approfondire il ricordo-impressione

originale che si fa sempre più profondo ogni volta che la suggestione è fatta e

accettata. Sarà nota certamente la storia di quell’individuo che si convinse



della veridicità della sua fiaba per il fatto di averla raccontata molteplici volte;

è questo ciò che accade anche per la suggestione per ripetizione, sentendo

frequentemente ripetere una cosa. La frequente ripetizione di un dato fatto fa

sì che questo assuma un aspetto di validità, per cui noi siamo portati a

crederlo e quasi pensiamo di averlo sempre creduto. A chi non è capitato di

conoscere delle persone che hanno finito per accettare, suggestionate dalle

continue insistenze altrui, certe idee che avevano con tenacia combattuto e

che ora dichiarano quasi di avere «sempre sostenute»?

La legge della suggestione per ripetizione è anche nota a molti conoscitori

della natura umana, che se ne servono in campo commerciale e pubblicitario,

e attraverso un sottile modo d’agire, unito a ripetute suggestioni, prospettano

in vari modi la stessa affermazione o, anche con una insensata ripetizione di

una suggestione autoritaria, fanno in modo di farne dimenticare l’origine e

l’idea si fa strada nella mente dell’uomo come se fosse stata già conosciuta e

quindi esente da qualsiasi discussione. Citiamo a proposito la frase

pronunciata da un eminente uomo politico: «Prove? Non ne abbiamo

bisogno! Dite al pubblico una data cosa con solennità e autorità, e ripetetela

abbastanza spesso e non avrete bisogno di offrire alcuna prova!». La verità

serve come «maschera» a due antiche frodi come la ripetizione e la pretesa

autorità; esse sono prive di ogni forza allorché vengono scoperte. Proviamo a

domandare delle «prove» a chi si serve di tali frodi e vedremo che essi,

rifugiandosi nel loro onore, si atterranno a quello che hanno già dichiarato;

in quanto non posseggono altro. Solo quando la suggestione per ripetizione

insegna la verità, può assumere un certo valore.



CAPITOLO QUARTO

SUGGESTIONE MEDIANTE IMITAZIONE

5. — Suggestione per imitazione.

Uno stretto rapporto si nota fra questa forma di suggestione e le altre fin

qui trattate, anche se la suggestione per imitazione, si presenta come fase

distinta. Accettando la suggestione per autorità si troverà una imitazione

inconsapevole del pensiero di chi esercita l’autorità; attraverso l’imitazione di

due cose associate abbiamo la suggestione per associazione mentre

troveremo degli indizi d’imitazione in quella per ripetizione. Nonostante

tutto questo, la suggestione per imitazione costituisce in se stessa una fase

distinta della suggestione.

L’animale che meglio di ogni altro è capace d’imitare è l’uomo; nel genere

umano è infatti molto spiccata la facoltà d’imitazione che viene usata in larga

parte dai nostri parenti prossimi: le scimmie. Nonostante ciò che in genere si

crede, è rarissimo trovare una marcata individualità e, sebbene molte persone

si offendano al paragone con gli animali, pure sono spinte da una continua

brama d’imitazione per le azioni, i gesti, i pensieri di coloro che frequentano.

E viene definito «eccentrico», e il più delle volte evitato, chi mostra di aver un

certo carattere individuale a meno che non riesca ad imporre al popolo i suoi

pensieri che verranno alla fine imitati. Pur con la pretesa di individualità, ci

troviamo in un’epoca di imitazione; è anche la stessa civiltà ad imporci in



ogni tempo il modo di vestire, di pettinarsi, di atteggiarsi, rischiando, non

allineandoci a questi dettami, di essere considerati «eccentrici».

Imitiamo l’accento, le attitudini e alcuni particolari di persone eminenti,

illudendoci così di acquisire le loro doti. Conformemente alla stessa legge

della suggestione per imitazione, approviamo le idee e i pensieri altrui.

Anche le idee al pari degli abiti hanno una loro moda e chiese e teatri

agiscono imitando ciò che ha attratto l’attenzione del pubblico. Non resta che

uno spazio molto ridotto per chi voglia seguire una strada diversa da quella

indicataci dalla moda. Un’attrice di prima grandezza si mostra con un abito

tagliato in modo nuovo, o un colore diverso o un ornamento particolare ed

ecco una schiera di donne seguire queste tracce. Di volta in volta è di moda il

tipo «grassoccio» o la svelta figura dello stile «Direttorio». I creatori di moda

propongono sempre nuovi modelli per soddisfare le numerose richieste di

chi segue il mutare dei costumi; per gli altri questo cambiamento avverrà con

il tempo e si troveranno così costretti ad accettare ogni tipo di innovazione.

La proclamazione di un Re fa sì che si mutino le vecchie abitudini e si

instaurino negli altri le particolarità del nuovo monarca. Lo stesso dicasi per

le Nazioni di tipo repubblicano dove ogni presidente accende nel popolo il

desiderio di essere imitato. A un’epoca caratterizzata da una calma dignitosa,

fa seguito un’epoca ricca di ardimento; un’epoca di tennis è seguita da una di

golf, secondo i gusti del capo dello Stato. In nome della moda si accetta tutto:

filosofie, teorie, idee, sistemi religiosi.

Ci serviremo dell’astuzia del burlone per dare un esempio della

suggestione per imitazione. Il burlone, camminando per una strada affollata,

si ferma ad un tratto a guardare qualcosa d’irreale in alto o sopra il tetto di un

alto edificio; in pochi istanti si formerà un drappello di persone che punterà

lo sguardo nella stessa direzione e che solo l’intervento di un vigile riuscirà a

rimuovere. Il carattere imitativo dell’uomo si manifesta in molteplici

occasioni: guardando un equilibrista in bilico su una corda, ci spostiamo

secondo i suoi movimenti immedesimandoci con lui; vedendo un attore

recitare, senza accorgercene, atteggiamo il nostro volto alle più diverse

espressioni. Stando vicini ad una persona, assumeremo il suo incedere o



qualche altro particolare senza rendercene conto. E in verità sono pochi

coloro che si possono dichiarare immuni da ogni involontaria imitazione. E

anche, a seconda del luogo dove si trascorre la propria esistenza, si prendono

determinate cadenze: l’uomo della Nuova Inghilterra con facilità apprende gli

usi e l’accento dell’ovest o del sud, come il meridionale dimentica il suo dolce

parlare quando si trova lontano dal luogo di origine e, solo al ritorno nel suo

paese natio, si accorgerà come il suo accento sia cambiato rispetto a quello di

amici e parenti che lo ritengono ormai «uno straniero». Abbiamo conosciuto

di persona un giovane medico di origine anglo-scozzese (senza nessun

legame lontano con il popolo tedesco) che visse molti dei suoi anni in

Germania dove frequentò università e ospedali. Quando tornò in America,

egli si sentiva come un estraneo per le abitudini e i costumi diversi appresi

fuori della patria, tanto da esercitare la sua professione in mezzo ai tedeschi o

loro discendenti, di cui maggiormente preferiva la compagnia, stabilendosi

anche nel quartiere tedesco della città. Queste differenze di costumi,

linguaggio e abitudini, le potremo osservare nelle famiglie, considerando la

diversità che esiste fra gli anziani stabilitisi negli Stati Uniti e i loro figli che vi

sono cresciuti od anche nati. Questo cambiamento può essere positivo, ma

anche negativo provocando un regresso che si manifesta allontanando le

buone abitudini e facendone proprie altre magari peggiori.

Una parte rilevante per la nostra formazione è l’ambiente, determinato più

che altro dalla suggestione per imitazione visto che ogni popolo tende

sempre ad elevarsi o ad abbassarsi a seconda dei dettami della moda.

Possiamo fare una constatazione efficace, notando la grande influenza che la

stampa quotidiana esercita sulla nostra mente e sulle nostre azioni. Ad una

fuga dal carcere ne seguono subito altre; vediamo delitti uguali nei

particolari; conseguentemente alle letture di quotidiani avvengono diversi

suicidi; la nefasta influenza di certi fatti di cronaca resi noti dalla stampa è

stata riconosciuta dagli stessi psicologi che ne hanno proibito la

pubblicazione. Anche il cinema e il teatro hanno un fascino marcato sul

pubblico, e non sempre positivo, come per molti giovani che assistendo a film

gialli, a uccisioni, sono poi portati ad imitarli. Specialmente gli studiosi di



sociologia pongono la loro attenzione a questa forma di suggestione destinata

in futuro ad occupare una posizione primaria. L’attenzione del pubblico

sollecitata dalle varie suggestioni induce lo stesso a seguire una certa strada,

ma dal male possiamo trarre un vantaggioso insegnamento: cercare cioè di

reagire alle cose spiacevoli, allontanandole e rendendole inoffensive e

proponendone altre migliori. Chi si trova oggi preposto alla tutela della

salute pubblica e chi esercita una certa influenza sulla popolazione, si è

imposto di studiare attentamente il problema della suggestione per

imitazione notando come la pubblicità e la cosiddetta «letteratura» delle

medicine e rimedi brevettati sono create appositamente come reagenti alla

salute del pubblico. Avviene così che leggendo determinati articoli che

descrivono i sintomi o le sensazioni provocate da un certo male, l’individuo a

poco a poco ne riceve un’impresione marcata di paura, tanto da credersi con

l’immaginazione affetto da chissà quali mali. Questo che è di per se stesso un

male viene ancor più aggravato dal fatto che molti dei mali immaginari

finiscono col prendere corpo trasformandosi in seri disturbi fisici a causa

della suggestione terapeutica.

Il pensiero tende a divenire azione e le immagini della mente tendono a

diventare reali nel regno fisico. Le persone che più facilmente si fanno

prendere dalla paura sempre deprimente, ne ricavano un malessere fisico che

talvolta compromette anche l’attività del loro corpo. Se facciamo una prova

mettendo in circolazione, in mezzo ad una comunità sana che ha sempre

beneficiato di una salute invidiabile, delle pubblicazioni con la descrizione

dei sintomi di alcune malattie accompagnate anche da immagini di organi

malati, ci accorgeremo come in poco tempo si verificheranno fra la gente

della stessa comunità un maggior numero di malattie come mai era accaduto

nel passato. Ogni studioso dell’uomo ha potuto provare questi fatti

scientificamente.

Chiara ci appare la morale: notiamo che gli esempi di suggestione per

imitazione sono più numerosi di quelli di altre forme di suggestione e questo

perché più numerose e comuni sono le cause che agiscono in questo campo;

come sempre a portata di mano troviamo una gran quantità di materiale



«grezzo» per questo tipo di suggestioni. L’accettazione di tale suggestione è

resa facile dalla tendenza della razza umana che, come un gregge, tende a

seguire e ad agire come il «suo capo». È nota l’abitudine del gregge di ripetere

tutti i movimenti della sua guida; si dice, infatti, che se il conduttore saltasse

la staccionata di un recinto, il gregge farebbe altrettanto; qualora venisse tolto

lo steccato, gli animali rimasti per ultimi seguiterebbero a saltare.

Ma come per le altre anche questa fase della suggestione presenta il suo

lato opposto. Come è vero che si è influenzati con facilità a proprio discapito

e con tutto vantaggio dell’altra parte, così è vero che l’influenza che noi

riceviamo può essere usata a buon fine. La suggestione d’Autorità ha anch’essa

il suo lato positivo, in quanto attraverso uno o un gruppo di individui

autorevoli si può imporre a coloro che non sanno, delle idee vantaggiose; la

folla ancor prima di averne capito il significato l’accoglierà per ragione

d’autorità. Altrettanto può essere vantaggiosa, se le sue idee sono buone, la

suggestione per associazione. Sempre che il presupposto da cui partono sia

buono, possono essere di grande vantaggio sia la suggestione per abitudine

sia quella per ripetizione diventando talvolta fonti di rette azioni. Così pure,

se esercitata da una persona onesta e volta verso un giusto fine, diviene fonte

di rettitudine la suggestione per imitazione. Chi, con la sua condotta di vita,

dà il buon esempio influenza beneficamente i propri simili al pari di coloro

che esercitano una nefasta influenza con le loro azioni disoneste. La cattiva

come la buona salute sono entrambe contagiose. Se il pubblico in generale

comprendesse nel giusto senso la suggestione per imitazione, allora si

consiglierebbe di allontanare ciò che è fonte di un cattivo modo di agire

incoraggiando e facendo progredire coloro che, con il retto buon esempio,

danno delle suggestioni giuste. Il rimedio è semplice: dipende da noi il

saperlo usare nel più giusto dei modi.



CAPITOLO QUINTO

VARI CASI DI SUGGESTIONE

Quando ci guardiamo intorno alla ricerca di caratteristici esempi di

suggestione, rimaniamo perplessi per la vastità del materiale. Pur non

essendo obbligati a ricercarli, tuttavia ne troviamo più di quelli da utilizzare

per il nostro scopo e da ogni parte ne vediamo affluire un gran numero.

Nella condotta della vita la suggestione è un tale principio dinamico attivo

che, una volta che la nostra attenzione viene attirata da un soggetto, è per

noi difficile sottrarci all’evidenza della sua azione. Nella lettura di un

giornale scopriamo casi che influenzeranno suggestionandola, in bene o

male, la mente di chi legge; così dal racconto di un uomo che ha impostato

la sua vita per la salvezza dell’umanità ci sarà chi riceverà questa suggestione

e l’influenza di quest’ultima condizionerà la sua vita. Nello stesso modo, altri

si lasceranno suggestionare dalla narrazione di imprese truffaldine di gente

poco scrupolosa. Molti suicidi, scandali o delitti verranno compiuti da

coloro che hanno fatto germogliare nella loro mente il seme di questa

nefasta suggestione. A volte una buona notizia con la sua suggestione

positiva ci incita a far meglio il nostro lavoro; altre volte fatti deprimenti

sono scritti col proposito di portare l’animo al pessimismo.

Accade poi che nel discorso di qualche eminente uomo, noto in tutto il

mondo, si trovino suggestioni attive ricche d’ispirazione, e subito dopo il



contrario; così per ogni suggestione-seme vi è la probabilità di penetrare

nella mente delle persone in armonia con le idee che questa già possiede.

Nelle inserzioni pubblicitarie notiamo come lo stesso fatto venga ripetuto

più volte; e queste ripetizioni, come il decantare un certo tipo di alimento

per bambini, un rimedio per i dolori, ecc., si basano sulla suggestione per

autorità o ripetizione per far penetrare nella nostra mente queste nozioni.

Ciò avviéne per annunci dei più svariati articoli: dai biscotti ai profumi,

dalle sigarette ai liquori, ecc....

Trovandoci per strada o su un mezzo di trasporto, la nostra attenzione è

attirata da vistosi cartelli pubblicitari che con brevi e astute didascalie ci

propongono un certo prodotto e decantano la qualità di un altro. Vediamo

figure di uomini elegantemente vestiti e li paragoniamo a noi mettendo in

movimento i nostri pensieri fino al convincimento di dover mutare il nostro

guardaroba. Tutto ciò ha per scopo, sollecitando i nostri desideri, di

trasformare il pensiero in azione mediante la suggestione per ripetizione.

Passeggiando lungo i marciapiedi notiamo una suggestiva mostra di oggetti

messi lì con lo scopo di attirare la nostra attenzione e il desiderio di

possederli. La presentazione artistica delle vetrine, oltre allo scopo di

attrarre il nostro sguardo e spingere il nostro pensiero al desiderio, ne ha un

altro: richiamare il nostro istinto di contrattazione mediante l’esposizione di

merce di prima qualità offerta a prezzi occasionali.

Per risvegliare l’attenzione altrui e sviluppare il desiderio si ricorre

continuamente alle varie fasi di suggestione. Abiti, cappelli, oggetti, cari al

pubblico femminile; donne che si accalcano ad osservare davanti a una

vetrina: «Devo averlo». Questa idea-seme germoglierà decisamente, presto o

tardi, nella mente di una di queste persone, il cui desiderio verrà

maggiormente stimolato che non nelle altre. E sono sorte delle vere scuole di

pubblicità per insegnare le leggi capaci di colpire l’attenzione e muovere il

desiderio del pubblico. Non esiste un desiderio, come molti di voi potranno

supporre, suscitato «per caso» da un avviso abilmente compilato; gli abili

redattori pubblicitari sono stati con cura istruiti nelle regole della



suggestione, e tale istruzione la mettono perennemente in pratica specie nei

giorni festivi.

Si conosce negli Stati Uniti l’addetto alla pubblicità di una grande agenzia

a New York e Chicago (che passa il suo tempo nell’una o nell’altra città

spostandosi di notte, in treno, per non perdere tempo) che percepisce uno

stipendio pari a quello del Presidente americano; la sua dote è quella di

servirsi sapientemente della suggestione con frasi, dimostrazioni e annunci

appropriati per i clienti delle sue agenzie.

Vi è mai successo di credere di aver acquistato un determinato oggetto

perché convinti, dopo averci a lungo pensato, della sua necessità? No;

l’acquisto venne da voi effettuato in quanto una serie di annunci congegnati

scientificamente e affermazioni suggestive tendenti a prospettarvi quel tale

oggetto come indispensabile, attirarono a tal punto la vostra attenzione da

farvi sentire la necessità dell’acquisto.

Se per un momento vi soffermaste a pensare, vi accorgereste che l’impulso

e l’acquisto sono stati determinati da belle frasi e suggestive immagini. Il

principio non muta, anche se in verità l’articolo è di buona qualità e di

conseguenza anche la vostra spesa è stata ben fatta.

Recandoci in un grande magazzino o ricevendo la visita nel vostro posto

di lavoro di qualche venditore, noterete che alcuni non ispirano fiducia per

cui non vorreste avere un qualsiasi rapporto, mentre altri usando una

«forma che conquista», vi spingono a fare le vostre ordinazioni.

Questo non accade, come potreste supporre perché quegli individui sono

simpatici, gentili o intelligenti ma è in fondo naturale che cortesia e

intelligenza abbiano valore in chi deve convincere altri ad una certa spesa

della quale rimangano soddisfatti; ma anche questa disposizione naturale,

non basta.

In tutto il mondo vi sono numerose scuole di avviamento al commercio

dove appunto s’insegnano i metodi, la psicologia commerciale, le leggi

psicologiche adatte per effettuare le vendite, e la natura e il valore che la

suggestione esercita nel campo commerciale. Anche nelle grandi aziende si

tengono dei corsi dove gli impiegati vengono istruiti e indirizzati su come



usare la suggestione, avvicinare in modo conveniente il pubblico, fare

proposte ed essere pronti a rispondere ad ogni obiezione.

I moderni uomini d’affari applicano per il loro uso giornaliero

l’educazione psicologica che hanno appreso; ed anche se personalmente non

abbiamo niente in contrario, preferiremmo trattare anziché con un uomo

goffo e ignorante, privo di ogni tatto, con un commesso intelligente e ben

addestrato.

Lo scopo che ci siamo prefissi è di farvi rivolgere l’attenzione alla grande

importanza che ha la suggestione nel campo degli affari. Della forza della

suggestione ci si serve anche in campo giudiziario. Infatti un avvocato

intelligente riesce a ricavare da un testimone, attraverso una serie di

domande suggestive, tutte le informazioni di cui ha bisogno. Sono infatti

forma di suggestione tutte le «domande indagatrici» dell’avvocato anche se

soggette alle obiezioni della controparte. Un esperto avvocato all’altezza

della situazione non ricorre più a tali «domande» ma astutamente fa nascere

nella mente del testimone certe idee servendosi di parole studiate ed

ottenendo così lo stesso scopo. Potremmo paragonare ad un corso

preliminare di suggestione un abile interrogatorio fatto in contraddittorio.

Troveremo pure l’uso della suggestione nell’arringa che l’avvocato rivolge

alla giuria.

Con un riferimento appropriato a una data circostanza viene risvegliata

un’associazione sentimentale, già esistente nella mente di qualche giurato;

con suggestione e insinuazione si destano pregiudizi; con colorite

esclamazioni, per non destare sospetti con le parole, si insinuano dubbi nelle

dichiarazioni dei testimoni. Perfino il giudice, senza rendersene conto, usa

nello svolgimento del suo compito, la suggestione anche se molti di essi,

sdegnati, si rifiutano di ammettere un tale fatto. A seconda dei propri

convincimenti e pregiudizi talvolta accade che un giudice sia più o meno

favorevole a una delle parti; ebbene, senza che egli se ne renda conto, riesce

a trasmettere agli altri, per suggestione, questa sua preferenza. Ciò è noto fra

i giurati i quali potrebbero dire come essi sono a volte, in un certo modo,

suggestionati dalle parole del giudice, anche se questo si sforza di rimanere



imparziale e di ponderare bene le sue frasi. È nell’enfasi del discorso che la

suggestione si pone inconsciamente su certi fatti e parole. Qualora la causa si

trasmetta alla Corte d’Appello, questo tono o enfasi suggestiva perdono

valore sulle parole stampate che possono aver determinato la sentenza della

giuria.

Al ritorno dal quotidiano lavoro, colpiti da una scritta del tipo: «Portate

una scatola di cioccolatini Riler a vostra moglie», certamente lo farete.

Mentre, dopo pranzo, state sorseggiando un caffè, seduto in poltrona, vostra

moglie vi racconterà dell’amica che ha avuto in dono dal marito una

pelliccia, chiedendosi come farà ad essere tanto gentile e premuroso nei

confronti della famiglia. Ecco che senza accorgervene, l’idea della pelliccia,

aiutata da sorrisi e sguardi di vostra moglie, si farà strada prima nella vostra

fantasia e poi nella realtà.

Durante il sonno potrà capitarvi di sognare un suggerimento per il vostro

lavoro e questo sogno avrà l’indomani un effetto suggestivo sulle vostre

azioni. Alla suggestione, quindi, non si sfugge neanche dormendo.



CAPITOLO SESTO

LA SUGGESTIONE NEL COMMERCIO

Nel capitolo precedente abbiamo richiamato il lettore a porre la sua

attenzione su come la suggestione sia usata negli affari e come vengano

istruiti con i mezzi più appropriati coloro che vogliono convincere il

pubblico. Una vera rivoluzione è stata appunto apportata nel mondo

commerciale dall’affermazione di una psicologia degli affari.

L’attenzione del pubblico non viene sollecitata più casualmente, ma

attraverso decisi metodi aventi il solo scopo di indurre il pubblico ad

acquistare i prodotti dei venditori. Questo compito riguarda soprattutto

l’ingegno commerciale pubblicitario, anche se agli annunci non è attribuita

sempre la capacità di vendita a lunga scadenza.

E sugli stessi principi si deve basare tanto il modo di presentazione della

merce di cui si serve il venditore, quanto l’annuncio pubblicitario; un

continuo progresso si compie nel campo della suggestione commerciale,

come riconoscono sia i venditori che gli addetti alla pubblicità. Per

addestrare i venditori ci si serve di tutte le forme di suggestione. Infatti, con

l’autosuggestione si fa in modo che egli acquisti una certa familiarità nei

contatti con il pubblico in una specie di auto-allenamento per far giungere la

mente al giusto grado d’impressione sul cliente. Il venditore deve poi

conoscere il prodotto da offrire al cliente, mostrandolo ai suoi occhi come

indispensabile; per cui, attirando la sua attenzione su quel dato oggetto quasi



gli rende un servizio. Per dirlo in poche parole quasi si cerca di far penetrare

nella mente del venditore l’idea di essere un «missionario», con il suo ardore

di conversione, per stimolare il suo entusiasmo e non farlo sentire un

semplice «venditore di merci».

Potremmo ritenerci già soddisfatti del contributo che queste suggestioni

danno nell’istruzione di un venditore, ma il limite di questa istruzione viene

di gran lunga superato.

Successivamente l’insegnamento riguarda il modo di avvicinare il cliente,

il comportamento per incutere rispetto, l’abbigliamento che deve dare una

idea di benessere, evitando ogni eccentricità e ostentazione di lusso. Il

comportamento dev’essere ottimista e allegro, in quanto da esso e dai suoi

modi educati, molto più che dalle maniere sgarbate e pessimistiche, deriva

un miglior effetto sull’acquirente e una profonda suggestione. C’è poi il

modo di presentare al cliente un prodotto secondo il suo carattere. Il brano

qui di seguito riportato è tratto da un manuale usato su scala nazionale dai

venditori nelle grandi aziende: «È nei primi minuti di colloquio con il

cliente che potete accorgervi se siete o no abile nella contrattazione di un

affare. Ricordate che contrariarlo vi impedirà fin dall’inizio ogni possibile

successo. Se non entrate nella sua simpatia è solamente perché non vi siete

impegnati a dovere». Seguono poi le istruzioni riguardanti, l’elemento

psicologico di vendita. Al primo punto c’è l’attenzione che il venditore deve

assicurarsi per proseguire nel suo intento; poi abbiamo lo stadio della

curiosità o interesse; sta al venditore muovere la prima per assicurare il

secondo; dall’interesse verrà destato il desiderio. Ed è con parole appropriate

che bisogna presentare un affare o un articolo da vendere.

Una volta acquisito questo punto, si istruisce il venditore sul modo di

risvegliare il desiderio, dal quale nasce il vero movente che spinge

all’acquisto. Chi si accinge a fare un acquisto, prima di prendere una

decisione, deve sentirne la necessità ed essere persuaso di poterselo

permettere. In ultimo, come impartendo un suggerimento, senza foga, e

quasi fosse una cosa secondaria si potrà parlare del prezzo, scegliendo

inoltre il momento psicologico più adatto. Quindi è il momento di stringere



l’affare ed ottenere l’ordinazione: questo è lo scopo e il fine di tutto il

procedimento e per giungere a ciò, svariati sono gli insegnamenti. Un

semplice: «Firmate qui, prego», sancisce l’accettazione dell’ordine; talvolta

viene anche porta, con fare suggestivo, la penna indicando il punto dove va

posta la firma.

L’addestramento ha istruito un venditore ritenuto abile a riconoscere per

poi stimolarli adeguatamente, traendone vantaggio per sé, i diversi tratti

mentali dell’acquirente. Per poter far agire nella giusta direzione le varie

forme di suggestione vengono prese in considerazione: vanità, orgoglio,

ambizione, desiderio di riuscita o miglioramento. Bisogna insegnare al

venditore a coltivare la propria immaginazione affinché possa poi mostrare

in modo adeguato dei vari quadri pittorici. Si cerca di far progredire,

migliorandolo, quello che è oggi considerato un’arte e una scienza: il

commercio.

Esiste anche una «posizione suggestiva» insegnata nei grandi magazzini:

quella di far sedere il cliente. Ci sono «domande suggestive» come: «Bella

questa sfumatura, non crede?», «Questo sarà di grande effetto, non le

sembra?». E nella prima parte della domanda, che si configura come

un’affermazione positiva seguita da una richiesta di conferma, è già

adombrata la risposta; al «non crede» è più facile rispondere con un «sì» che

con un «no». Presentando al cliente un oggetto più costoso con questa

osservazione: «Questo che le mostro è qualcosa di decisamente migliore.

Naturalmente ha un prezzo maggiore ma ne vale la pena». In quel

«naturalmente» c’è tutta la forza che la suggestione esercita per spingere

l’acquirente a comprare un oggetto più costoso, anche se non ne aveva

l’intenzione, dimostrando a se stesso di poterselo permettere. La suggestione

si basa su diversi fattori a seconda del tipo di compratore; se ricco, sullo stile,

rarità, qualità; se povero, sulla convenienza del prezzo, utilità. ecc.. Faranno

affari più vantaggiosi coloro che avranno imparato a conoscere la natura

umana e le forme di suggestione che non gli altri, privi di questa

conoscenza.



Un largo uso della suggestione viene anche fatto nell’addobbo delle

vetrine, nei prezzi, nelle mostre, ecc. Le signore si fermano davanti ai negozi

e alla vista di un figurino ben vestito immaginano l’aspetto che

assumerebbero indossando loro quello stesso abito. Veri figurini viventi

sono alcune commesse adibite alla prova dei modelli per dimostrare alla

cliente la figura che farebbe vestendosi lei in tal modo; lo stesso avviene nel

reparto modisteria, dove una commessa prova uno dietro l’altro i vari

copricapi. Tutto ciò è pura suggestione per associazione. «Liquidazione» e

«prezzi ribassati» sono solo attrazioni suggestive. 97 cents, invece di un

dollaro, sembrano un grande risparmio, come 4,98 sembra molto meno di 5.

Merce messa alla rinfusa sul banco dà l’idea di una grande vendita e la

psicologia dei reparti è uno studio di suggestione.

Anche negli annunci ci si serve della suggestione: per «autorità» col

comando diretto che induce a fare subito determinate azioni o ad acquistare,

per motivi speciali, determinati oggetti; suggestione del gusto nella

pubblicità degli alimenti: «delicato», «dolce», «gradevole», termini usati per

stimolare il gusto del pubblico.

Richiamandoci a ciò che abbiamo fin qui esposto, leggendo le colonne

pubblicitarie dei quotidiani, le inserzioni commerciali, o le insegne nei

negozi: «Al magazzino della buona qualità», «Alla casa dell’economia», ecc.,

vediamo come la suggestione venga usata in maniera ingegnosa.

Sentiamo a proposito quello che scrive un giornalista della rivista

dedicata al commercio: «Per redigere un annuncio, da parte di uno scrittore,

occorre che questi sia dotato di un particolare senso di umanità. In esso si

devono realizzare le molteplici forze che attraggono l’attenzione, l’interesse,

il desiderio e la convinzione».

Così vediamo che la pubblicità non è che una vendita a lunga scadenza

dove agiscono gli stessi principi della suggestione. Ed aggiunge: «Bisogna

rendersi conto che commercio e pubblicità sono in pratica sinonimi. Un

redattore esperto in annunci pubblicitari deve anche essere un buon

venditore. Fra i due la differenza consiste nel fatto che mentre l’uno

comunica col cliente per mezzo della stampa, l’altro deve incontrarlo di



persona. Tatto e perseveranza, sono argomenti che entrambi devono tener

presenti. Ci vuole più intelligenza a vendere che non a costruire oggetti;

rubare un oggetto è facile, venderlo è un’arte».

In un’altra rivista è scritto: «Un abile compositore di annunci si spinge

molto più lontano e penetra molto più a fondo di uno scrittore che si fa

pagare profumatamente per poche frasi eleganti. ...Anche se lo scopo

prefisso non giungesse a conclusione, bisogna tuttavia tener nella massima

considerazione, nella compilazione degli annunci, le impressioni

subcoscienti, le varie fasi di associazione e suggestione che penetrano

attraverso la vista e la psicologia del comando diretto». Nella stessa rivista,

più avanti leggiamo: «La pubblicità altro non è che un commercio effettuato

a mezzo stampa. Far denaro equivale a vendere con rapidità la merce».

Il quid che smuove questo interesse è una persuasione stampata, una

convinzione di vendita. Alcuni studiosi che hanno penetrato il processo del

pensiero, si servono essenzialmente di questo per imprimere una

convinzione tramite la volontà. La conversione del lettore in compratore è

ciò che si prefigge chi si occupa di pubblicità.

Prova e sottile insinuazione, mezzi usati per convincere un individuo ad

intraprendere un determinato affare, sono le differenze principali fra le

argomentazioni e le suggestioni negli affari; la prova è rivolta alla ragione

mentre l’insinuazione s’indirizza verso il sentimento, le emozioni e le varie

facoltà subcoscienti della mente.



CAPITOLO SETTIMO

EFFETTI DELLA SUGGESTIONE SUL CARATTERE

«Le qualità o attributi mentali» sono quelli che formano il «carattere»

individuale; ed il «carattere» è appunto l’insieme di queste qualità o attributi

esistenti nella realtà; il concetto che gli altri hanno di noi è la «reputazione».

Si ritiene che ereditarietà più esperienza più ambiente, uguale carattere; ma

nell’ambiente e nell’esperienza dev’essere inclusa la suggestione; dalle

autorità di maggior fama nello studio del carattere, viene sostenuto che la

componente dell’educazione è appunto la suggestione. Senza intraprendere

un intero discorso in merito, si può con certezza affermare che un uomo è

quello che è proprio per le suggestioni che ha accettato. Badate bene diciamo

accettato e non sperimentato, perché una suggestione la possiamo

sperimentare ma non accettare. Solo indirettamente quelle respinte

colpiscono il nostro carattere e questo respingere diventa in noi quasi un

fatto abitudinario. Le suggestioni accettate non possono venir rimosse che

mediante una suggestione di natura totalmente contraria e così forte da

rendere inabile la prima in quanto costituiscono una parte del carattere e

della propria natura. Si potrà, una volta capito questo concetto, vedere come

la suggestione eserciti una funzione rilevante nella formazione del carattere

dell’uomo.

È dalle diverse forme di suggestione fin qui trattate che possono derivare

quelle atte ad imprimersi con forza nel nostro carattere. Una delle prime che



colpisce la mente giovanile è la suggestione per autorità; tutto ciò che

circonda il fanciullo: visioni, opinioni, affermazioni, si stampa

profondamente nella sua mente; nello stesso modo procede la suggestione

per imitazione. È infatti il fanciullo un essere imitativo che raccoglie

istintivamente idee, pareri, modi di fare e di vivere dei suoi superiori; la sua

mente raccoglie naturalmente le idee di coloro che lo circondano e cresce sul

loro esempio. Possiamo paragonare la mente del giovane a una spugna che

assorbe le idee dei suoi vicini soprattutto superiori in quanto è proprio della

sua natura il ricevere e assorbire dall’esterno. Saranno proprio le impressioni

dell’infanzia, data la grandissima plasmabilità della mente giovanile, a

determinare le abitudini degli anni seguenti. Una frase pronunciata da

alcuni sacerdoti può darci la misura dell’importanza delle esperienze nei

primi anni della vita del fanciullo: «Affidateci i primi sette anni della vita di

un ragazzo e vi lasceremo il resto». Così se i primi anni saranno stati male

influenzati, sarà arduo il compito del fanciullo per allontanare le prime

impressioni.

Sentiamo quello che dice a tal proposito Halleck: «Si è notata l’analogia

che esiste fra la plasticità dei nervi e quella della creta. Come essa può essere

trasformata a proprio piacimento, così è per il cervello e la mente del

fanciullo. Cambiare dopo i trent’anni è raro; è dall’età di vent’anni che le

nostre abitudini sono costituite in tal modo da rimaner tali per quasi tutto il

resto della vita. Chi è ignorante a quell’età lo sarà per tutta la vita; dalla sua

bocca usciranno errori di grammatica. Ogni professionista, dal medico

all’avvocato, dal sacerdote al commerciante, al maestro acquisteranno le

abitudini più adatte al loro mestiere. Se in gioventù non avremo seguito la

giusta vocazione, sarà molto difficile allontanare le abitudini contratte che

non si adattano al suo perseguimento. il nostro modo di vedere si è

cristallizzato. Sarà nostro compito, se non vorremo sempre vivere

nell’ignoranza, acquistare nuove cognizioni su nuovi soggetti». Mentre non

ci sentiamo di concordare con il professor Halleck, sostenendo che la nuova

psicologia ha trovato dei metodi atti a mutare, nel corso degli anni, le



abitudini, nello stesso tempo siamo concordi con lui quando afferma quanto

grande sia il potere delle impressioni e suggestioni accettate in gioventù.

L’operato della suggestione non si limita ai primi anni della gioventù ma

influenza tutta la nostra vita; il nostro carattere si forma in continuazione a

seconda delle suggestioni che riceve e accetta. Se gli esempi che riceviamo

sono di coraggio, volontà, speranza, le nostre qualità si svilupperanno

secondo queste suggestioni; se altrimenti saranno pessimistiche, di timore o

repressione, anche noi saremo portati verso questo stato d’animo. Tutto ciò

che concorre alla formazione del nostro carattere: idee, azioni, abitudini, si

basa sull’esempio apportato dagli altri che viene poi modificato a seconda di

ciò che pensiamo del soggetto. Anche i nostri pensieri e le nostre opinioni

altro non sono che il risultato di quelle altrui da noi accettate. Una grande

attenzione si deve fare ai modelli esterni che prendiamo come esempio

perché da essi dipende tutta la nostra vita.

Spesso e con ragione si sostiene che siamo la risultante dei nostri pensieri.

E in verità pensiamo ciò che abbiamo scelto e accettato ad opera

dell’influenza suggestiva che ci circonda. Solo attraverso una grande

individualità potremo superare l’effetto prodotto dall’ambiente, facendo

emergere le nostre idee, rimuovendo quella che è l’opinione del momento.

Un siffatto uomo è paragonabile al genio; l’uomo, semplice mortale, non è

all’altezza di un tale compito; se lo fosse ciò dipenderebbe dall’ispirazione

ricevuta da altri, esperti in materia. Se ad esempio ponessimo un fanciullo in

una famiglia di ladri a Whitechapel dove assisterebbe solo a fatti viziosi,

sarebbe quasi un miracolo salvarlo dal compiere gesta delittuose. Notiamo

che in una stessa zona, gli abitanti si somigliano fra di loro e ciò a causa

dell’esempio che si trasmettono scambievolmente; lo spostamento da una

zona all’altra, da una città all’altra, ha talvolta migliorato o peggiorato il

carattere di molti individui. Se faremo uso del nostro potere di osservazione,

ci renderemo conto della realtà di esse senza ricorrere a ulteriori prove.

Se non ci fosse a questo un rimedio sarebbe disastroso e la mente di molti

che non lo conoscono, leggendo e considerando i fatti sopracitati, sarebbe

assalita da un sentimento di tristezza e di sconforto. Ma la Natura provvede



sempre a trovare un antidoto ad ogni veleno; così basta cercare un rimedio

per trovarlo. L’uomo è stato dotato dalla natura della Volontà che può usare

per indirizzare in un certo modo la propria vita e dirigere il proprio

carattere, e sempre per mezzo di essa respingere quelle suggestioni che

ritiene dannose, accettando invece quelle che considera adatte a temprare il

suo carattere secondo i suoi desideri. Se fossero il caso e le circostanze a

formare l’uomo, esso sarebbe simile a un burattino i cui fili vengono mossi

dal destino, dalle circostanze e dall’ambiente; ma appunto perché dotato di

volontà egli può attirare tutto ciò che serve a migliorare il suo carattere,

allontanando ciò che ritiene dannoso.

L’obbligo di accettare o rifiutare una suggestione è inesistente. Ognuno,

invece, può scegliere a suo piacimento fra le varie suggestioni che gli

provengono dall’esperienza e accettarle o rifiutarle secondo la sua volontà.

Così come con l’armatura di una corazza si devia la palla di un cannone,

altrettanto attraverso una giusta attitudine della mente si possono respingere

le suggestioni nefaste. E fra tutte le impressioni contrarie si possono scoprire

e far proprie tutte le suggestioni desiderate. Troviamo quello che cerchiamo

e attiriamo a noi ciò che è nostro. Dice Kay: «Tenendo presente nella mente

l’immagine di un oggetto che cerchiamo, possiamo quasi avere la certezza di

trovarlo e magari in un luogo dove neanche pensavamo. ...Come per

l’occhio, così possiamo dire della mente che percepisce solo ciò che può

essere percepito».

John Burroughs ha illustrato con abilità: «Chi non avesse posseduto nella

sua mente l’immagine della felce errante, non l’avrebbe mai potuta trovare.

Colui che ha stampate nella mente le immagini di reliquie indiane, le trova

ovunque in quanto il suo occhio è stato incaricato di scoprirle». Egualmente

si può dare l’incarico alla mente di trovare le cose necessarie e desiderate.

Parlando della forte capacità della volontà di forgiare i propri pensieri,

desideri e azioni anziché permettere che vengano controllati dell’esterno, nel

campo della suggestione Halleck giustamente dice: «La chiave della libertà

della volontà si trova nella capacità dell’attenzione. Il movente è creato

dall’attenzione volontaria. L’attenzione non prende corpo dal movente,



quindi quest’ultimo è un prodotto della volontà. Così come una pianta a cui

si toglie l’aria e l’umidità, perde la sua forza vitale; se si distrae l’attenzione da

un’idea movente, essa perde potere. Possiamo distogliere, con la forza di

volontà, la nostra attenzione da cattive tentazioni, prospettandone altre; così

può essere sviluppato un opposto movente». Ed ecco come un individuo

può servirsi del potere della suggestione esterna per lo sviluppo del proprio

carattere.

Per rendere innocue impressioni o suggestioni che potrebbero concorrere

a discapito del nostro benessere, bisogna impedire che venga attratta

l’attenzione. Così pure fissando costantemente l’attenzione e mantenendola

viva verso suggestioni o impressioni utili che possono contribuire al proprio

benessere, si può fare in modo da essere attorniati da un’atmosfera di

suggestioni salutari atte ad ispirarci e rinforzarci. Impiegando la volontà di

cui è stato dotato dalla natura, l’uomo può divenire il padrone della

suggestione.

Il lettore, seguendoci fino in fondo, potrà apprendere un sistema di auto-

sviluppo o formazione del carattere nella parte che tratteremo dedicata

all’autosuggestione; potrà egli stesso rendersi conto che esso non si forma

solo nel modo desiderato ma crea intorno all’individuo influenze suggestive

in armonia con il proprio essere, perché come in qualunque campo, dove si

manifesta la Natura, anche in questo il simile attrae il simile.



CAPITOLO OTTAVO

LA SUGGESTIONE NEI PRIMI ANNI DI VITA

Ciò che abbiamo trattato nel capitolo precedente circa la formazione, fin

dalla prima infanzia, del carattere su cui s’imprimono fortemente le

suggestioni e le impressioni mentali, viene con facilità dimenticato da

genitori e insegnanti che immaginano che il lavoro della mente del fanciullo

sia uguale a quello dell’adulto. Essi pensano che il fanciullo possa vedere e

capire la ragione di ciò che avviene ancor prima che egli abbia raggiunto lo

stadio del ragionamento. Sono quasi esclusivamente suggestioni, emozioni

ed effetti delle impressioni e suggestioni che egli riceve dall’ambiente che lo

circonda a farlo agire in un dato modo; sono quindi da usare il più possibile

suggestioni adatte al bambino, evitando l’uso di quelle improprie. Grande

sarebbe la sorpresa dei genitori nel constatare quanto laborioso sia il lavoro

effettuato dalla mente del fanciullo, il quale accetta con spontaneità tutte le

suggestioni dei suoi cari.

Troppo spesso il fanciullo è preso dall’idea che: «L’ostinazione di Giannino

è così grande che non si riesce a fargli cambiare idea» o «Bisogna star attenti

con Edoardo perché è così delicato che ogni cosa lo sconvolge», «Il carattere

di Maria sembra fatto apposta per urtare gli altri con dispetti e fastidi»,

«Sara è un’incapace e non sa far niente». Tutte queste osservazioni vengono

fatte davanti ai fanciulli. Quello che maggiormente meraviglia è che genitori

e maestri sembrano non accorgersi che il fanciullo ascolta con attenzione



tutto ciò che si dice di lui e grande è l’effetto che la suggestione per autorità e

la ripetizione hanno sulla sua formazione. È nell’azione che prende forma il

pensiero e le immagini mentali, quindi, si evidenziano in forme materiali. Il

bambino agisce in conformità dell’impressione che riceve, di come lo

vedono i suoi superiori. Prima che i genitori possano accorgersene, nel

carattere del fanciullo si sono impresse delle abitudini dovute alle

suggestioni ripetute, fatte davanti a lui.

Semplice è questo processo di formazione: dal momento che il fanciullo

non è in grado di ragionare, non può decidere se agire o no secondo le

suggestioni menzionate. Queste impressioni suggestive per opera della

continua ripetizione vengono assorbite nella mente subcosciente del

fanciullo e finiscono con il fissarvisi. Se uno qualsiasi di noi venisse fatto

oggetto di tali critiche, non si sentirebbe portato ad agire in conformità delle

cattive qualità a torto addebitategli? Indubbiamente questo avverrebbe se

non ci ribellassimo, cercando di cambiare. Il discorso per il fanciullo è

diverso: egli deve stare dove si trova e udire questo continuo flusso di

suggestioni avverse senza poter cambiare l’ambiente. Considerando quanto

la mente del bambino sia più impressionabile di quella dell’adulto, si può

comprendere l’effetto che su di lui provocano queste suggestioni.

Altrettanto dicasi per le ripetute osservazioni che alcune madri, poco

intelligenti, fanno davanti alle proprie figlie: «La bellezza di Eloisa è tale che

tutti per la strada si fermano a guardare» — e che esercitano un’influenza

sulla mente e il carattere futuro della giovinetta.

Così è facile immaginare l’effetto prodotto su una fanciulla sensibile da

una frase del genere: «Carmen è così timida; si vergogna di tutti e non riesco

in nessun modo a farle superare questa timidezza»; — questo detto in

presenza sua e di persone estranee. Immaginate cosa provereste voi se

presentandovi una persona, degli amici dicessero di voi: «Oh, signor Brown,

vogliate scusare la timitezza della signora Psyche! -- La sua timidezza e

riservatezza la fanno arrossire al cospetto di ogni persona estranea!». Che

sensazione provereste di fronte a una situazione del genere? Avrete

conoscenza di ciò che prova la fanciulla in questione moltiplicando per dieci



le vostre sensazioni. Possibile non rendersi conto che così facendo si usa il

metodo più indicato a sviluppare nei bambini l’autocoscienza — il solo

mezzo per cercare di renderli realmente timidi e scontrosi? Il suo carattere si

viene a formare in questo momento con la suggestione per ripetizione oltre

all’impressione subita dalla sua natura sensitiva.

Si sente molte volte una mamma gridare al proprio bambino: «Tu lo butti

a terra; stai attento; ti cadrà di mano; prendetelo prima che lo butti a terra!»

e così di seguito. Se pensassimo che sono proprio queste le frasi appartenenti

a quel tipo di suggestione usate nella psicologia per far intraprendere una

data azione a un soggetto suggestionabile, ci meraviglierebbe il fatto che il

fanciullo non lasciasse cadere l’oggetto; ciò avviene però spesso a causa delle

insistenti ripetizioni. Il sistema più adatto per salvare l’integrità del vaso

sarebbe che una madre dicesse, con fare gentile: «La mamma non è contenta

se prendi il vaso di fiori, rimettilo a posto». Una suggestione simile è data da

questo tipo di frase: «Oh, mio Dio, cadrai per le scale; stai attento, caro, tu

cadrai, tu cadrai, stai attento!» che senza accorgersi fornisce poteri di

movimento alle azioni suggerite.

Nessuna meraviglia, dunque, se dopo tale suggestione il fanciullo cadesse

realmente. Un consiglio che si può fornire in questi casi è di non perdere la

calma e non far vedere la nostra paura al fanciullo. La paura, infatti, è

contagiosa e si trasmette con la suggestione.

Assistendo a qualche esperimento psicologico inerente alla suggestione ci

si rende conto con quale forza essa agisca su una mente impressionabile e

tanto più su quella del fanciullo che è addirittura «impressionabilissima».

Ci dispiace dover accennare alla delittuosa abitudine di chi ricorre a

suggestioni di spavento per impaurire i fanciulli; e, sebbene questo sistema

faccia parte di un’epoca in cui non si seguiva un intelligente metodo

educativo, pur tuttavia ancor oggi si ricorre a questo pessimo sistema. A

stento tratterremmo la nostra indignazione se pensassimo al terrore

provocato nella mente del fanciullo con suggestioni del tipo: «Ecco il lupo

che ti mangia», «L’Orco ti prenderà», «Verrà il diavolo e ti porterà lontano» e

molte altre ancora. Sono parecchie le persone in età avanzata che non sono



riuscite a superare le impressioni di spavento suscitate nella loro mente

infantile. L’immagine del «lupo» si è talmente radicata in loro che,

nonostante la maturità e le accresciute conoscenze, non sono state capaci di

cancellarla. Ascoltate quello che disse una volta un inglese noto per il suo

coraggio e il suo alto grado d’istruzione: «Durante il giorno io rido di tutto e

nessuna cosa mi fa paura; ma nella mia camera, nell’oscurità della notte, mi

tornano alla mente tutte le paure della mia infanzia e mi appaiono reali».

Questo è appunto il risultato di tali suggestioni delittuose! E accade a causa

di ciò che molti fanciulli restino «nervosi» e «paurosi» per tutta la vita.

Queste cose vengono ritenute pericolose al pari della stregoneria e magia da

chi conosce il potere delle leggi della suggestione.

Al pari delle malvagie suggestioni, quelle buone possono portare

giovamento. Quando ci troviamo a dover ricorrere alle suggestioni verso i

piccoli, facciamo in modo da scagliare, come oggetto, le più buone qualità

del bambino stesso o quelle che servissero a migliorarlo. Per vincere la

timidezza di un fanciullo, usiamo la suggestione per associazione e fingendo

d’ignorare questo stato evitiamo di notare i suoi errori con preghiere agli

amici di fare altrettanto. Infatti il fanciullo, accorgendosi di non essere per

niente osservato, a poco a poco sentirà il desiderio, naturale nei piccoli, di

richiamare l’attenzione e inizierà così ad uscire dalla sua riservatezza. Con

una frase come: «Giovanni è grande adesso e quindi sa mantenere le sue

manine più pulite di prima», pronunciata in presenza di amici, potremo

spingere il fanciullo a perdere il vizio delle «mani sporche». Le nostre

suggestioni debbono essere sempre dettate da ciò che desidereremmo fosse il

nostro bambino e non da ciò che temiamo sia o diventi. Come ciò che

desideriamo diventare è l’immagine mentale che conserviamo

nell’autosuggestione quale modello sul quale il nostro subcosciente cercherà

di plasmare il carattere, così è da tener presente un’immagine mentale di ciò

che vorremmo il fanciullo diventasse. Non vorremmo essere fraintesi; non

intendiamo dire di far prediche al bambino; queste non gli piacciono — ma

piuttosto agire come vorremmo che lui facesse facendogli intuire che sta

diventando come piace a noi e che si comporta come noi desideriamo.



Invertendo l’ordine delle suggestioni delle quali abbiamo parlato all’inizio

del capitolo, ci faremo un’idea più chiara. Spronate il lato positivo e si

esaurirà il negativo; sviluppate le buone tendenze; ignorando le altre che così

moriranno.

E quello che dovete soprattutto capire è che la mente dei bambini è

impressionabile come una lastra fotografica; quindi usate prudenza nella

scelta degli oggetti di suggestione che gli ponete dinanzi. Fate penetrare

nella loro mente immagini positive, brillanti, ignorando quelle opposte.

Vogliamo, ora, prima di concludere, ricordare al lettore che tutta la vita

dei genitori, dai pensieri ai gesti, produce una forte suggestione nel

fanciullo: «come il babbo e la mamma»: è questa l’idea che per istinto si

forma fin dalla più tenera infanzia nella mente del giovane. Grande è quindi

la responsabilità rivestita dai primi anni della sua esistenza. Ciò che fanno

babbo e mamma è Vangelo per il fanciullo e quindi degno di essere imitato.

Regolatevi in conformità del fatto che la suggestione per imitazione è

sempre in azione nella famiglia.

Lo stesso discorso vale per gli insegnanti che hanno la stessa

responsabilità; «Lo fa il maestro» e con questo il bambino si sente scusato.

Fra i fanciulli ve ne sarà qualcuno che effettuerà delle osservazioni e queste

saranno molto suggestive. Ci auguriamo che gli accenni fin qui dati su

questo soggetto, tanto importante e per il quale varrebbe la pena scrivere un

libro, giungano fino a chi ne ha più bisogno. Potrebbe darsi che anche

avendone l’intenzione non siate in grado di dare ai fanciulli le «possibilità»

che vorreste (e potrebbe anche essere un bene), però potrete sempre dar loro

«ciò che è di meglio in voi» e questo in verità è molto, moltissimo.



PARTE SECONDA

LA SUGGESTIONE TERAPEUTICA



CAPITOLO NONO

LA SUGGESTIONE COME METODO DI
GUARIGIONE

Il campo della scienza medica è forsè quello che meglio accetta la

suggestione; con essa, infatti, ci si può ammalare o guarire secondo i casi.

Abbiamo perciò deciso di dedicare un certo numero di capitoli di questo

libro alle varie fasi della terapeutica suggestiva, ma è inoltre utile mostrare al

lettore gli effetti che la suggestione produce sulle funzioni fisiologiche.

Questo fatto, ormai riconosciuto ufficialmente dalla scienza, è tenuto in seria

considerazione dalla medicina per i suoi usi. Su questa base sono state

costruite sette e scuole di pensiero perdendo di vista il principio sottostante

con teorie, dogmi e idee filosofiche che si sono raccolti intorno ad esso.

«Effetto dell’immaginazione sullo stato fisico» o «potere della mente sul

corpo», anche se con nomi diversi, la suggestione si pone come il principio

attivo di applicazione in queste varie forme.

Dalle autorità mediche è stata ammessa, da molto tempo, l’influenza

esercitata dagli stati mentali sulle funzioni fisiologiche, ma solo ultimamente

i metodi di applicazione di questo principio vengono insegnati e utilizzati.

Prima d’ora si menzionava un tale principio solo in rapporto al produrre o

indurre malattie a causa di morbosi stati mentali. Prima però di iniziare lo

studio della suggestione terapeutica ci sembra interessante e istruttivo

conoscere il parere di antiche autorità.



Sir Samuel Baker, nella British and Foreign Medico-Chirurgical Revue, così

ha scritto: «In diverse zone dell’Africa, fa sempre seguito la febbre a un

eccesso d’ira».

Sir B.W. Richardson ha detto: «Un tipo reale di male fisico che trae

origine dalla mente è il diabete causato da uno shock cerebrale». Sir George

Paget ha dichiarato: «Da studi compiuti ho potuto constatare come, in

diversi casi, il cancro può essere prodotto da un lungo stato d’ansia». Il dott.

Murchison, ha affermato: «Ha destato sorpresa in me il constatare come

molte forme di cancro al fegato siano prodotte da prolungati stati ansiosi e,

data la loro molteplicità, non si può parlare di coincidenze».

Il prof. Elmer Gates asserisce: «Ho potuto personalmente rendermi conto,

con diversi esperimenti, che sostanze nocive, talvolta velenose, sono causate

da irascibilità ed emozioni deprimenti al contrario di quelle felici e gaie che

emettono sostanze di grande valore nutritivo e servono di stimolo alle

cellule per la produzione di energie». Il dott. F.W. Southworth dice: «Perché

le cause morali non potrebbero, influenzate dall’ira, ansietà e paura,

produrre diverse malattie al pari di quelle mentali che possono alterare le

secrezioni del corpo, come ad esempio il latte e la saliva, rendendole

velenose? La paura, forza ancora più negativa dell’ira, non protrebbe

produrre simili risultati?». La suggestione o autosuggestione possono

produrre tali stati mentali, talvolta fonti di probabili malattie. Con certezza

possiamo affermare che è nella suggestione che troviamo quella forza

misteriosa che sta dietro ai diversi stati mentali e che, non avendo elementi

per definirla, possiamo considerarla come una fase della volontà.

È stato pure constatato che è la suggestione a produrre nella mente quel

fenomeno a cui diamo il nome di Immaginazione che viene poi

materializzata dall’azione congiunta del timore e della fede. Ci serviremo di

un’altra citazione del prof. Halleck per mostrare quegli effetti mentali per

suggestione che vengono considerati prodotti dell’immaginazione:

«Sorprendente è il risultato che spesso si ottiene allorché un’immagine

mentale viene scambiata con la realtà, immagini che a volte sono più

evidenti della stessa realtà. Vari esempi ne troviamo nella vita di tutti i



giorni... Molti rimedi tratti dall’esperienza sparirebbero se non ci fosse il

potere immaginativo. Ci sono casi in cui pillole di “solo pane”, presentate

con una certa forma e con la garanzia di ottimi risultati, otterrebbero un

effetto migliore di quello di tante medicine ordinate dal medico... Vi sono fra

noi alcuni che hanno constatato come una pillola, appunto di “pane”, data da

una persona di fiducia, abbia un effetto sorprendente. Abbiamo visto

scomparire, con la sola influenza mentale, delle cisti senza minimamente

servirsi di medicine».

Vengono narrati dal dott. Tuke casi in cui, per mezzo di frizioni fatte a

base di latte o sostanze tratte talvolta dal legno, metallo o cera ed

efficacemente reclamizzate, venivano guarite gravi forme di reumatismo.

Egli narra poi il caso di un ufficiale che, per liberarsi di una grave forma di

crampi allo stomaco, aveva preso, senza alcun risultato, delle potenti

medicine. Gli fu detto che al ripresentarsi di questi sintomi, gli sarebbe stata

somministrata un’efficace sostanza; al presentarsi della crisi, per sette volte

gli fu fatta ingerire una polvere composta di briciole di biscotti mentre sul

volto dei presenti si manifestava un’apparente ansietà per la dose di questo

«straordinario» farmaco. Neanche la somministrazione del bismuto aveva

ottenuto un effetto tanto efficace in tanto poco tempo. Ad ogni attacco, si

somministrò sempre la stessa dose con egual successo. Vennero fatti

esperimenti in un ospedale francese dove ai pazienti venne somministrata

acqua zuccherata. Il chirurgo che faceva tale prova, finse di essersi sbagliato

e di aver somministrato un emetico anziché la prescritta medicina. Il dott.

Tuke di questo caso dice: «Per chi non sottovaluta l’influenza

dell’immaginazione, è facile prevedere il risultato». Vi sono poi i casi di

coloro che, sentendosi sempre dire che avevano l’aspetto di malati, si

ammalarono veramente. È noto il caso di un uomo che sentendo gocciare

dell’acqua mentre il chirurgo gli effettuava un’incisione al braccio,

s’immaginò di morire dissanguato: lo spavento provato e la scossa nervosa

provocarono in lui la morte. Possiamo trovare negli Annali della medicina

molti casi simili: studenti di medicina vengono colti dai sintomi delle

malattie che studiano; morti per epidemie si manifestano per la paura più



che per il contagio. Un noto medico racconta l’episodio, capitatogli

personalmente, di una donna che, avendo assistito ad una morte per

avvelenamento causata dalla stricnina, si era persuasa di averla per errore

ingerita anche lei ed effettivamente presentava tutti i sintomi

dell’intossicazione. Dopo la somministrazione di tutti gli antidoti usati in

questi casi, guarì ma rimase per molto tempo debole anche se si accertò che

la sostanza da lei ingerita era del tutto innocua, poiché la bottiglia del veleno

risultava intatta. Sono molti i dottori che si sono trovati di fronte a casi di

questo genere. Talvolta la paura è il più grande dei veleni, come la gioia è un

efficace tonico.

Ad un congresso medico del 1900, il dott. Geo R. Patton, in una sua

relazione, constatava che: «La forza dinamica adoperata dalla mente sul

corpo si è manifestata in tal modo fin dalle nostre origini. Anche se ciò non

si riconobbe nell’era primaria, è la sola spiegazione che si può dare

dell’effetto divino, delle stelle, dei talismani e di ogni cosa simile; all’inizio

della nostra razza, infatti, non vi erano né medici né medicine ed erano

puramente mentali i mezzi di cura, che con l’aiuto della Natura, operavano

delle guarigioni». Erodoto ci dice che Babilonesi, Caldei e altri popoli

antichi non avevano nessun altro dottore e medicina se non il sacerdote e

che anche quando l’arte della guarigione passò dall’Oriente in Egitto e poi in

Grecia, essa si limitò ai templi. Poiché allora vi era la credenza che ogni male

fosse causato dalla collera degli dei, nei templi si tenevano sfarzose

cerimonie e s’innalzavano preghiere al Cielo affinché fosse favorevole

all’ammalato e tali preghiere avevano una grande forza di suggestione

sull’immaginazione ed emozione.

Lo scopo di questi sistemi era di risvegliare un’efficace azione sui centri

nervosi e con essi appunto apportare un’influenza risanatrice in tutte le

funzioni dell’organismo. Con il passaggio dalla Grecia al mondo esterno, la

medicina si diffuse ed allora l’avverarsi di una guarigione si riteneva opera di

talismani, magie, arti divinatorie che subentrarono così alle cerimonie dei

templi. Di nuovo si vedono qui gli effetti prodotti sul male fisico dalla

credulità mediante emozioni e immaginazione. Magia e medicina furono, in



un secondo periodo, sinonimi. Infatti, la medici-ria si esercitava servendosi

quasi esclusivamente del meccanismo della magia. Così il reumatismo

andava via ascoltando un verso delle Lamentazioni; la febbre scompariva per

merito di uno scarabocchio eseguito sulla pergamena; una strofa dell’Iliade

di Omero curava la gotta; e indubbiamente questi sistemi di cura si

ritenevano efficacissimi. Nello stesso tempo, la somministrazione di

medicamenti ridicoli e ripugnanti (dati tanto frequentemente agli ammalati)

potevano ottenere un effetto curativo solo sul corpo; chi infatti non avrebbe

provato una profonda emozione, ingerendo una mistura dal cranio di un

omicida, o usando una tintura fatta di pidocchi o una polvere di testa e

gambe di pipistrello? Anche ora, talvolta, il medico esperto si serve di rimedi

nuovi, mai sperimentati, che spesso danno risultati migliori dei vecchi.

E dalla suggestione, manifestata in una delle sue molteplici forme, era

indubbiamente causato l’effetto di tutti gli episodi suddetti. Tratteremo

ancora di ciò nel capitolo che segue.



CAPITOLO DECIMO

SUGGESTIONE IMMANIFESTA

Percorrendo la storia della razza umana nel millennio passato, ci troviamo

di fronte, come cura per le malattie, a una forma di suggestione velata; una

suggestione cioè ricoperta da qualche credenza o forma esteriore. Si hanno

esempi numerosi dell’attribuzione della guarigione di mali fisici a grotte,

reliquie, altari e luoghi sacri. È in questi ultimi che molti affetti da mali

hanno riacquistato la salute. A testimonianza di queste miracolose

guarigioni, presso molti altari o sorgenti si trovano grucce lasciate da zoppi

ed altri oggetti in segno di gratitudine. Le narrazioni di questi fatti collegati

alle varie forme di religione si trovano in tutti i tempi: ed è per questo che

l’investigatore scientifico conclude che è la fede del paziente ad agire per

suggestione e che è questa l’unica virtù che si trova nell’associazione fra

religione e guarigione. E bisogna convenire che, dal momento che si hanno

uguali risultati con metodi diversi riferiti a differenti religioni cristiane o

pagane, la causa è da ricercarsi nella suggestione e non in forma di «credi» o

cerimoniali. Nel Medio Evo è notissimo il caso del «Sacro Osso» che per il

suo potere aveva acquistato una vasta fama di guarigione; portato dalla

Terra Santa da due crociati si pensava che fosse stato tolto dallo scheletro di

qualche grande Essere del Nuovo Testamento. Alla morte di uno di questi

soldati, avvenuta dopo molti anni, si conobbe la verità: egli confessò in

punto di morte, che avevano perduto durante il viaggio dalla Terra Santa, a



causa di una ubriacatura, la vera reliquia e non volendo tornare senza, la

sostituirono con un osso di pecora trovato in un campo. Decisero di

mantenere il silenzio quando si accorsero che quest’osso operava miracolose

guarigioni. Operando per suggestione e agendo come un potere dinamico,

in questo caso e in altri simili, la fede e la credenza di un popolo

producevano dei cambiamenti fisiologici che a molti sofferenti restituivano

la salute.

Nei tempi antichi si credeva che i Re d’Inghilterra e Francia mediante

quello che venne chiamato “Tocco reale”, efficace specialmente nei casi di

scrofola, ottenessero guarigioni servendosi solo dell’imposizione della mano.

Ed erano in molti a sottoporsi a tale cura senza ombra di dubbio. In

rapporto al «Tocco reale», da un medico famoso, Wiserman, venne scritto:

«Ho assistito io stesso alla guarigione di molti che, curati dai più abili

medici, non avevano riportato nessun beneficio e solo mediante il «Tocco»

di Sua Maestà si era operata la guarigione. Questo che ho detto vuol

mostrare quanta poca importanza abbia la nostra abilità rispetto a quella di

Sua Maestà che ha guarito più persone in un anno di quante i medici di

Londra non abbiano guarito in un secolo». Non si dubitò della validità del

«Tocco reale» fino al XVII secolo, allorché un certo Greatrakes operò con

l’imposizione della mano molte guarigioni. Per la sua grande capacità e il

suo alto grado d’influenza, il popolo pensò che discendesse da un Re, e fosse,

quindi, erede al trono. Questo caso fu studiato dalla Società Chirurgica

Reale di Londra; nel suo rapporto essa dichiarò che era una «misteriosa

facoltà risanatrice del corpo» di Greatrakes ad operare le guarigioni. Oggi,

gli studiosi ne danno una più scientifica spiegazione.

Un caso analogo è quello di un fabbro del Connecticut, Elia Perkins, che

inventò una macchina a forma di lingua, composta di vari metalli, la quale

posta sulla parte malata del corpo operava delle straordinarie guarigioni.

L’entusiasmo suscitato fu enorme e Perkins fondò un istituto di arte

sanatoria, il Perkinismo. Questo sistema si propagò con un’incredibile

rapidità nella Nuova Inghilterra, che restò affascinata da un così grande

successo, quindi in Inghilterra e nel Continente e ovunque i risultati furono



ottimi. Secondo le cronache del tempo, furono più di un milione le

guarigioni avvenute solo in Europa. Furono curate persone di ogni ceto

sociale con maggiore o minor successo. Al sistema del Perkinismo furono

dedicate scuole e ospedali. Fu il dott. Haygarth di Londra ad abbattere

questo fenomeno, dichiarando che le guarigioni altro non erano se non il

frutto dell’immaginazione dando, a riprova della sua teoria, la seguente

dimostrazione: «Prese degli ammalati già predisposti a ricevere delle cure

straordinarie e sulle parti malate dei loro corpi applicò delle strisce di legno;

l’effetto fu sorprendente; furono guariti ostinati dolori delle ossa,

articolazioni immobilizzate da lungo tempo ripresero a funzionare e niente,

eccetto per le membra mancanti, sembrò impossibile a questo potere». Fu il

risultato di questa prova che fece crollare il Perkinismo e la follia cessò.

L’immaginazione, anche qui, si evidenzia come una forma di quella

suggestione trattata nei precedenti capitoli. L’esistenza di un principio che

agisce dove è invocato e che è sottomesso a opposte affermazioni, viene

provato da diverse sette religiose o semi-religiose fra cui anche il Dowieismo

dal nome del s.uo fondatore, Dowie, che malgrado i suoi modi grossolani e

le sue ridicole affermazioni, operò numerose guarigioni. È sempre stato e

sarà così per tutti i culti simili.

Applicando lo stesso principio della suggestione velata dal loro diverso

«credo» e dai loro diversi metodi, essi ottengono la stessa percentuale di

interventi positivi. Lo stesso principio fondamentale viene applicato nel

Movimento di Emmanuel ma, in contrasto con i suoi predecessori, egli

ammette apertamente che si tratta di suggestione. Le «guarigioni religiose»,

circondate da un’aria mistica, destano nel paziente sentimenti di fede ed

emozioni spirituali: sono questi i più forti fattori emotivi per le cure mentali,

che servono a mettere in movimento la forza della mente del paziente e a

ridare quindi ad esso la sua normalità.

È sulla mancanza del potere del comune operatore che non riesce a

destare nel paziente un sufficiente potere emozionale, che affermo che molte

guarigioni non sarebbero avvenute per suggestione. Maggior potere



emotivo, maggior attenzione destati nel paziente concorrono ad aumentare

le possibilità di riuscita.

Vengono somministrate, al pari della «pillola di pane», sostanze innocue,

acqua aromatizzata, pillole senza nessun effetto curativo da medici che

hanno ormai capito il valore dei palliativi e come molte malattie si possono

curare con queste «innocue» medicine poiché l’effetto dipende solo dalla

suggestione che essi prima scambiavano per immaginazione. Sir H. Davy

mediante l’uso di un termometro messo in bocca a un paziente che

dichiarava di sentirsi meglio ogni volta che questo strumento veniva da lui

usato, ottenne la guarigione di un caso molto grave. In modo simile sono

avvenute molte guarigioni; lo stesso fine era ottenuto dai decotti che i fachiri

smerciavano nei paesi o per strada. La gran quantità di scoperte e rimedi

inseriti nelle pagine dei giornali di provincia traggono dalla suggestione le

loro proprietà curative.

Questo non vuol dire che le guarigioni «immaginarie» siano irreali o che

addirittura si tratti di malattie immaginarie, ma più semplicemente vuol dire

che questi rimedi sono usati per risvegliare, servendosi della suggestione, le

forze dinamiche latenti nella mente. Queste ultime sono potenti a sufficienza

per agire e reagire sugli organi del corpo e sulle loro funzioni. Com’è noto,

infatti, gli stati mentali hanno influenza diretta su quelli fisici.

Molti sapranno come paura, spavento o dolore abbiano un effetto

negativo sui processi digestivi o assimilativi; questo perché il mutamento

dello stato mentale reagisce su quello fisico. Perdiamo l’appetito

nell’apprendere cattive notizie mentre all’arrivo di quelle buone gustiamo

con piacere il cibo; un senso di nausea viene prodotto in noi anche dal solo

ricordo di un fatto disgustoso; l’idea di certi cibi provoca una maggiore

salivazione o secrezione dei succhi gastrici. Si tratta di fatti psico-fisiologici

ormai noti, il cui insegnamento è riportato in molti testi, e non di cose senza

senso o frutto d’immaginazione.

Sul principio fondamentale dell’azione e reazione fra mente e corpo, o

meglio fra mente cerebrale e mente delle cellule e organi del corpo (è

risaputo che la mente è in ogni cellula e organo del corpo fisico) risiede la



suggestione terapeutica. I precedenti capitoli hanno richiamato l’attenzione

dei lettori tanto sulla teoria che sulla pratica della suggestione terapeutica,

nel modo in cui è insegnata dalle maggiori autorità dei nostri tempi. E lo

studio di tale soggetto è veramente degno della massima attenzione da parte

di tutti gli studiosi.



CAPITOLO UNDICESIMO

LE TERAPIE SUGGESTIVE

È durante questi ultimi anni che è divenuta popolare l’espressione

«terapeutica suggestiva», essendo considerata nel campo medico un rimedio

efficace nella cura di molti disturbi mentali e fisici. Mentre, nel senso più

limitato del vocabolo, si intende la cura praticata dal medico tramite la pura

suggestione con la coscienza da parte del paziente del principio sottostante,

questa espressione viene adoperata in tutti i casi di cura o guarigione delle

malattie dove le attività mentali vengono stimolate ad agire sul fisico per

mezzo di consigli, «suggestioni velate» e affermazioni delle varie scuole, sette

e religioni. Ed è nel significato più esteso che abbiamo considerato la

terapeutica suggestiva per la cura del fisico come uno dei sistemi più usato e

popolare. Si troveranno, nonostante il fanatismo e teorie di alcune sette, dei

fatti solidamente costruiti a seconda dei metodi usati.

Uscendo dal buio della superstizione e dei fanatismi di alcune credenze, la

terapeutica suggestiva, apertamente servendosi dei suoi meriti, pone il suo

diritto di venir presa in considerazione come una qualsiasi altra scienza.

Non solo gli esponenti dell’arte medica, ma anche quelli del mondo del

pensiero devono riconoscere la sua validità anche se ci sono alcuni che,

chiusi nella morsa delle loro convinzioni, si rifiutano di accettare questa

innovazione. Ma il progresso prosegue il suo cammino. In un articolo di

Max Eastman si legge: «Dare al pubblico una guida per meglio capire una



materia tanto difficile è quello che noi ci proponiamo con questo giornale.

Basandosi sull’influenza della “mente sulla materia” sono sorte, ad opera di

innovatori, circa 150 scuole di portata limitata atte ad adombrare l’idea che

sotto a tutto vi debba essere una certa verità. Con la persecuzione dei

credenti, le sciocche risate e le beffe, anche degli ignoranti hanno dato il loro

contributo, mentre gli scienziati sono quelli che non hanno eseguito

doverosamente il loro compito.

«Nelle conferenze ne hanno parlato con tono di sufficienza; hanno scritto

libri di non facile comprensione ed hanno impedito la conoscenza della

Psicologia al mondo comune sempre bramoso di conoscere nuove cose. Essi,

nonostante l’eco di miracolose guarigioni operate dalla fede di applauditi

profeti, si sono tenuti in disparte e neanche una parola si è levata dalle

Università. Non essendoci, di conseguenza, una guida la riforma segue una

via o l’altra».

Il sorgere del Movimento di Emmanuel ha avuto il merito di aver convinto

molti conservatori che, anche senza la fede o teorie metafisiche, possono

essere operate delle guarigioni con la sola terapeutica suggestiva. I risultati

raggiunti dai discepoli di Emmanuel, senza servirsi di scuole metafisiche e

senza proclamarsi portatori del potere di guarigione, hanno indotto molta

gente a rivedere le proprie idee, allontanando la convinzione che la facoltà di

guarire fosse dovuta a speciali forze, limitata a una certa setta religiosa e non

a quei naturali principi riconosciuti dalla scienza. Il movimento di

Emmanuel fin dall’inizio lasciava intravvedere quanta strada avrebbe fatta e

quanti miglioramenti si sarebbero verificati nei suoi metodi; ma non per

questo si può dubitare dell’onestà dei suoi risanatori che non hanno mai

preteso di avere straordinari poteri o di essere i soli conoscitori del vero. La

nascita di un tale movimento e la popolarità di cui esso gode può

incoraggiare chi non vi appartiene e studia da tempo la terapeutica

suggestiva.

Parimenti, si trova nel campo medico un numero sempre più elevato di

studiosi e operatori onesti che si servono con successo della suggestione

nell’esercizio della loro professione. Da loro è nata la considerazione che



molti dei disturbi organici, che fino allora si credevano prodotti da motivi

fisici, trovano la loro origine in stati e condizioni mentali; e potendo quindi

curare i perturbamenti dalla loro origine, e non i soli sintomi, ottengono dei

risultati sorprendenti. Sempre dagli studiosi è nata la considerazione che la

mente può intervenire con la sua opera anche nella cura di disturbi fisici,

indirizzandosi, mediante la suggestione, allo stimolo dei vari organi per

riportarli alla loro naturale funzione. Si apre qui per i ricercatori della verità

un vasto campo dove compiere, nell’ambito della loro professione,

esperienze e indagini. L’antagonismo fra chi usava le «cure mentali» senza

esercitare una professione medica, e i medici che si servivano della

«terapeutica suggestiva» è ora superato, lasciando il posto a una silenziosa

collaborazione e comprensione. Parleremo ora di chi, da una parte e

dall’altra, si serve solo della verità e dei suoi risultati, anche se si sa che dove

c’è un proprio interesse non mancano mai gelosie e scontri. E ancora una

volta, per meglio chiarire il concetto esposto dai medici che si servono della

terapeutica suggestiva, citiamo un brano tolto dall’articolo del dott. Max

Eastman, già menzionato prima: «La formulazione della legge della

suggestione, che si può considerare una delle grandi scoperte scientifiche, fu

ideata dal dott. Liebault di Parigi in una sua pubblicazione del 1866. Da

allora il numero dei medici che esercitarono servendosi della “terapeutica

suggestiva” crebbe a dismisura, tanto che nessuna casa di cura oggi è priva di

un suggestionatore sociale. L’uso della Terapeutica non include nessuna

teoria metafisica: non un passaggio di forza misteriosa che si trasmette da

un cervello all’altro; non un “piano di esistenza”, non emozioni religiose e

neppure l’accettazione di dottrine occulte. Teoria scientifica fra le più fredde,

si pone come un problema di relazione fra la mente e gli organi corporali.

Una chiara affermazione fa intendere che la cura dei mali per mezzo della

suggestione non dipende da alcuna teoria sulla relazione fra mente e corpo.

Fissare una idea nella mente senza ragionamento questa è la suggestione. In

medicina questo tentativo si mette in pratica con l’invito al paziente di

rilassarsi completamente, e ponendosi davanti a lui affermare con forza

l’idea che gli si vuol far penetrare nella mente. Vari sono i metodi per



ottenere ciò. La credenza è che l’operatore operi per magia trasferendo

un’idea dalla sua mente a quella del paziente, sempre che questi gli presti

fede. Con gesti e incantesimi, di cui il malato ha ricevuto spiegazione e che

osserva con riverente paura, si può ottenere la suggestione, od anche gli si

può far credere di essere privo del corpo sedendosi silenziosamente vicino a

lui purché sappia cosa deve avvenire. È la fede che determina il successo di

questi sistemi ed è questa una legge della suggestione. Il metodo basato su

una sicura verità è quello dello scienziato che, oltre a destare nel paziente

entusiasmo religioso e morale, si serve della sua eloquenza e presenza che

emanano un sottile potere. Il potere rivelato nell’uomo di correggere le

proprie idee, unito alla forza di suggestione, costituiscono la più grande delle

scoperte della moderna psicologia. Si usa la terapeutica suggestiva per

formare idee e abitudini di benessere nella mente del paziente».

Il dott. Eastman, nella suddetta citazione, ha mostrato con chiarezza il

punto di vista scientifico sulla terapeutica suggestiva e inoltre egli ha

concentrato l’attenzione sul fatto che, mentre molti che si servono della

suggestione ottengono buoni risultati servendosi della credulità e di teorie

immaginarie, la maggior parte tende però a far prendere al paziente

coscienza della natura del principio curativo e del suo modo d’agire. Ogni

onesto suggestionatore dovrebbe indirizzarsi a questo scopo; ma è

comprensibile il modo di agire di molti professionisti che, trovandosi a

praticare i loro sistemi in mezzo a gente ignorante, noterebbero nei loro

pazienti un completo disorientamento se cercassero di spiegar loro

scientificamente i principi della suggestione. L’affermazione: «Il fine

giustifica i mezzi», di cui si servono questi medici come scusante, può essere

accettata in quanto è bene prima curare un malato ignorante e poi cercare

d’impartirgli quelle cognizioni che la sua mente riesce a comprendere. Molti

medici si comportano in questo modo, dopo aver compreso di poter usare la

suggestione con un preteso rimedio, che può essere acqua dolcificata o

colorata, unita alla ripetuta e ferma suggestione dell’effetto che la medicina

produrrà sul paziente. Una medicina, usata come palliativo, ingerita ogni

mezz’ora, diventa fortemente suggestiva; si ha per prima la suggestione per



autorità impersonata dal medico; poi quella per ripetizione, dovuta alla

continuata somministrazione di medicine che riporta ogni volta la mente

alla suggestione originale. Con la suggestione comune e una spiegazione

scientifica, che il malato non è in grado di comprendere, non si otterrebbero

molte guarigioni. In modo benefico, come molti medici già sanno, agiscono

pure la visita o un viaggio ai luoghi ritenuti miracolosi che operano così una

forte suggestione sul paziente. Ogni cosa ha il suo valore ma il medico,

prima di dimettere il paziente, si sente in dovere di dargli quei sani

suggerimenti atti ad evitare una qualsiasi ricaduta.

Non potremmo completare un lavoro sulla suggestione terapeutica senza

prendere in considerazione le cause che producono i mali fisici e tratteremo

di ciò nel capitolo successivo. Oltre a soffermarci su casi attuali da noi

sperimentati personalmente, in questa parte del volume, cercando di evitare

ogni tecnicismo che non rientra nello spirito del nostro libro, ci

soffermeremo sull’esperienza di alcuni medici con i quali abbiamo

intrapreso lavori di psicologia sperimentale, esperti tanto in medicina che in

campi ad essa esterni.



CAPITOLO DODICESIMO

LA SUGGESTIONE NELLA CURA DELLA MENTE

Al fine di meglio comprendere i principi sottoposti alla terapeutica

suggestiva, vanno considerate, almeno nel loro primo manifestarsi, le cause

fisiologiche delle malattie. Oggi si dice che le malattie dipendono dal

mancato funzionamento delle cellule che non si preoccupano del loro

logorio. Si deve, comunque, considerare che oltre questa manifestazione,

esistono cause mentali che interferiscono, con la loro azione, sul lavoro e la

forza delle cellule. Dalla ribellione o inefficacia di una sola o di un gruppo di

cellule, che non si coordinano e collaborano, può derivare un turbamento

che serve a diffondere il contagio. Per la descrizione di questo fenomeno,

useremo il termine di ammutinamento, l’unico rispondente in senso

figurativo all’azione prodotta da certi gruppi di cellule.

Funzioni, attività, parte mentale e fisica sono le costituenti di ogni singola

cellula che è di per sé una piccola vita. Esse dimostrano di avere, anche se

non in modo rilevante, «intelligenza», memoria ed esperienza. I sintomi, a

cui diamo il nome di «malattie», derivano appunto da errori compiuti da

una o più cellule; a seconda, poi, della grandezza o della posizione, si

manifestano mali di una sola parte o di tutto il corpo. Si ha la guarigione

quando le cellule vengono stimolate alla ripresa del normale funzionamento

o allorché vengono sostituite da altre sane che adempiono il compito lasciato

sospeso dalle precedenti. Ripristinare le normali funzioni, stimolare,



ordinare e togliere gli ostacoli, è ciò che si prefigge ogni metodo per indurre

alla guarigione. La natura indirizza i propri sforzi a questo scopo, aiutata in

ciò da una sana attività della mente, ma talvolta invece viene da essa

ostacolata. Al conseguimento di un efficace risultato può essere di aiuto la

fiducia nel successo come è di ostacolo la paura e l’incertezza.

Da una serie di recenti scoperte è venuta la conferma della validità di certi

principi di vecchi pensatori che identificano la mente vivente nelle cellule

con il subcosciente. Le porzioni mentali che si trovano nelle cellule sono

collegate da filamenti e tutti insieme si uniscono a quella porzione di mente

detta «subcosciente». Di conseguenza, ogni cosa che colpisce il subcosciente,

anche se in modo diverso, colpisce le cellule; sono molti i mutamenti

fisiologici provocati dalla mente subcosciente e dal sistema nervoso

simpatico. È noto come il fissarsi dell’attenzione su una parte del corpo ne

influenza la circolazione e gli studiosi di terapeutica suggestiva hanno

constatato che molti disturbi in un individuo sono stati causati dall’intensità

del pensiero unita all’idea che uno dei suoi organi fosse malato. Altrettanto,

ma in senso positivo, avviene allorché l’attenzione su un organo si unisce

all’idea che questo si è ringiovanito e tornato alla funzione normale. Non

tenteremo di spiegare il «perché» di tale fenomeno, in quanto ci

addentreremmo in un campo di teorie contrastanti forse con quelle di altri

pensatori che studiano questi fenomeni. I fatti più delle teorie sono quelli

che contano.

Studiando la terapeutica suggestiva, i fisiologi talvolta tendono ad

allontanare il soggetto dalla regione mentale e di spiegare il fatto con la

teoria che l’attenzione, da sola, può ricostruire, regolando la circolazione, le

parti colpite. Ci sono poi coloro che fanno dipendere le condizioni del corpo

dal contributo apportato sui suoi organi malati dall’affluire, per effetto della

concentrazione dell’attenzione, dell’energia nervosa.

Il dott. Eastman così si esprime su questo campo: «Poniamoci una

domanda: lo stato fisico della mente può produrre un qualche effetto sullo

stato fisico dello stomaco? È noto che l’idea di alzare un braccio parte dai

centri nervosi che colpendo le condizioni del muscolo del braccio lo fanno



muovere; a questo fenomeno diamo il nome di funzione volontaria. Quello

che dobbiamo scoprire è se le condizioni del pensiero, unite all’idea di

rinvigorire lo stomaco, possono aver effetto su questa azione involontaria. In

alcuni casi, è stato accertato che ciò può avvenire solo prolungando al

massimo la suggestione. E facciamo degli esempi: persone suggestionabili,

fissando il loro pensiero su una parte del proprio corpo, fanno sì, anche se la

circolazione si ritiene un fenomeno involontario, che il sangue affluisca

maggiormente in quel punto. In altri, l’azione del cuore e le funzioni

digestive sono talvolta influenzate dai mutamenti del cervello in rapporto a

certe idee. La scienza ha così stabilito l’influenza che la suggestione opera

sulle funzioni dell’organismo ritenute involontarie ma non ha accertato la

sua estensione o limitatezza; ciò potrebbe essere fatto con approfonditi

esperimenti che richiederanno forse degli anni. Intorno a questa questione,

in tutti i casi, non si possono dare affermazioni sicure e confromi allo spirito

scientifico».

Queste linee sono state seguite da molti scrittori di terapeutica suggestiva

che partono dal principio che il risanamento deriva talvolta dalla maggior

circolazione e dalle correnti nervose, che si rivolgono inconsciamente alle

parti malate per mezzo della volontà del paziente stimolata e guidata dalla

suggestione. Un organo particolare come l’apparato digerente, attraverso la

ricezione di un supplemento di forza nervosa e circolazione che serve a

stimolare le sue funzioni, a poco a poco torna alla normalità. Ogni obiezione

è inutile di fronte al fatto che la circolazione può essere diretta in tal modo; è

questo un fatto evidente della terapeutica suggestiva: «La circolazione segue

l’attenzione, aumentando la circolazione si incrementa la nutrizione e

costruzione di nuovo materiale». Se a quest’aumento di circolazione si

associa uno stimolo nervoso, si dovrà verificare un incremento

dell’organismo.

Questa spiegazione nella terapeutica suggestiva può essere ritenuta

definitiva o un’esposizione di fatti risultanti da cause superiori; si deve

ammettere la circolazione come diretta dall’attenzione, il cui aumento deve

provocare un maggiore stimolo ed eccitazione. Con esperimenti di



laboratorio si è visto come per mezzo della suggestione si può ottenere

l’aumento della circolazione in un piede o in un braccio. Per quello che ci

riguarda possiamo dire di aver provocato, con la suggestione, un aumento di

circolazione a una mano o una diminuzione nell’altra, dimostrata anche dal

loro colore: rosso intenso, l’una; bianca, l’altra. È chiaro che il risultato fu

dovuto alla volontà inconscia del paziente diretta dalla suggestione e da lui

recepita. Risultati ancor più sorprendenti sono noti in questo campo a tutti

gli sperimentatori. È per questo che possiamo prestar fede a chi attribuisce

all’aumento della circolazione e, contemporaneamente, allo stimolo delle

correnti nervose le guarigioni attenute con la terapeutica suggestiva.

Noi riteniamo questa spiegazione valida solo in parte, in quanto, pur

ammettendo l’effetto positivo prodotto dall’aumento della circolazione e la

forza dei nervi, siamo certi che anche altri fattori concorrono alla

guarigione. Avendo appurato l’esistenza di una mente in ogni cellula, o in

ogni gruppo di esse, e in qualsiasi parte del corpo umano, pensiamo che

questa «mente» faccia capo a una «mente centrale» che la dirige, così come

la «mente centrale» subcosciente è stimolata ad agire da suggestioni esterne.

Sarebbe come dire che la «mente centrale» impone alla «mente delle cellule»

la sua suggestione operando così in armonia. E facciamo un esempio, anche

se grossolano: «Fingiamo di avere uno specchio d’acqua su cui splende il

sole: vedremo la sua immagine riflessa una volta sola; agitando la superficie

acquosa vedremo che nelle mille goccie che si alzeranno si troveranno

riflesse altrettante immagini».

Così avviene per la suggestione accettata dalla mente subcosciente, che si

riproduce nelle singole cellule del corpo. In questo modo noi crediamo che,

al di fuori del beneficio prodotto dall’aumentata circolazione e corrente

nervosa, vi sia un’influenza diretta sopra le cellule. Può accadere anche che

tale aumento sia richiesto dalle cellule nelle quali è stata ridestata l’attività e

quindi diretta in una parte specifica.

Un corto-circuito sembra manifestarsi tra certe cure mentali prodotte

dalla mente del suggestionatore e la mente delle cellule.



Ci si serve, in questo caso, delle suggestioni prodotte in un modo

particolare che tratteremo più in là. Da molti questa è ritenuta una forma di

suggestione velata, anche se, attraverso i risultati ottenuti e le prove portate,

ci sembra possibile l’esistenza di un corto-circuito. Ci asterremo dal trattare

questo punto per la scarsa importanza rivestita dalla teoria nella pratica,

considerando invece quali sono i metodi migliori per l’applicazione della

terapeutica suggestiva.

Potrete porre in atto questi metodi e siamo certi che dai loro risultati

ricaverete delle nuove teorie, scegliendo poi quelle che per voi appariranno

le più adatte.

È attraverso un’esperienza di anni che si è formata la convinzione che ogni

teoria è un’ipotesi di lavoro da mettere in azione; forse la teoria finale è

molto lontana.



CAPITOLO TREDICESIMO

LA SUGGESTIONE COME TERAPIA

Ogni professionista che applica la terapeutica suggestiva, lo fa in base a un

metodo, che ha modificato secondo le sue idee e la sua esperienza. Dagli

istruttori ha appreso quei metodi dai quali ha tratto il favorito, apportando

variazioni secondo il proprio temperamento e le acquisizioni che, nella sua

professione e secondo il metodo di cura, accrescono di giorno in giorno la

sua esperienza. Ogni metodo ha comunque per base lo stesso principio.

Attraverso i corsi medici, il professionista ha acquisito la padronanza di

plasmare la propria suggestione e la tendenza a servirsi inoltre di

determinati «palliativi» che possono essere determinanti soprattuto in chi è

dedito a usare una medicina ed è convinto dei suoi effetti benefici. Un mezzo

potente di suggestione è la somministrazione a intervalli regolari di un

qualsiasi gradevole liquido, con l’assicurazione della sua potente efficacia.

Altre volte ci si serve di sostanze chimiche, massaggi o simili uniti a forti

suggestioni. Si può realmente affermare che la suggestione, unita ai metodi

curativi, produce dei grossi vantaggi ed è conoscendo il suo potere che molti

medici spiegano l’efficacia di certi rimedi che essi adoperano con

meravigliosi risultati, mentre altri li ritengono inutili. Una medicina con la

suggestione è diversa da una senza. Senza tener conto fino a che punto è

indispensabile la suggestione, è difficile stabilire con esattezza il valore

curativo di un rimedio.



I professionisti che seguono una scuola o la corrente del Nuovo Pensiero1

adatteranno la suggestione al loro «eredo», cercando di far penetrare nel

paziente alcuni degli insegnamenti della loro scuola e, se questo si fiderà

molto del suo medico e dei suoi metodi, si raggiungeranno dei risultati

eccellenti. Una decisa opposizione a questa teoria viene da parte di molti

professionisti metafisici che ritengono la guarigione come derivante dai loro

dogmi, credenze o formule; e, per dimostrare questo, si servono dei mille

casi da loro curati con successo. Essi affermano: «Le nostre credenze, teorie e

dogmi debbono essere così; altrimenti, come ci spiegheremmo il verificarsi

di tante guarigioni?». Ciò sarebbe giusto se non si verificassero gli stessi

buoni risultati con l’uso di sistemi completamente opposti. Uno studioso,

privo di preconcetti, deve ammettere che non è da una virtù relativa a

determinate forme di fede che derivano le guarigioni, bensì dallo stimolo

che la mente del paziente riceve dal medico che riesce a destare la sua fede e

la sua attenzione. Ogni cosa che ispira fiducia serve a indirizzare la forza

mentale dal paziente verso la sua parte malata e attraverso lo stimolo che

riceve sente un certo sollievo. La forza risanatrice è inerente alla mente del

paziente e compito del medico è quindi quello di usarla vantaggiosamente.

Ci sono cure metafisiche che si adattano meglio a un certo tipo di paziente

che a un altro per il quale si devono trovare dei sistemi più adatti al suo

carattere, idee e abitudini. Ciò è noto e accettato da molti studiosi della

suggestione scientifica anche se i sostenitori di molte scuole lo contestano.

Alla luce della ragione si vede come ciò sia semplice: tre scuole, ad esempio

A, B, C, hanno idee, teorie e formule in netto contrasto fra di esse; se è

giusta una, l’altra è sbagliata e se è vero che la guarigione dipende dalla

fondatezza delle idee, teorie e formule, allora nessuna scuola, se non la vera,

otterrebbe dei risultati soddisfacenti. Ma cosa succede realmente? Gli

investigatori scientifici sono del parere che i risultati dipendono dalla

capacità degli operatori di usare il sistema adeguato al temperamento del

paziente e da qui consegue che tutte e tre le scuole avranno la stessa

percentuale di guarigioni. Gli studiosi, pur riconoscendo che Dowie ottenne

delle miracolose guarigioni, non potrebbero attribuirle a una virtù



particolare dei suoi sistemi e metodi, dal momento che tutti ritengono

ridicole le sue teorie.

Pur tuttavia egli otteneva le guarigioni e questo perché sapeva destare

fiducia in coloro che si affidavano alle sue cure. Alle riunioni di Dowie, gli

studiosi notarono spesso come fosse sempre usata la suggestione nel suo

lavoro anche se lui lo nega decisamente e offende chi così pensa. Egli

asseriva di ricevere la sua forza da Dio che si serviva di lui per effettuare le

guarigioni; di contro affermava che la suggestione era frutto del Diavolo ed

altro non era che un’immaginazione del vero; che agisce come i maghi

egiziani produttori di serpenti su modello di quelli di Mosé. La sua pretesa

era che Zion avesse ingiottito i suoi imitatori, come i serpenti di Mosé

inghiottirono gli egizi. Ma ciò non accadde!

Diversi istruttori, capi e seguaci di sette pretendono in questo modo di

essere gli unici a usare la maniera vera al di sopra di tutte le altre che

ritengono «imitazioni». Quando sono costretti ad ammettere la guarigione

operata da un rivale così si pronunciano: «Va bene che operino guarigioni

ma la durata di queste è limitata, al contrario della nostra che permane

sempre»; od anche: «Le loro guarigioni sono momentanee in quanto noi

siamo i soli atti a risanare realmente». Per dirla brevemente, essi solo sono in

possesso del vero sistema, gli altri usano solo delle imitazioni. Un paragone

si può fare con un venditore di abiti usati, un certo Bowery, che usava questa

scritta: «Non andate a farvi convincere dai miei imitatori: venite da me!».

Piano piano, il pubblico comincia a rendersi conto che è nello stesso

paziente che risiede il potere risanatore e che ogni metodo atto a risvegliare

in lui tale potere, diverrà operante ai fini della guarigione. Il metodo migliore

sarà quello di risvegliare al massimo grado tale potere nel paziente. Se questo

fatto verrà ritenuto valido, allora acquisteranno importanza i diversi metodi,

le diverse scuole in quanto ognuno di noi può operare meglio di un altro su

certi individui. Un riconoscimento di questo genere riporterebbe un clima

di distensione e farebbe deporre le armi alle varie fazioni mentre nelle

diverse religioni occorrerebbero accresciuta pazienza, comprensione e

carità.



Parleremo ora delle diverse «cure» usate da alcune scuole metafisiche per

dare un’idea di come esse si servano delle «suggestioni velate».

Per lo studioso che ha appreso il principio di queste cure, operanti per

mezzo di capsule o pillole zuccherate, non dovrebbe essere difficile vedere

l’opera della suggestione velata che si manifesta in esse; ma bisogna ricordare

che molti rifiuterebbero una suggestione diretta. Ed ecco alcuni esempi di

sistemi usati da una setta nella cura di malattie nervose: «Io sono riscaldato,

nutrito, vestito e risanato dal Divino Amore» fatta ripetere questa frase più

volte al giorno dal paziente essa ha lo scopo di destare, in chi ha uno

spiccato temperamento religioso, senza dubbio una certa tranquillità e

serenità. La stessa setta usa poi questa «cura» per le piaghe ai piedi: «I miei

piedi non possono essere né piagati né stanchi. Dio li creò perfetti e con

serenità e agiatezza io percorro il sentiero della vita. Sul mio cammino, tutti

gli ostacoli si sono dissolti e i miei piedi si bagnano in un Oceano di puro

amore». Porre il paziente nella condizione mentale più adatta per realizzare

il potere delle parole da lui pronunciate fino al manifestarsi in lui di pace e

armonia; più verrà ripetuta la formula e più presto tornerà la salute: questo

l’insegnamento che deriva dal sistema sopra citato. Senza dubbio si tratta di

una suggestione di calma e riposo dove è evidente la ripetizione.

Ed ecco un’altra affermazione risanatrice ripetuta nelle sedute delle

riunioni di una congregazione: «In base al riconoscimento di primogenito,

io affermo di esser figlio dell’Onnipotente, immune da malattie e disturbi, in

armonia con la sua Sorgente. L’Infinita Salute si serve di me per manifestarsi;

l’Infinita Sostanza è il mio sostegno. La Vita Infinita mi riempie e rinforza.

L’Intelligenza Infinita m’illumina e guida. L’Amore Infinito mi circonda e

difende. L’Infinito Potere mi eleva e sostiene. Sono libero da ogni vincolo.

Posseggo la libertà dei figli di Dio. Con tutto me stesso gioisco e rendo

grazia a Dio e sono il tutto in tutto, ora e sempre». Possiamo accertare che

questa affermazione ripetuta, in ambienti religiosi con solennità e calma, sia

capace di produrre un effettivo sollievo fisico e mentale; pur tuttavia si tratta

sempre di suggestione.



La «cura» di seguito riportata è stata usata da una signora appartenente a

tale congregazione, per il raffreddore e il ritardo mestruale: «Tutti i canali

del mio corpo sono liberi e aperti, la mia sostanza corporale è buona». Per

ottenere la salute generale, un altro usa la cura che segue: «Se Dio è Verità,

l’Uomo è Verità. Dio è la più completa Unità, sempre in stato di ottima

salute. Io, uomo di Dio, sono sempre sano come l’Unità. Nessuna falsa

credenza mi limita e circonda. La mia mente è priva di ombre. Il mio corpo

è un corpo celeste e i miei occhi contemplano la gloria di Dio in tutte le cose

visibili. Grazie a Dio, io sto bene e sono ben preparato; niente può cambiare

le mie idee». Coloro che studiano la suggestione notano gli effetti di tali

suggestioni su coloro che, per il loro carattere, sono portati a questo tipo di

cura. Si comprende la guarigione come si ammette e comprende qualsiasi

teoria.

Uguali «metodi di cura» sono usati dal Movimento Emmanuel che, al

contrario dei più, ammette senza riserve la natura della forza operante. Esso,

anziché negarla, afferma la suggestione: «Il potere risanatore è inerente al

paziente; per usare tale potere c’è un solo mezzo che è la suggestione e i

nostri sistemi curativi sono i più adatti a stimolarlo». Da altre scuole viene

l’insegnamento a negare decisamente il male, il dolore e qualsiasi disturbo. In

teoria, si afferma che, siccome Dio è bontà e da lui hanno origine tutte le

cose, quelle non buone non possono derivare da lui e quindi dovrebbe essere

una credenza sbagliata o una illusione. Il rimedio sta nel ripudiare l’errore o

la «falsa credenza» della mente mortale. Lo studioso anche senza intavolare

un discorso sui menzionati concetti metafisici e teologici, noterà che queste

«negazioni» dei mali e «affermazioni» di ottima salute, hanno sul paziente

fiducioso un grande potere suggestivo. A queste «cure», nei vari rami delle

suggestioni, è giustamente riconosciuto un certo valore, nonostante sette e

scuole si servano di teorie e dogmi discutibili. Per chi si dedica allo studio

della suggestione non sarà difficile riconoscere il valore terapeutico suscitato

da qualunque cosa tendente a stimolare una attività mentale ottimistica,

speranzosa anziché un pensiero di paura, pessimismo e disperazione. Un

effetto depressivo sulle attività fisiche si produce mediante la paura,



considerata, infatti, uno stato mentale negativo; così come lo stato più

idoneo a produrre le migliori condizioni fisiche è una fiduciosa attesa. Nella

terapeutica suggestiva, qualunque sistema di materia medica, metafisica o

religiosa atto a far brillare la Speranza sul buio della Paura, l’Ottimismo sul

Pessimismo e l’attesa del Bene sul timore del Male, occuperà un posto di

rilievo al di fuori dei fondamenti e sistemi di cura. Il suo valore pragmatico è

stabilito da «ciò che fa, da come agisce, dal bene che trasforma in azione».



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

CURARE CON LA SUGGESTIONE

Intorno alla terapeutica suggestiva pura e semplice agisce un numero

sempre crescente di operatori in contrasto sia con coloro che si servono

della terapeutica suggestiva con le forme e i sistemi usati da varie sette, sia

con coloro che si servono di «suggestioni velate» per mezzo di palliativi,

medicine innocue, ecc. E mentre mutano i diversi sistemi secondo i punti di

vista degli operatori, in tutti i casi si troverà una base generale di

applicazione. Vi preghiamo, a questo punto, di voler prestare attenzione al

metodo di cura generale di cui si serve questa scuola risanatrice.

Dobbiamo, come prima cosa, tener presente che il medico che si serve

della terapeutica suggestiva pura e semplice non cerca di «negare» un

disturbo, o addebitare una guarigione ad un potere occulto o credo

metafisico, ma si basa su delle leggi psicologiche e fisiologiche. In primo

luogo viene fatta la diagnosi — si badi bene — della causa non dei sintomi

del disturbo; poi si cerca con interessanti discorsi di conquistare la fiducia

del paziente onde guidare le sue suggestioni al ristabilimento della regolarità

nelle cellule e organi del paziente. Per il suo scopo, egli traccia una figura

mentale dell’individuo sano, mostrandolo agli occhi del paziente come un

ideale da raggiungere. Anziché studiare le condizioni del male, egli si sforza,

con la suggestione, di indirizzare il paziente fino a questo livello.



Non vi sono, come può a prima vista sembrare, raggiri in questo

comportamento in quanto, in genere, è dalla trascuratezza di leggi e regole

della vita e del pensiero che hanno origine gli stati anormali. Ed è possibile,

con suggestioni ripetute, convincere il paziente ad agire in modo diverso,

correggendo queste cattive abitudini. Condizioni imperfette di nutrizione,

digestione, assimilazione ed eliminazione, sono i casi che maggiormente

richiedono l’uso della suggestione; tali casi vengono definiti «tipici» e

richiedono questo tipo di cura. I sintomi in genere sono: stomaco debole,

mani e piedi freddi, circolazione irregolare, nervosismo e un certo

raffreddore; nelle donne si aggiungeranno anche disturbi mestruali. Per

cercare di migliorare queste condizioni, il medico con la suggestione cerca di

correggere le abitudini di vita e attacca direttamente la causa originaria dei

disturbi.

Per una più efficace spiegazione ci serviremo della descrizione della cura

intrapresa da un medico della terapeutica suggestiva, per guarire un «caso

tipico». Si inizia con una approfondita visita, un colloquio che faccia la

storia del caso da trattare, i sintomi che presenta, ecc.; quindi il medico

invita il paziente a non soffermarsi su ciò che è stato e sui sintomi del male:

deve invece abbandonare il passato e dimenticare i suoi malesseri; gli

raccomanda, poi, di lasciar penetrare nel suo subcosciente quelle idee che

dovranno prender corpo nelle manifestazioni fisiche. In seguito con tono

risoluto ma calmo, fa assumere al paziente una posizione riposante ed inizia

il suo lavoro di suggestione. Un’idea generale di una simile cura ve la potrete

formare con la lettura della seguente descrizione: «Voi riposate ora in calma

e tranquillità, con la mente pronta a ricevere delle suggestioni atte a

ristabilire in voi, gradualmente, ma sicuramente, la salute. Saranno queste

suggestioni a riportare in condizioni di normale salute le cellule e gli organi

del vostro corpo, che saranno di nuovo capaci di compiere il lavoro

assegnatogli dalla Natura; ed essi lo faranno certamente. Per prima cosa

faremo in modo che lo stomaco inizi a funzionare e digerire normalmente il

cibo che riceve per nutrire tutto l’organismo; tale cibo sarà assimilato,

trasformato in sangue distribuito a tutto l’organismo — ad ogni sua parte —



compiendovi il suo lavoro di ricostituzione di una vigorosa salute. D’ora

innanzi, messa via ogni paura, attenderete fiduciosi il ritorno della salute. Vi

accorgerete che state riacquistando l’appetito e d’ora innanzi vi assalirà un

senso normale di fame. Desidererete cibo nutriente che sarà con cura

elaborato dagli organi preposti alla digestione. Masticherete il cibo

lentamente, sottraendo ogni parte nutritiva e rendendolo digeribile: d’ora in

poi masticherete con cura. La saliva preparerà il cibo per lo stomaco e voi,

d’ora innanzi, masticherete a fondo ogni boccone, onde prepararlo all’azione

dei succhi gastrici che scorreranno liberamente nel vostro stomaco che

digerirà ogni parte del cibo che desiderate. Il vostro stomaco è forte, forte,

forte; forte e in grado di elaborare i cibi che riceverà ora che avete fame. Lo

stomaco digerisce appieno questo cibo che verrà assimilato e trasformato in

sangue, sano e ricco di globuli rossi, che irrorerà tutto il vostro corpo

facendovi riacquistare salute e forza. Il corpo è formato dal nutrimento

prodotto dal cibo sano per il quale provate fame e che digerirete con facilità.

D’ora in poi mangerete e digerirete come ogni persona sana e normale

perché ormai siete una persona sana e normale. E da questo momento

migliorerete sempre più le vostre energie aumenteranno. Berrete ogni

giorno sufficientemente perché è necessaria una certa quantità di liquidi per

rifornire sangue, bile e succhi gastrici. Voi li accrescerete fino a ingerire due

litri d’acqua in ventiquattro ore; questa è la dose di una persona sana e ben

presto la desidererete. Noterete che l’aumento dei liquidi tenderà a ristabilire

le normali funzioni intestinali. Inizierete a respirare a pieni polmoni,

regolarmente; con i respiri acquisterete una nuova sensazione di forza e

vigore. È con l’ossigeno che si purifica e rinvigorisce il sangue e ben presto vi

accorgerete del rinato interesse per la vita e del desiderio di camminare

all’aria aperta secondo la vostra natura. I vostri nervi si rinsalderanno e vi

sentirete più giovane e pieno di vita. Diverrete, insomma, un individuo

veramente sano così come è per legge di Natura. Ciò che giustamente

richiedete è un vostro diritto, in quanto lo stato normale di un uomo è

quello della salute e, d’ora innanzi, sarete normali; scaccerete ogni

preoccupazione per divenire gaio, sveglio e contento».



Quando da curare è una donna si dovrà tener conto anche del

funzionamento degli organi genitali; impartendo anche suggestioni adatte se

il caso presenta speciali disturbi includendo, in tutti i casi, le suggestioni

fondamentali in quanto la salute dipende dal funzionamento perfetto di

tutte le parti del corpo, qualunque sia il male che lo affligge.

Il lettore, avrà notato come, nella sopracitata cura, le suggestioni sono

rivolte solamente verso le condizioni desiderate e non altrimenti. Questo

fatto è accettato dai fondamenti della nuova psicologia per la quale,

coltivando le condizioni positive si allontanano più facilmente le negative.

Il male non è una cosa per sé ma solo negazione della salute; mentre la

salute è luce, le malattie sono il buio; accendete quindi la luce e il buio

scomparirà. La terapeutica suggestiva si distingue appunto per questa

particolarità: rivolgersi verso lo stato di salute anziché quello di malattia,

limitandosi all’osservazione delle condizioni positive ed eliminando quelle

negative; anziché il malato, chi si serve della terapeutica suggestiva, studia

l’uomo sano. Nella sua mente convivono solo pensieri di salute che cerca di

far penetrare nella mente dei paziente; si rifiuta di parlare di malattie

preferendo portare il discorso sulla salute essendo attirato dal «normale» e

non dall’«anormale». Questo che si ritiene un grosso progresso nel metodo

di cura sarà l’«attitudine mentale» di ogni scuola futura. In un libro come

questo non si possono dare i particolari di metodi di cura che esulerebbero

dal suo scopo generale. Secondo le necessità, voi potrete servirvi dei

fondamenti esposti in questo libro, modificandoli e allargandoli tenendo

conto delle vostre esperienze. Il punto essenziale da tener presente è che il

potere è originato dalla fiducia e bisogna indirizzare sempre le suggestioni

verso il mutamento fisico che si vuol raggiungere. Allo stesso modo che una

cosa, se si vuole, si ordina, così agiremo nei confronti di cellule, organi e

parti del corpo; leggete in proposito il prossimo capitolo.



CAPITOLO QUINDICESIMO

IL NUOVO SISTEMA DI CURA

Rivolgere le suggestioni direttamente alle cellule: è questa un’altra formula

da aggiungere ai metodi di terapeutica suggestiva esposti nel capitolo

precedente, mediante i quali lo stimolo giunge a cellule, organi e parti del

corpo attraverso il subcosciente. Pur in mezzo alla disapprovazione di molti

competenti e per quanto si possa obiettare che si tratta di una «suggestione

velata», in cui l’apparente applicazione diretta prende corpo attraverso una

forma fantastica che desta, mediante il subcosciente, la funzione delle

cellule, questo metodo è stato adottato con successo da molti eminenti

sperimentatori per cui ci sembra opportuno dedicargli un po’ di spazio.

La teoria della suggestione diretta alle cellule si basa sull’esistenza di una

mente operativa nelle cellule, la quale può divenire consapevole del pensiero,

volontà o desiderio presente nella mente di chi impartisce la suggestione.

Diversamente si dirà che cellule o parti del corpo possono essere rese

«consapevoli» dello stato mentale del suggestionatore. Per curare con questo

metodo, non è indispensabile accettare qualche teoria speciale; bisogna per

questo contentarsi dell’idea dell’azione di tale metodo, la cui pratica messa in

opera ridesta il funzionamento nelle cellule e organi. Anche se si è stabilito

che la suggestione è resa più efficace dalle parole, non è detto che queste

debbano essere «comprese» dalle cellule in quanto, con molta probabilità,



esse vengono usate per intensificare lo stato mentale del suggestionatore

rendendolo capace di maggiore concentrazione durante il suo lavoro.

Anche se svariate sono le interpretazioni sui sistemi con cui le cellule e

organi si fanno «consapevoli» dei pensieri del suggestionatore, un fatto è

certo che essi «ne prendono atto» rispondendo in diversi modi; sembra poi

accertato che si possono sensibilizzare le cellule per un miglior rendimento

suggestivo. Le cellule, gli organi e le parti del corpo agiscono come se fossero

consapevoli della cura cui vengono sottoposti e della suggestione rivoltagli.

Sia che s’interponga un canale di comunicazione diretta fra il

suggestionatore e le cellule, o che si prenda in considerazione l’idea che il

canale altro non sia che il subcosciente o che le suggestioni operino come un

metodo di applicazione delle suggestioni stesse attraverso i normali canali, è

certo il fatto che nell’applicazione delle cure, presumendo che cellule, organi

o parti sono entità atte a comprendere e a rispondere alle suggestioni, si

hanno dei risultati portentosi. Anche senza considerare i particolari della

ragione del processo, un fatto innegabile rimane quello dell’esistenza della

mente nelle cellule rispondenti in qualche modo alla suggestione che le

ridesta.

La semplicità è il miglior metodo per applicare questa forma di

suggestione ed è opportuno che il suggestionato-re, per destare l’attenzione

delle cellule, le consideri come entità. Nelle entità-cellule sono diversi i gradi

d’intelligenza sia per ciò che riguarda la diversa personalità degli individui

sia per quella esistente fra di loro. Diverse sono, ad esempio, le cellule del

fegato da quelle del cuore e dello stomaco. Le «menti delle cellule» sono

simili a quelle infantili; la nostra azione deve tendere a tener vivo il loro

interesse e destare l’attenzione, gli si potrà poi parlare con autorità,

ripetizione e insistenza. Bisogna impartire ordini su ciò che devono fare e

cercare che si mostrino sempre attive. Chi pensa di servirsi di questa forma

di suggestione deve agire allo stesso modo di un maestro elementare. Su

questo soggetto, in un lavoro precedente, dicemmo: «Per raggiungere la

mente nelle cellule, in gruppi di esse, nei nervi, ecc., dell’organismo, bisogna

rivolgersi direttamente ad esse, come fareste con un qualunque individuo. La



mente della parte malata è paragonabile al cattivo comportamento di una

“persona” e, come fareste con questa, dovete discutere con lei, lusingarla,

darle ordini e “stimolarla”. A volte è bene usare parole lusinghiere, altre volte

energiche; per la cura degli individui è meglio fare il discorso mentalmente,

altre volte potrete rivolgervi alla mente ad alta voce. Dite alla mente, più

volte, quello che volete che essa faccia ed essa obbedirà! Il principio di

applicazione di suggestione è contenuto in questa descrizione, il resto sono

solo dettagli».

Alcuni professionisti in questa forma di cura si servono della palpazione

dell’organo malato in quanto pare che quest’azione risvegli qualcosa di simile

all’attenzione; ciò sembra utile all’inizio per far «abituare a voi» le cellule.

Analogamente accade quando per distogliere lo sguardo di un amico da una

determinata cosa e farglielo rivolgere verso di noi, battiamo con la mano

sulla sua spalla o braccio. È come se con quel gesto dicessimo all’organo

interessato: «Attento! Svegliati! Ascoltami!». Lo stesso effetto suscitano il

suono del campanello del Presidente della Camera, il righello battuto dal

maestro sul tavolo o l’«Attenti» impartito ai soldati. Da esperimenti fatti

sembra che, dopo poco tempo dall’inizio della cura, l’organo o le cellule si

siano abituate all’attenzione. Da parte nostra crediamo che in certi casi, l’uso

delle mani abbia un effetto .simile e molti particolari di questi metodi

agiscono per suggestione. Una volta destata l’attenzione dell’organo. cellula,

o parte di essa, interviene da parte del suggestionatore il lavoro della parola.

Sempre dalla nostra opera antecedente, proponiamo il seguente brano: «Il

modo più semplice per destare l’attenzione di queste menti è quello di

cominciare a redarguirle, chiamandole per nome: “Ehi fegato!” oppure

“Adesso a te, cuore!” ecc. Forse ridete di questo consiglio ma provate invece

a fare un esperimento. Continuate poi il vostro discorso come se vi rivolgeste

ad un essere qualsiasi ma soprattutto un essere infantile. Vi accorgerete in

quanto poco tempo l’organo-mente si risveglierà ed eseguirà i vostri ordini.

Tenete presente, nel-l’ impartire gli ordini, della suggestione per ripetizione,

autorità, ecc. Non vi sono in questo campo regole fisse ma l’arte della cura si

ottiene con la pratica; imparerete ad usare le parole giuste ma è necessario



che sappiate cosa volete da quell’organo e vi rivolgiate ad esso come ad una

persona reale, ed anche questo l’otterrete con l’esperienza. Molti medici che

hanno adottato questi sistemi emotivi hanno constatato che la mente, gli

organi e ogni parte del corpo sembrano riconoscere istintivamente il potere

esercitato su di loro. Al pari degli animali che “sentono” se uno è o no

abituato a trattare con bestie della loro razza, così gli organi-menti

“sentiranno” il loro padrone in chi già si è servito di tali metodi».

Chiunque si è servito di questo sistema di cura suggestiva dichiara che vi

sono notevoli differenze nei gradi d’intelligenza degli organi e nella loro

disposizione. È stato provato, ad esempio, che il cuore è un organo molto

intelligente, sensibile a ricevere suggestioni ragionevoli, mentre il fegato è

pigro, ostinato, rispondente solo a comandi perentori; siamo convinti del

fatto che ci fu detto che «il fegato è un mulo e va trattato come tale». La

stessa diversità fra un cavallo focoso e un mulo testardo è anche fra cuore e

fegato e di ciò bisogna tener conto per l’impiego delle cure. Il posto centrale

fra i due è occupato dallo stomaco, organo attivo e fedele qualora venga

trattato con forza, imponendogli una grossa mole di lavoro. È un organo

timoroso e le suggestioni avverse lo indeboliscono; con questo trattamento

può riacquistare il suo normale funzionamento. Risponde positivamente alla

fiducia, incoraggiamento e sicurezza e quando in lui non subentra il timore

porta volentieri a compimento i servizi affidatigli. «Allegria» e «adulazione»

sono le cose a cui è più sensibile, ed usando queste otterrete degli ottimi

risultati. Servendovi di dolci lusinghe, otterrete una rispondenza attiva dai

nervi, un aumento della circolazione sanguigna; un calore piacevole verrà

distribuito in tutto il corpo; un mal di testa o una febbre potranno essere

guariti. Ad un comando fermo ma gentile rispondono gli intestini per

riprendere le loro regolari funzioni; è bene fissare un’ora precisa per le loro

funzioni e ricordarsi di mantenere l’appuntamento dando loro modo di

compiere puntualmente il proprio dovere. Anche gli organi particolari delle

donne rispondono a questa cura; con un comando ripetuto giornalmente

fino alla ricorrenza mestruale, si è ristabilito il regolare funzionamento, in

tal caso stabilire una data è della massima importanza. La debolezza uterina



ha trovato giovamento in un comando del tipo: «Saldo ora, saldo e forte!»;

mentre abbondanti mestruazioni sono regredite di fronte al comando:

«Piano, ora piano; non un flusso abbondante, eccetera».

In questo capitolo abbiamo trattato un metodo applicabile sia alla

suggestione ordinaria, fra individui, quanto all’autosuggestione in cui è lo

stesso individuo ad impartire le suggestioni alle sue cellule come se le

impartisse ad altri.



PARTE TERZA

L’AUTOSUGGESTIONE



CAPITOLO SEDICESIMO

AUTOSUGGESTIONE

L’applicazione di principi da se stessi a se stessi prende il nome di

autosuggestione, in cui l’individuo assume il duplice ruolo di

suggestionatore e suggestionato. Per il resto è uguale alla suggestione nelle

sue fasi generali, quali: associazione, impressione e induzione; e, nelle fasi

ordinarie, dell’autorità, associazione, abitudine, ripetizione e imitazione.

Anche se il suggestionare se stessi «con autorità» può sembrare strano, è

vero che l’autorità della nostra volontà può influenzare il nostro subcosciente

trasformando così il nostro carattere o sviluppando le doti che desideriamo.

Con la suggestione per associazione possiamo imporre alla nostra mente le

associazioni preferite. Come provenienti dall’esterno, si possono suggerire a

noi stessi abitudini di pensiero, azione, sentimento. Nell’autosuggestione un

ruolo importante è rivestito sia dalla suggestione per ripetizione che da

quella per imitazione, con le quali, prendendo ad esempio dei modelli da

imitare, facciamo in modo da assomigliare ad essi; tutte le fasi della

suggestione, quindi, le ritroviamo nell’autosuggestione con la sola differenza

che la suggestione anziché venire dall’esterno viene dallo stesso individuo.

Lo studio dell’ autosuggestione è quello della suggestione stessa.

Coloro che si applicano allo studio della nuova psicologia nei minimi

particolari, sono del parere, ed hanno ragione, che l’autosuggestione sia il

principio attivo di tutte le forme di suggestione. È evidente che la forza attiva



che si manifesta nella suggestione è messa involontariamente in moto

dall’uomo. Accettando una suggestione, le diamo il permesso di entrare

nell’officina della nostra volontà attraversando ragione e giudizio, per

muovere il motore della mente. Così lasciamo alla mente la possibilità di

non adempiere al proprio lavoro con l’ingresso in essa di elementi estranei

non desiderati. Nell’autosuggestione, la volontà opera la scelta e selezione

delle suggestioni che vogliamo far penetrare in noi servendoci della

ripetizione e attenzione per accrescere il loro effetto. Tanto nella suggestione

che nell’autosuggestione il principio usato è lo stesso. È la mente

dell’individuo ad avere il potere anche se per azionarlo deve esserci un

intervento esterno. Scacciare la paura e richiamare l’attenzione: questo il

compito del suggestionatore che deve guidare e indirizzare, per

l’effettuazione della cura, la volontà del paziente nel giusto senso. Egli si

serve di una o più fasi della suggestione per far accettare e credere una certa

cosa, ottenendo lo stesso effetto come se fosse la stessa persona, col suo

ragionamento, a imprimerla nella propria mente. Per suggestione esterna

s’intende l’impiego che un individuo fa dei nostri meccanismi mentali;

mentre per l’autosuggestione tale lavoro è compiuto da noi stessi su noi

stessi.

Difficilmente si potrà scindere la suggestione dall’autosuggestione in

quanto sono quasi invisibili i legami che le uniscono. Possiamo, ad esempio,

ricevere un’impressione proveniente da una suggestione esterna che,

mediante profonda riflessione, imprimeremo nella nostra mente; fin qui

abbiamo la suggestione in generale; ripeteremo poi a noi stessi o da soli

questa suggestione fino ad avere un’approfondita impressione: questo

secondo effetto prende appunto il nome di autosuggestione.

Un’altra forma di autosuggestione, studiata attentamente da molte

autorità, è quella involontaria e per illustrarla ci serviremo dell’episodio di

un uomo che, ripetendo continuamente la storia di un pesce, finisce per

crederla vera; la storia non è vera, ma l’effetto di credibilità si ottiene allorché

si cerca di imprimerla nella mente altrui e la ripetizione agisce come una

ripetuta autosuggestione che si stabilisce nel subcosciente. Tutti i lettori



potranno ricordarsi di casi simili, sperimentati personalmente. Si può

illustrare tale forma di autosuggestione mediante gli esempi di uomini che,

per la loro professione o gli affari di cui si occupano, sono costretti a servirsi

di falsi cavilli che prima ritenevano come tali, ma che con la continua

ripetizione finiscono per ritenere veri, restando appunto vittime

dell’autosuggestione. Lo stesso è accaduto a diversi falsi sostenitori di certe

religioni che finiscono col dar credito alle teorie inventate per impaurire il

prossimo. Molteplici sono gli esempi che si possono portare in questo

campo: brevettata una famosa medicina adatta alla cura di malattie nervose,

l’inventore fece redigere, con la descrizione dei sintomi del male, un

annuncio terrificante da rimanerne lui stesso impressionato al punto da

divenire «ipocondriaco», terrorizzato dall’ idea di possedere i sintomi della

malattia e convinto di avere i nervi rovinati. Un famoso assertore di false

ideologie religiose, divenne uno squilibrato a causa delle sue asserzioni sui

suoi poteri e ispirazioni divine. Dalla Storia delle Nuove Religioni si sa che

molti ispiratori di movimenti religiosi finirono col divenire squilibrati a

causa delle idee da loro propagate e ripetute continuamente. Alcuni scrittori

debbono lottare per non venir suggestionati dalla ripetizione delle idee della

materia in cui sono specializzati.

Cadono sotto l’influenza dell’ autosuggestione anche diversi psichiatri che

diventano, col tempo, dei veri alienati.

Un fenomeno simile capita a scrittori che trattano alcune forme di

malattie; dopo un certo tempo vengono colpiti dai sintomi del male

descritto. Nei venditori l’abitudine a decantare un certo prodotto è talmente

radicata che, se decidono di cambiar lavoro, difficilmente si liberano delle

vecchie autosuggestioni. Dall’autosuggestione provocata con la costante

ripetizione di false idee, nascono il fanatismo e il bigottismo. Brevemente:

nella nostra mente prendono corpo e si fissano quelle idee che

ripetutamente ci sforziamo di far comprendere ad altri ed è poi assai difficile

allontanarle da noi. Da parte nostra, dobbiamo fare in modo d’imprimere in

noi solo le idee che desideriamo; abbiamo possibilità in questo campo di fare



delle scelte intelligenti e non saremmo scusabili se non operassimo nel

modo appropriato.

Le guarigioni che talvolta si è creduto fossero opera della suggestione in

realtà si devono all’autosuggestione del paziente e questa è molto più

evidente nella cura delle malattie mentali, dove talvolta opera da sola. Sono

stati riferiti casi in cui il paziente aveva ottenuto dei buoni risultati

chiedendo la «cura» per lettera e ancor prima del suo arrivo a destinazione.

Senza addentrarci in discussioni sui meriti e virtù delle «cure a distanza» si

deve ammettere che essa non esiste ma si tratta solo di autosuggestione del

paziente stesso. Un caso ancor più sorprendente è quello di un paziente che

servendosi della «cura a distanza» guarì nonostante la lettera da lui spedita

fosse andata smarrita e al medico fosse giunta solo quella «di

ringraziamento», dopo un mese, per l’avvenuta guarigione. Si poté

constatare che tale guarigione non era opera dell’immaginazione, ma i

medici che avevano visitato quel paziente trovandolo affetto da un male

piuttosto grave, dopo quel periodo ne accertarono l’avvenuto ristabilimento.

Diverse sono le spiegazioni date in proposito e cioé che la «mente

soggettiva» del paziente ricerchi nel cosmo quella «soggettiva» del risanatore

e quindi riceva il trattamento. Anche se non abbiamo prove per dimostrare

il contrario di tale asserzione, una spiegazione molto semplice ci viene

dall’autosuggestione; se il paziente, come dimostrano molteplici ricerche ed

esperienze, anziché nel risanatore avesse riposto la sua fede in qualche

reliquia o altro, l’effetto sarebbe stato lo stesso; da ciò deduciamo che questi

sono casi di autosuggestione.

Da quest’incontro della «mente soggettiva» nell’etere è derivato un danno

per molti risanatori assenti, in quanto i pazienti che prima si affidavano per

lettera alle loro cure, accorgendosi di poter ricevere le stesse cure dalla

«mente soggettiva» senza pagare regolarmente, stabiliscono l’incontro etereo

ottenendo la salute senza nessun pagamento. Questo caso che rientra in

quelli di telepatia, merita di essere studiato dagli esperti. Infine per chi

s’interessa di autosuggestione, tutto questo è semplice e basato su un

fondamento stabile di pura psicologia, annoverando fra questi anche i casi



che la gente beffarda metterebbe da parte ritenendoli opera «di pura

immaginazione». Dall’uso che se ne fa, l’autosuggestione può produrre o un

gran male o un grande vantaggio; è uno strumento di elevato valore che si

può far diventare ciò che vogliamo.



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

IMPRESSIONE DELL’«IO» SUL «ME»

Nel capitolo precedente abbiamo visto che chi usa l’autosuggestione è

insieme suggestionatore e suggestionato; egli assolve due compiti: di maestro

e di allievo; l’autosuggestione potrebbe prendere il nome di auto impressione

e il procedimento può essere spiegato con chiarezza da quest’ultimo termine.

L’impressione procede dall’io soggettivo sul me oggettivo; la mente cosciente

impressiona il subcosciente, il tutto si risolve in poche parole: «Io l’ho detto

a me stesso, non è vero?».

Addirittura con un corso di autosuggestione o auto impressione si può

istruire il subcosciente a lavorare per noi. In un’opera precedente dicemmo:

«Se incarichiamo la mente subcosciente di svegliarci a una data ora o di

ricordarci una data cosa, stiamo pur certi che essa assolverà il suo compito.

Tale padronanza può essere sviluppata ordinando, per esempio, alla mente

subcosciente di raccogliere dati riguardanti certi oggetti, fra le svariate

collezioni di conoscenze che possediamo, e di dar loro una sistemazione; al

momento opportuno avremo a nostra disposizione le informazioni

coordinate. Mi rendo conto di fare una cosa simile ogni qualvolta

intraprendo la stesura di un libro quando episodi e immagini si susseguono

ordinatamente alla mente nel momento più giusto».

Abbiamo ora un grande lavoro da compiere ed è quello di studiare

l’operato della mente subcosciente. Anche se non muta il principio, varie



sono le fasi dell’autosuggestione. Ognuno nella propria mente ha raccolto un

certo numero di involontarie autosuggestioni apprese per ripetizione e da

suggestioni esterne. Queste autosuggestioni danno luogo ai pregiudizi: idee

cioé che non hanno nessuna rispondenza nella ragione; associazioni

arbitrarie e altre idee che si sono stampate nella mente per la ripetuta opera

della suggestione.

Vi è poi una seconda fase in cui avviene tacitamente l’accettazione

dell’autosuggestione, al pari di una medicina che si creda debba produrre un

certo risultato: dalla convinzione della persona stessa la suggestione diventa

autosuggestione. Se da un amico accetterete una certa polvere con

l’assicurazione che vi farà bene e voi gli crederete, penserete: «Questa

polvere curerà il mio stomaco, facendomi digerire». Anche se l’idea non

verrà manifestata, si avrà una tacita autosuggestione. Similmente,

impartendo un’autosuggestione contraria a una cosa o a un cibo, otterrete un

risultato dannoso. E’ dalla convinzione dell’individuo stesso che

prenderanno corpo certi effetti anziché altri; in ognuno di noi c’è un certo

numero di autosuggestioni che esercitano più o meno effetto sulle nostre

azioni e sul nostro carattere. Tali autosuggestioni possono portare, se

condotte a un estremo limite, a forme di bigottismo, fissazioni, e, quel che è

peggio, monomanie. La loro mancanza ci renderebbe incerti, mutevoli,

infedeli. Su tale tipo di autosuggestione si basano molti dei principi della

nostra condotta. La morale appare chiara.

La terza e ultima è la fase che viene impressa dalla mente cosciente su

quella subcosciente secondo un piano ben stabilito. Ad esempio, dovendo

partire alle quattro e mezzo, ordinerete alla mente subcosciente di svegliarvi

alle quattro; a quell’ora sarete certamente svegli in quanto l’ora è nella vostra

mente subcosciente che può essere usata come «orologio-sveglia». Così

avviene per una madre, che percepisce anche i più piccoli rumori del suo

bambino, senza essere minimamente disturbata da altri più forti. E ancora,

se incaricherete la mente di ricordarvi per tempo un appuntamento fissato

alle tre, sentirete prima dell’ora stabilita una certa agitazione ed è come se la

mente vi dicesse: «Quell’appuntamento con il dott. Smith alle tre». Ed è



questa la fase dell’autosuggestione che, usata per la formazione del carattere,

occupa il primo posto nel lavoro della nuova psicologia che insegna come la

formazione di cellule cerebrali si può ottenere usando, in modo appropriato,

l’autosuggestione ed è dall’esito delle sue azioni che nascono certe tendenze o

segni particolari. Si possono rendere inoffensive cattive caratteristiche,

creandone altre da opporre ad esse. Questo processo che si fonda su basi

scientifiche, non possiede niente di nascosto o mistico. Sette, scuole

metafisiche, fra cui quelle religiose, usano, servendosi di quest’ultima fase

dell’autosuggestione, metodi simili. «Dichiarazioni», «affermazioni»,

«negazioni», sono forme di autosuggestione usate da queste scuole e sette

con il raggiungimento di buoni risultati. L’opera di queste congregazioni è

stata efficace per il miglioramento apportato nelle condizioni fisiche, morali

e mentali di diversi individui.

Anche se alcune delle loro idee potevano esser considerate discutibili il

loro merito è quello di aver sostituito il pessimismo con l’ottimismo, il

timore con la speranza, la disperazione con il coraggio. Per ottenere vantaggi

dalle loro cure, non è tuttavia necessario accettarne le teorie o idee, in

quanto ognuno potrà usufruire di tali benefici una volta compresa

l’autosuggestione e usando intelligentemente i suoi metodi. L’applicazione

dell’autosuggestione presenta comunque un punto debole, notato anche dai

critici, che è l’inclinazione ad accontentarsi di semplici «affermazioni

verbali», trascurando di rendere attivi i poteri e le qualità desiderate. Nei

capitoli che seguiranno, daremo uno schema più perfezionato nel quale

indicheremo come applicare l’autosuggestione, impiegando anche un’attività

fisica.

Coloro che desiderosi di ottenere i benefici conseguenti ai metodi

dell’autosuggestione, anche se non attratti dalla concezione metafisica delle

varie scuole cercano un chiarimento nel campo materiale, potranno trovare

una spiegazione del principio attivo dell’autosuggestione nel campo fisico,

facendo un esame degli insegnamenti della scienza relativi alla natura e

attività del cervello. Attraverso i suoi studi, la scienza ha notato che il

cervello è formato da una sostanza detta «plasma» composta di tante



piccolissime cellule in un numero variante da 500.000.000 a 2.000.000.000

secondo l’attitudine mentale dell’individuo. In ogni cervello, anche nel più

attivo, vi sono sempre alcuni milioni di cellule di riserva. Secondo la scienza,

il cervello può aumentare il numero delle sue cellule. E’ dallo sviluppo e

crescita di queste cellule che si forma il cervello, costituito da vari centri nei

quali si manifestano le facoltà, qualità e attività mentali. Con lo sviluppo

delle cellule, le proprietà di una determinata regione si fanno più potenti ed

efficaci.

La scienza ha pure dimostrato come l’uomo può, nello stesso modo in cui

può sviluppare una parte del corpo, «riformare» la sua mente purché dedichi

a questo scopo la sua attenzione, pazienza e laboriosità. Il modo per

giungere a questo risultato è uguale tanto per il corpo che per la mente:

esercizio e pratica dell’autosuggestione e delle sue relative attività.



CAPITOLO DICIOTTESIMO

COME OTTENERE L’AUTOSUGGESTIONE

I metodi usati dalle scuole metafisiche sono quelli seguiti dalla

maggioranza degli autori e maestri dell’autosuggestione, poiché essi si

basano su certe «affermazioni» e «dichiarazioni» autosuggestive che la

persona, con la ripetizione a se stessa, dovrà imprimere nel suo

subcosciente. Oltre questo che è indubbiamente un principio importante

dell’autosuggestione, vi sono altri particolari che non si possono trascurare

per migliorare i risultati finali.

Ripetendo spesso: «Io sono questo o quello» s’incorre nella possibilità di

agire come degli automi; essendo la mente portata a contrarre delle abitudini

può capitare che certe affermazioni si automatizzino al pari di quelle dei

pappagalli o del giradischi. E da queste ripetizioni automatiche, che non

hanno più il potere di trasmettere al subcosciente la loro forza attiva,

derivano delle impressioni deboli e confuse.

Tale processo, prendendo la veste di abitudine, è paragonabile al rifiuto

della mente di accettare suoni o rumori abituali mentre è sensibile ad ogni

loro piccola variazione. Per far sì che le affermazioni risultino efficaci per il

carattere è opportuno che destino e polarizzino l’attenzione con determinate

azioni. Alla parola si deve accompagnare l’azione ed è appunto dalla parola,

vista e azione che derivano le migliori impressioni. Soffermiamoci ora su

questi tre sistemi.



Innanzi tutto, abbiamo detto che vi è un sistema migliore delle parole «Io

sono questo, io sono quello», che è la formula usata abitualmente

nell’autosuggestione; abbiamo visto che il risultato sarà più o meno buono a

seconda di come compiremo la nostra parte di suggestionatore e

suggestionato; il sistema più efficace è «di parlare a noi stessi come con altri,

suggestionare noi stessi come facciamo con gli altri». Cosi facendo, al di

fuori del particolare psichico, si otterrà un’impressione più chiara che

risulterà più duratura di quanto non lo sarebbe usando l’espressione «io sono

questo o quello». Siamo certi, infatti, che nell’autosuggestione la pratica

dovrebbe rivolgersi al Me più che all’Io. Così dev’esserci suggestione e non

affermazione. Per usare l’autosuggestione si dovrebbe agire come se ci si

rivolgesse ad una terza persona; ad esempio, anziché «io sono forte e

coraggioso», dire «John Smith tu sei forte e coraggioso, impavido, ecc.». Se

avete compreso quest’idea interrompete per un momento la lettura allo

scopo di sperimentare questi due sistemi. Con grande energia pronunciate

l’«Io sono» e dopo provate la suggestione, molto più forte, rivolta al

subcosciente, del «Tu sei». Con l’immaginazione, tentate di suggestionare

un’altra persona e vi renderete conto che un nuovo campo di

autosuggestione vi si schiude innanzi. Un po’ di abilità è necessaria, ma

saranno sufficienti poche prove per mostrare il valore del metodo. Parlate a

John Smith come se fosse un’altra persona, ditegli come deve fare e in che

modo e vi sorprenderete nel constatare come questa mente subcosciente vi

ubbidirà.

Vi illustreremo uno dei metodi di cura di autosuggestione, tratto da uno

dei nostri passati studi: «Immaginatevi di voler diventare, per mezzo

dell’autosuggestione, coraggiosi allontanando quel senso di paura che

sempre vi ha tormentato; il metodo consisteva nel dire a voi stesso: “io sono

coraggioso”, ecc.; il sistema nuovo si basa invece nel credere di dover curare

altre persone affette dal vostro disturbo. Sedete e comandate a voi stessi,

immaginando che voi, l’individuo, state curando la personalità, il Me, cioé la

mente centrale cura una parte della vostra personalità. State attenti:

l’Individualità (Io) dice alla personalità di John Smith (il vostro Io



subcosciente): “Attento! Fatti forza e diventa migliore! Tu non hai paura; io ti

dico che don hai paura. Sei valente e coraggioso! Non hai paura di niente, sei

fiducioso in te stesso! La tua mente è forte e positiva e positiva diverrà ogni

giorno di più; fin d’ora tu sei positivo! Mi senti? Ti dico positivo fin d’ora;

positivo in questo stesso momento! Tu sei positivo, coraggioso, pieno di

fiducia in te; sei onesto ed ogni giorno migliorerai. Ora ricorda che sei

positivo, che non hai paura, paura, ecc.”. Vi accorgerete che con questo

sistema il subcosciente accetterà facilmente le suggestioni positive e che la

parte di voi stesso, del vostro John Smith, accetterà le impressioni come se

effettivamente in voi ci fossero due persone». Non è questo un gioco da

bambini, ma un sistema che si serve della psicologia prendendone i principi

più sani. La vostra sorpresa sarà grande quando vi accorgerete come, in

breve tempo, usando questo piano, il vostro carattere sarà trasformato.

Nel capitolo seguente troverete delle specifiche autosuggestioni da

applicare in casi particolari. Se imparerete ad usare l’autosuggestione, avrete

modo di perfezionare voi stessi.

«Visualizzazione» è il nome dato al secondo passo di questo metodo

perfezionato di autosuggestione. Esso consiste nel farvi un’immagine di voi

stesso nella mente contenente tutte le qualità che vorreste possedere in voi.

Maggiore sarà la chiarezza dell’immagine mentale di ciò che vorreste essere,

più forte sarà l’impressione prodotta dall’autosuggestione. La spiegazione è

che gli ideali tendono a materializzarsi oggettivamente. E’ un fatto

psicologico la tendenza in noi ad assomigliare ai nostri ideali ed è appunto

su quest’ideale che si plasmano il carattere, i pensieri e le azioni. Talvolta il

successo nella vita è dovuto all’immagine ideale che l’individuo tiene sempre

presente nella sua mente; egli si muove e infatti agisce in conformità di

questo. Anche se si comprende il principio psicologico ciò è riconosciuto da

molti insegnamenti religiosi e morali. Un personaggio storico, religioso o

laico si propone ai giovani come ideale; ai cristiani s’insegna a foggiare la

loro vita su quella del fondatore del loro «credo». La vita dei Santi viene

narrata ai giovani cattolici: questo avviene in tutte le religioni ed è un forte

incentivo per la vita mistica. Ai nostri fanciulli si narra la vita degli eroi della



Patria; la vita sociale inglese si è ispirata per lungo tempo a quella privata

della Regina Vittoria; l’esempio ideale per gli svizzeri è stato Guglielmo Tell; i

giapponesi s’ispirano al loro ideale nazionale. Uomini e Nazioni tendono

tutti verso un ideale. E’ per questa ragione che vi consigliamo di formavi

un’immagine mentale visualizzata di come vorreste essere. Mantenete saldo

il vostro ideale e diverrete simili ad esso in quanto è dall’idea che si forma la

materia.

L’ultima fase dì tale metodo è l’elaborazione della parte che vorreste

perfezionare. Non solo così sarà maggiore il nostro esercizio e la suggestione

per ripetizione, ma in questa fase sì troverà una legge psicologica. L’azione

tende a reagire sul pensiero come questo mira a formarsi nell’ azione.

Su questo soggetto citeremo il parere di alcune autorità, cominciando dal

prof. Halleck: «Cercando di reprimere l’espressione di un’emozione, si può

anche soffocarla; considerandola, potremo conoscere altre emozioni legate

ad essa». E sentiamo il giudizio del prof. W. James: «Per far cessare una

passione, dimostratevi ad essa contrari; fate passare un po’ di tempo prima

di lasciarvi sopraffare dall’ira e vi accorgerete come sia sciocca la causa che

l’ha generata. Farsi coraggio canticchiando non è solo un modo di dire. La

malinconia che è in voi metterà più profonde radici se passerete il vostro

tempo imbronciati, sospirando e lamentandovi di ogni cosa. Non c’è un

insegnamento di educazione morale che abbia un valore maggiore di questo

e chi ne ha fatto l’esperienza assicura che se si desidera giungere alla

padronanza di certe emozioni indesiderabili, è opportuno, fin dal primo

momento, con volontà e freddezza passare attraverso i movimenti esteriori di

quelle disposizioni contrarie alle prime che si desidera approfondire.

Assumete un aspetto sereno, uno sguardo pacato, una posizione eretta,

parlate ad alta voce e chiaramente, apparite tranquillo e prima o poi il vostro

cuore finirà per riscaldarsi».

Il dott. Woods Hutchinson nel brano che citiamo, chiarisce il fatto della

reazione fisica sulla mente, sull’umore e sul carattere: «Con un semplice

esperimento sui più piccoli muscoli, quali ad esempio quelli che muovono la

pupilla dell’occhio, si può accertare fino a che punto giunga — come ha detto



il prof. James — il condizionamento delle emozioni da parte delle

contrazioni muscolari. Scegliete un momento di tranquillità, in cui nessuno

possa darvi fastidio; assumete una comoda posizione, alzate gli occhi e

teneteli fissi in alto per mezzo minuto; all’istante, senza alcuna volontà da

parte vostra, vi sentirete spinto a pensieri contemplativi e di devozione. Poi

attraverso le palpebre dischiuse, volgete lo sguardo a destra e sinistra: ora vi

sentirete assalire da immagini di sospetto, ansia e disgusto. Volgetevi quindi

da una parte e poi abbassateli: senza che ve ne accorgiate si formeranno in

voi pensieri di gelosia e civetteria. Rivolgendo lo sguardo verso terra vi

sentirete portati a fantasticare». Disse Bain: «Con la passività del corpo non

si avrebbero emozioni, essendo queste collegate fortemente alla loro

espressione fisica». Così Maudsley: «L’azione muscolare oltre ad essere un

aspetto della passione è anche una sua parte essenziale. Finché le nostre

sembianze saranno immobili in un atteggiamento di passione, non potremo

provare altri sentimenti».

Dalla considerazione di questi fatti, avete dedotto perché è importante

aggiungere l’azione alla parola e alla visualizzazione dell’autosuggestione?

Curate sempre di tenere in attività quella parte di voi che desiderate

migliorare, manifestando costantemente nell’azione le qualità che desiderate

avere e sviluppare. Esercizio, esercizio, esercizio; pratica, pratica, pratica;

prova, prova, prova! Trasformate i vostri pensieri in azioni; così facendo

acquisterete il vantaggio della reazione del fisico sulla mente. Camminando

per la strada, con i pugni serrati, vi accorgerete subito di voler litigare con

qualcuno; passeggiando con la fronte accigliata vi sentirete irritato e

manifesterete il vostro malumore con il primo che avrà la sventura

d’incontrarvi. Un aspetto gaio produce un sentimento di allegria. Sono

fenomeni prodotti dall’azione e reazione fisica e mentale. Cercate di trar

vantaggio e profitto da questa legge vitale per il vostro lavoro di

autosuggestione.

Ricordate: se vi atterrete ai consigli dati in questi due ultimi capitoli la

suggestione verbale deve sempre accompagnarsi ad azione e visualizzazione.

Non fermatevi a considerare le qualità che vorreste far proprie, ma



formatevene una immagine e quindi trasformatele in azione. Vicino alle doti

mentali, che vorreste acquistare, sviluppate anche quelle fisiche.

Manifestando queste qualità con l’azione, accerterete le relative

caratteristiche fisiche; con l’esercizio le farete vostre e vi abituerete a

mostrarle sempre. Il beneficio prodotto dalla reazione del fisico sul mentale,

punto importante talvolta trascurato dagli insegnanti di autosuggestione, vi

sorprenderà.

Confidiamo in voi affinché sia giustamente tenuto in considerazione.



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

L’AUTOSUGGESTIONE NELLO SVILUPPO DEL
CARATTERE

Il «Carattere» è il compendio di qualità e attributi di un individuo. Esso è

l’insieme delle immagini ricevute dalla mente ed in essa impresse. Con

diversi mezzi dell’autosuggestione, immaginazione mentale ed esercizio,

possiamo ottenere in esso dei cambiamenti.

Quando ci si propone di formare un carattere bisogna prima di tutto

esaminare ciò che in lui dev’essere represso e limitato e quel che va invece

sviluppato. Anche se siamo consapevoli dei nostri punti deboli, è difficile

ammetterli. Provate a confessare a voi stessi i vostri difetti facendo quindi un

elenco di quelli da mandar indietro e quelli da coltivare. Iniziate il vostro

lavoro con il triplice sistema e reprimete i cattivi coltivando gli opposti. Per

chiarire maggiormente come poter applicare questo metodo, considereremo

alcune qualità e caratteristiche mentali.

1. — Perseveranza. E’ la facoltà che governa la pazienza nell’applicazione

della mente ad una data cosa; ciò che in genere è debole, è la «tenacia». Per

ottenere dei risultati all’autosuggestione si devono accompagnare

un’adeguata immagine Mentale e un’azione relativa: «Tu, John Smith stai

sviluppando la perseveranza; applicandoti al compito che hai davanti e

finché tale compito non sarà portato a termine, la tua concentrazione

acquisterà sempre maggior capacità; — imparerai a tener impegnata tutta la



tua attenzione su ciò che fai; manterrai fisso, fino alla fine, il tuo pensiero

sulla stessa cosa e giornalmente ti renderai conto come sia facile evitare la

dispersione delle tue energie. Tu stai acquistando una stabile forza di

concentrazione e sarai sempre più perseverante. Tu stai dando un nuovo

impulso ai centri nervosi che manifestano la perseveranza, ecc. ecc.». Questo

discorso dovrà poi essere accompagnato dalla vostra immagine intenta

all’applicazione e alla formazione di un ideale nel quale questo attributo sia

elevato al più alto grado. Cercate poi di estrinsecarla più che potete

attraverso l’attività. Non trascurate nessuna occasione per servirvene. Se, al

contrario, volete reprimere questa qualità che possedete in eccesso, invertite

l’azione elaborando la qualità opposta, desiderio di cambiare, ecc.

2. — Combattività. Facoltà di opposizione, resistenza che alcuni

posseggono molto spiccata; altri ne sono completamente privi. Ed ecco

l’autosuggestione che vi consigliamo per il suo sviluppo: «John Smith difendi

i tuoi diritti, sviluppa il potere della resistenza. Diventa ogni giorno più

temerario; aumentando il tuo coraggio morale non fai altro che esercitare un

tuo diritto; manifestati contrario all’oppressione e mostrati indipendente.

Impara a vincere, mantenendoti saldo e forte contro ogni opposizione, ecc.».

Anche qui immaginazione e azione devono accompagnare l’autosuggestione;

si devono attuare le qualità desiderate in ogni occasione e sviluppare i

muscoli della mente. E’ ora di affermare la propria individualità di contro

alla passività finora dimostrata. Se questa qualità è in misura eccessiva in

voi, adottate la formula del «vivi e lascia vivere», trattando gli altri con

tolleranza e fraternità. Lo stato ideale sta nel giusto mezzo.

3. — Desiderio di possesso. Alcuni sono dotati di questa facoltà,

consistente nel metter da parte denaro e oggetti vari, in misura

insopportabile; altri, invece, ne sono privi e trascorrono per questo la loro

vitaa in povertà. Servitevi in questo caso della seguente autosuggestione:

«John Smith, tu stai uscendo dalla tua stoltizia e stai imparando a

guadagnare denaro e a risparmiarlo; stai diventando abile nel prendere ciò

che ti capita e di conservarlo; stai imparando ad essere parsimonioso e allo

stesso tempo, sviluppi la facoltà di assicurarti ciò che vi è di buono nella vita.



Hai bisogno di queste cose e le avrai; tu stai muovendoti in modo da

ottenere gli oggetti che desideri e stai apprendendo il modo di conservarli,

ecc.». A questo discorso unite la vostra immagine che vi raffigura nell’atto di

desiderare e volere subito una certa cosa; nell’atto di attirare quella cosa e

conservarla; in altre parole immaginate voi stesso mentre state per prendere

possesso e conservare un determinato oggetto, senza lasciarvi sfuggire

niente. Siete ora giunti all’azione che consisterà nel conquistare, da parte

vostra, ciò che vi è di buono e custodirlo gelosamente. Tenete a mente le

parole di questo canto: «Ogni pezzettino aggiunto a ciò che possedete, è un

pezzettino in più». Acquistate e conservate quella parte di ricchezza che vi

spetta. Con lo sviluppo della qualità opposta potrete reprimere l’eccesso di

questa.

4. — Segretezza. E’ una facoltà che è bene possedere per non sbandierare

ai quattro venti i nostri affari privati. Un eccesso di essa, tuttavia, ci

condurrebbe all’inganno e alla falsità. Seguite questa autosuggestione: «John

Smith stai imparando a tenere i segreti, col silenzio; stai acquistando la

facoltà di “parlare” solo quando è necessario, in modo da evitare la

“divulgazione” dei tuoi affari; stai imparando a reprimere la tua loquacità

onde le tue ferite non vengano allargate dal mondo; stai imparando a

“parlare” piano e a stare in disparte, ad essere cauto impedendo agli altri di

penetrare i tuoi pensieri; stai evitando la parte dello sciocco che narra quello

che sa per il divertimento altrui. Starai alla finestra del tuo castello mentale

senza permettere a nessuno di abitare le stanze della tua anima; ormai hai

chiuso le porte del tuo castello, ecc.» Comportatevi in conformità e fate in

modo che quello che è un vostro pensiero diventi presto azione.

Quanto sopra detto vi farà comprendere l’uso del metodo da applicare per

sviluppare o reprimere qualsiasi facoltà. Modellando la vostra

autosuggestione alle varie facoltà, potrete compiere la vostra

autosuggestione.

5. — Sensibilità. E’ la facoltà che ci fa sentire offesi quando gli altri parlano

male di noi e felici quando siamo lodati. E’ una delle qualità che più che

sviluppare dobbiamo reprimere, in quanto è posseduta dalla maggior parte



in abbondanza. Ed è con l’individualità che possiamo ottenere dei risultati.

Imparate a non interessarvi di ciò che si dice di voi; a esser sicuri di voi stessi

e a sorridere di ciò che pensa il mondo. Dite spesso: «Io sono» creandovi

un’atmosfera d’individualità impenetrabile dalla critica altrui. Di fronte

all’adulazione imparate a comportarvi saggiamente. Valutate la

soddisfazione propria di fronte alle lodi altrui. Imparate a vivere senza

sentire la necessità di essere adulati e senza curarvi di critiche e accuse che vi

vengono mosse.

6. — Amor proprio. Esso consiste in quel sentimento di individualità che è

destino della personalità. La personalità è quella fase del sé che viene ad

essere maggiormente colpita dalle accuse o dalle adulazioni: suo organo è la

sensibilità. L’uomo avverte di essere reale — di essere il centro del mondo;

pur essendo indipendente, tuttavia è una parte del mondo. L’amor proprio

non tende all’egoismo, che è un difetto appartenente alla personalità; esso è

solo egoista — grande è la differenza fra i due termini. La vera stima in se

stessi consiste nel coltivare l’«Io sono» e sviluppare l’individualità (Io sono

un’individualità).

7. — Fermezza. E’ la facoltà della stabilità, perseveranza e volontà; si può

ottenere con i suddetti sistemi. Sono troppo famose le qualità della

fermezza, il suo ideale e la sua attività perché se ne parli ancora.

Attendere fiduciosamente il bene, comprendere con chiarezza, sono

queste le caratteristiche della speranza; «fare le cose» è la facoltà costruttiva

inventiva; molte altre qualità si possono sviluppare servendosi di tali

menzionati metodi. Tenete sempre presente, nella vostra mente, una terza

persona, alla quale vi rivolgerete. Con tale metodo non dovreste incontrare

ostacoli.

Sono appunto chiamate «Qualità Positive» la maggior parte di quelle che

abbiamo ora elencate e di cui molti difettano. Abbiamo trattato con cura

questo argomento, anche se ci sono altre qualità necessarie per la

formazione di un buon carattere, avendo notato in molti caratteri deboli la

loro mancanza e ritenendo che si debba volgere il proprio lavoro dove vi è

più bisogno. Vogliate, per concludere, prestar attenzione alle parole di



chiusura di un nostro precedente lavoro, nelle quali si evidenzia lo spirito

delle «qualità positive».

«Mentre redigo questo messaggio di forza, ho cercato di far penetrare

nelle mie parole quella energia vitale che sento accrescersi in me. Mi auguro

che esse agiscano come una verbale corrente elettrica recando il suo bagaglio

di dinamismo. Vi è in me la fiducia affinché vi trasmettano la loro originaria

potenza mentale cioé la brama di essere forti, attivi, volitivi, pronti ad

affermare decisamente la propria individualità con l’essere e il fare quello che

la mente creativa e la volontà sperano siate e facciate. Questo messaggio è

carico delle vibrazioni attive della mia mente trasformate ora in pensieri e

parole. Lo invio a voi, proprio a voi che leggete queste parole con tutta la

forza, il potere e l’energia a mia disposizione per farle penetrare attraverso il

dubbio e l’indifferenza dell’ “Io non posso”. Spero che questo potere sviluppi

in voi l’individualità e vi faccia percepire la realtà e la realizzazione dell’ “Io”.

Ora vi getterete nella mischia, con un nuovo grido di battaglia, invasi dal

furore di Berserker, l’antico eroe dell’Islanda; e l’infinito risuonerà del vostro

grido di libertà: “Io posso e io voglio”. Abbatterete, tracciando nuove strade,

l’ignoranza e la negazione; e vi porterete al di là di queste vette. Questo è il

mio messaggio a voi — l’Individuo!».



CAPITOLO VENTESIMO

EFFETTI DELL’AUTOSUGGESTIONE SULLA VITA

Salute, prosperità e felicità sono quelle cose che rendono la vita degna di

essere vissuta e spingono l’umanità a lottare per la loro conquista. E un posto

importante ricopre l’autosuggestione qualora sviluppi queste qualità. Tutti

gli studiosi debbono ammettere che in effetti l’autosuggestione influenza

fortemente la salute, la felicità e la prosperità sia sviluppandole che

ostacolandole. E facciamo ora una considerazione finale su questo soggetto e

sui benefici che esso apporta all’intera umanità.

La prima constatazione è quella del valore terapeutico della suggestione

nelle sue varie fasi e ci siamo resi conto che alla loro base c’è sempre

l’autosuggestione; in quanto è nella mente dell’uomo che risiede il potere

della suggestione che viene reso attivo mediante l’autosuggestione cosciente

o incosciente. Tutte le forme di suggestione terapeutica possono, mediante

l’autosuggestione, essere applicate da noi stessi a noi stessi, in quanto un

individuo può, volendo, ottenere con se stesso lo stesso risultato che

otterrebbe suggestionando un’altra persona; bastano volontà e perseveranza

ed ognuno potrà ottenere i risultati che desidera senza l’aiuto del guaritore o

del professionista.

Chi avrà seguito con attenzione questo libro, avrà compreso come la

salute dipenda dalle condizioni della mente che influenza fortemente il

corpo. Avrà notato come ogni stato di abbattimento (timore, ira, ansia)



deprima l’individuo e le sue funzioni; mentre gioia, felicità e coraggio

fortificheranno gli organi corporali. Ne segue che chi userà un’appropriata

autosuggestione interporrà una resistenza alle malattie e si svilupperà bene

fisicamente.

Rileggete quanto scritto sulla terapeutica suggestiva e applicatene i

principi nell’autosuggestione. Una appropriata autosuggestione, fatta di

ideali, e del loro manifestarsi attivamente, si può considerare come il miglior

rimedio alle malattie. Se suggerite a voi stessi la salute, pensate ad essa,

vedetela ed agite in conformità allora manifesterete veramente la salute. Che

il vostro ideale e aspirazione siano simili in ogni momento a colui che gode

ottima salute e in conformità di tale desiderio foggiate quindi ogni vostra

suggestione.

Dalla salute dipende la felicità, quindi bisogna, per raggiungere la felicità,

conservare sempre la salute in buono stato. Inoltre, l’attitudine mentale

dipende dal principio della volontà e dell’autosuggestione; la sua chiave

l’avremo allontanando i pensieri negativi e sviluppando con perseveranza

quelli positivi. «Un uomo diviene ciò che pensa». L’uomo cioè si forma e

sviluppa secondo i modelli su cui fissa i suoi pensieri. E’ abituandosi a

scorgere il lato positivo delle cose, pensando ad esso e rifiutando quello

negativo, che si formerà un’attitudine mentale che sarà di grande efficacia

per il raggiungimento della felicità. Nella vita c’è il lato oscuro e quello

luminoso, dipende da noi il soffermarci su uno o sull’altro. Abbiamo visto

come spesso molti siano portati a stabilirsi su quello oscuro, ma possiamo

ben vedere anche quello luminoso. Si tratta solo di volgere l’attenzione verso

uno dei due punti: è la volontà che determina la scelta e poiché tutte le cose

presentano due facce avrete il diritto di scegliere quella che più vi aggrada.

La vita è fatta di pessimismo e ottimismo: a voi la scelta. Molto dipende

dall’attitudine mentale e questa dall’ autosuggestione.

La felicità viene dall’interno e non dal di fuori; ciò è dimostrato da

persone che posseggono ricchezze, salute, eppure non sono felici mentre

altre che non posseggono nulla hanno trovato il modo di essere sereni in

quanto è dal proprio animo che bisogna attingere la felicità; è qualcosa che



vive nell’uomo e che non si può trovare altrove. Molti hanno trovata la

felicità nascosta in loro stessi e mai nel mondo esterno; coltivate, se volete

trovare il suo segreto, l’«lo interiore» e ciò potrete farlo con

l’autosuggestione.

Sono molti i fattori che concorrono al raggiungimento della prosperità fra

cui la giusta attitudine mentale e il carattere di chi la desidera. Mentre per

ottenere il successo sono necessarie determinate qualità mentali, il possesso

di quelle opposte può contribuire alla sua distruzione. La nuova psicologia ci

ha mostrato la possibilità di sviluppare e scegliere le buone qualità

allontanando le altre; qualità che, se fossero fisse, non porterebbero a nessun

risultato. Anche in questo campo è importante servirsi dell’autosuggestione.

E’ dall’educazione che deriva il progresso. E’ l’autosuggestione una forma

di educazione e allenamento. Ognuno ha il potere di far di sé ciò che vuole

purché si volga a tal fine con perseveranza ed energia; qualità che, se scarse,

devono essere stimolate.

In noi vi è «Qualche cosa di interiore» che è il Re o Signore di ogni altra

parte del corpo. Il fatto permane anche se vari sono i nomi che possiamo

dare a questo «qualcosa d’interiore». Il grado dell’Individualità corrisponde

alla misura del potere di questo Sé sovrano. La maggior parte non sa di avere

questo Sé sovrano e si lascia influenzare da fattori esterni.

Il fenomeno di questo Sé sovrano si manifesta quando si acquista l’abilità

necessaria ad esercitare l’autosuggestione; allora l’uomo diventa padrone di

sé liberandosi della schiavitù del mondo esterno. Possiamo dire con certezza

che nel riconoscimento e nella manifestazione di questo «Io sono» in noi sta

il segreto di salute, felicità e prosperità. Come disse Chas F. Lummis:

«L’uomo fu creato per essere più forte e al di sopra di ogni cosa che possa

capitargli. Egli se non può cambiare le cose esistenti fuori di lui —

circostanze, destino, fortuna — può però vincerle... lo sono a posto. Sono al

di sopra di tutto ciò che può capitarmi. Questo è al di fuori di me, ed io solo

ne posseggo la chiave». Questo affermano tutti quelli che hanno trovato quel

«qualcosa d’interiore» ottenendo la padronanza di sé col Sé!



Note

1. William W. Atkinson, Nuovo Pensiero, Ed. Napoleone, in corso di

pubblicazione.  Ritorna al testo
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