
L’ipnosi nello sport
di Graham Winter - a cura di Andrea Driussi

Il team di psicologi australiani al seguito della squadra olimpica (Barcellona 92) 
trattano in questo articolo il ruolo dell'ipnosi nella psicologia dello sport considerando in 
dettaglio il suo ruolo ed i suoi benefici nei confronti degli atleti. L'articolo è ripreso da un 
lavoro apparso su Practical Guide to Sport Psychology pubblicato dal South Australian 

Sports Institute che ne ha consentito la pubblicazione.

nosi come strumento per gestire me
glio le proprie prestazioni in molti, se 
non in tutti, gli sport.
Cos’è l’ipnosi.
Anzitutto chiariamo che l’ipnosi non 
è il sonno; è in effetti l’esatto opposto. 
Il sonno è fondamentalmente una 
condizione di ridotta consapevolez
za, mentre in stato di ipnosi la 
consapevolezza è accresciuta.
L’ipnosi è una condizione mentale 
del tutto naturale che tutti abbiamo 
sperimentato. Vi è mai capitato di
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Quando la gente viene a sapere che 
usiamo l’ipnosi nel nostro lavoro 
spesso ci troviamo a dover rispondere 
a domande del tipo “Potete ipnotiz
zarmi anche se io non voglio?” o “Mi 
ricorderò qualcosa dopo essere stato 
ipnotizzato?” o anche “Siete in grado 
di farmi fare cose che non voglio 
fare?”. Tutte queste domande sottin
tendono una mancanza di conoscenza 
sulla vera natura e sulle possibilità 
dell’ipnosi e riflette il ruolo giocato 
dai cosiddetti “ipnotisti da palcosce-
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nico”. In qualità di psicologi sportivi, 
siamo convinti che l’ipnosi abbia 
molto da offrire agli atleti che sono 
interessati a sviluppare maggior con
trollo e consapevolezza di sé e dei 
propri mezzi.
Venire ipnotizzati comporta poche 
connotazioni negative (per non dire 
nessuna); bisogna rendersi conto che 
il cervello non viene “disattivato” sotto 
ipnosi, che si è consapevoli di quello 
che si sta facendo, e soprattutto che 
chiunque può imparare ad usare l’ip-
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Messaggio che vuole 
passare, e. g. "Acquisterò 
sempre maggiore sicurezza".

Livello 
del subconscio

Come agisce l’ipnosi.
Nel nostro consueto stato di veglia la 
mente a livello conscio si comporta 
come un “cane da guardia” per l’in
gresso delle idee. In effetti “nasconde” 
messaggi che potrebbe far passare. 
Per esempio, avrete una particolare 
opinione di voi stessi che può variare 
daM’estremamente positivo alì’estre- 
mamente negativo. Potreste decidere 
che quest’opinione va migliorata e 
stabilite (consciamente) di fare qual
cosa a riguardo. Sfortunatamente, 
quello che succede di solito è che non 
sentite realmente (a livello inconscio)

guardia” in modo da far passare i 
vostri messaggi in quella parte'della 
mente dove sono conservate immagi
ni, attitudini e memorie. L’ipnosi aiuta 
a realizzare questo obiettivo attraver
so una combinazione di rilassamento 
fisico e di concentrazione mentale. É 
una tecnica che si impara nel corso di 
un certo numero di sedute che posso
no essere praticate anche a casa. Il 
diagramma illustra semplicemente la 
questione.
Generalmente parlando, gli psicologi 
sportivi che intendono usare l’ipnosi 
seguono un approccio in quattro fasi 
(Nideffer 1981):
Fase di preparazione
Questa fase serve a preparare una 
persona cercando di capire l’atteggia- 
mento di questa di fronte all’ipnosi ed 
in particolare ciò che la persona si 
aspetta.
Questo significa che la persona si 
troverà a rispondere a domande del 
tipo: “Cosa ritiene che sia ipnosi?”, 
“Cosa si aspetta di sentire quando 
sarà ipnotizzato?”. É anche importan
te scoprire se c’è qualche ansia 
particolare dovuta al dover essere ip
notizzati.
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avere guidato lungo una strada e di 
non ricordare gli ultimi chilometri 
percorsi? Siete mai stati tanto presi 
dalla lettura di un libro o di una rivista 
da non sentire bussare alla porla? In. 
entrambi i casi eravate probabilmente 
in stato di ipnosi; in altre parole, la 
vostra attenzione era focalizzata eòsì 
intensamente su una certa cosa, al 
punto di essere inconsapevoli dei suoni 
o dei rumori attorno a voi. Questa è 
una situazione molto simile a ciò che 
potreste aspettarvi di sentire quando 
venite ipnotizzati; molta gente ha as
socialo questa Sensazione a quella 
che si percepisce poco prima di ad
dormentarsi. Una condizione mentale 
estremamente passiva e rilassata.
La maggior parte delle persone espri
me sorpresa al termine.della prima 
seduta ipnotica: perché non erano 
addormentati, erano ancora in grado 
di percepire rumori esterni e poteva
no aprire gli occhi in qualsiasi 
momento. Ciò è bene perché aiuta a 
capire come queste persone mantene
vano il controllo delle loro azioni e il 
contatto con l’ambiente.
Praticando costantemente questa tec
nica, molte persone scoprono di potere 
effettivamente entrare in uno stato 
“più profondo”, pur conservando la 
consapevolezza dei rumori esterni. 
La sensazione più simile all’essere 
ipnotizzati è stata descritta da molti 
come quella che si prova prima di 
andare a riposare nel pomeriggio; si 
percepiscono suoni e rumori, ma non 
si sente il bisogno di reagirvi; ci si 
sente tranquilli e rilassati.
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di migliorare la vostra immagine e di 
conseguenza continuate a preoccu
parvi e siete nervosi quando non 
vorreste esserlo.
Quello di cui avete bisogno è 
tecnica che allontani questo “cane da

Idee, preconcetti e paure riguardo al
l’ipnosi possono limitare i benefici 
che ne possono derivare ed è questo il 
motivo per cui è cosi importante che 
la persona in oggetto riconosca la 
vera natura dell’ipnosi.
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Fase di esecuzione
Nella fase di esecuzioneìé persóne si 
trovano sufficientemente rilassate in 
uno stato di ipnosi. Mentre le persone 
sono ancora consapevoli dei suoni e 
dei rumori all’esterno della stanza, la 
loro concentrazione è già molto più 
focalizzata. Questo è uno stato men
tale in cui le persone sono molto più 
disponibili a reagire a suggestioni 
come, ad esempio, “Riesci a vedere i 
tuoi obiettivi sempre più chiaramen-

mente a far sperimentare alle persone 
qualche cambiamento nelle sue usua
li sensazioni, atteggiamenti o pensieri. 
Spesso si usano suggestioni che com
portano un’aumento di sicurezza di 
sé; in ogni caso la loro importanza va 
sempre valutata in relazione al singo
lo individuo e ai suoi bisogni.
L’ipnosi diviene particolarmente uti
le quando si tratta di aiutare una 
persona a richiamare un evento pas
sato ed infatti forze di polizia in tutto 
il mondo utilizzano l’ipnosi per aiu
tare i testimoni a fornire informazioni. 
Per quel che riguarda Io sport, ri
chiamare un'evento passato, magari 
una prestazione che risale ad un pe

riodo di forma, può aiutare a 
ricatturare le sensazioni e i pensieri 
associati ad un buon risultato. Si
milmente, l’ipnosi può aiutare a creare 
un vivido “montaggio” di una pre
stazione futura, cosa che può assumere 
un grande valore in termini di 
autocontrollo e quando si tratta di 
preparare una competizione.
Fase di risveglio
La fase di risveglio è anche detta fase 
ppstipnotica e consiste in effetti nel 
coinvolgere la persona che è stata 
ipnotizzata in un’operazione di 
autostima sul valore dell’esperienza. 
In particolare, viene discussa l’espe
rienza nei dettagli e si cerca una 
risposta per ogni eventuale dubbio. 
L’autoipnosi.
Molli esperti ritengono che l’ipnosi 
sia in ogni caso autoipnosi. Questo è 
certamente vero se pensiamo che una 
persona deve cooperare e rispondere 
agli stimoli che vengono dallo psico
logo. Realisticamente, non è possibile 
tentare di indune l’ipnosi a prescin
dere da questa cooperazione, cosicché 
possiamo dire che c’è un elemento di 
autoipnosi in ogni forma di ipnosi. 
La parola “autoipnosi” di solito de
scrive la situazione in cui le persone 
effettivamente inducono in sè uno 
stato di ipnosi attraverso uno sforzo 
personale rinunciando alla presenza 
dello psicologo.
Queste sono tre comuni forme di 
autoipnosi:
1. Ipnosi indotta dall’ascolto di un 
nastro registrato nel corso di una pre
cedente seduta con lo psicologo.
2. Ipnosi indotta dall’uso di certe pa
role-chiave o frasi particolari che sono 
state date durante la suggestione 
postipnotica in modo da creare uno 
stato di ipnosi nella persona.
3. Ipnosi indotta da una procedura 
standard, gestita dalla persona stessa. 
L’autoipnosi, in particolare nell’ulti
mo caso, richiede una buona dose di 
esperienza per la maggior parte delle 
persone se si vuole raggiungere lo 
stesso grado di rilassamento che può 
essere ottenuto attraverso l’induzione 
gestita da uno psicologo. Con la pra
tica, tuttavia, può diventare un utile
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Una tecnica molto comune è quella te”. Le suggestioni tendono gencral- 
detta di fissazione dello sguardo, in 
cui alla persona che viene ipnotizzata 
si richiede appunto di fissare intensa
mente lo sguardo su una particolare 
macchia del muro. Questo porta ad 
un’aumento della concentrazione e la 
persona viene così aiutata ad entrare 
in uno stato di concentrazione rilassa
ta.
Un altro metodo porta la persona a 
concentrarsi su una sua mano, imma
ginando di percepire una 
luminescenza diffondersi dal palmo 
alle dita alla mano intera. Ancora una 
volta si mira ad accrescere e 
focalizzare la concentrazione del sog
getto.
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Fase di induzione
In questa fase comincia l’induzione 
dell’ipnosi. Si può far ricorso a un 
gran numero d tecniche differenti. Il 
metodo più noto, per quel che riguar
da il pubblico, consiste nella 
concentrazione su un pendolo. Sono 
molto pochi gli psicologi che ancora 
usano questa tecnica. Questo è dovuto 
probabilmente alla facile associazio
ne che ne può derivare con gli ipnotisti 
da palcoscenico.
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Un'opera che non può mancare nella vostra biblioteca!
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lizzato diverse risorse psicologiche 
per testare il recupero di atleti sotto
posti ad una quantità di sforzi 
massimali e submassimali. I ricerca
tori hanno scoperto che i tempi di 
recupero erano da 2 a 3 volte maggiori 
rispetto al riposo normale, quando 
veniva suggerita (mediante sugge
stione) una sensazione di “calma 
durante lo sforzo”, da combinarsi con 
un profondo rilassamento durante II 
periodo riposo.
Per gli atleti la capacità di utilizzare 
efficacemente l’autoipnosi significa 
poter disporre di un mezzo per indurre 
il rilassamento e per influenzare la 
prestazione attraverso pensieri e sug
gestioni positive.
Riassunto.
L’uso dell’ipnosi sarà, crediamo, sem
pre più diffuso tra gli sportivi man 
mano che gli atleti sì renderanno conto 
che rappresenta una tecnica in grado di 
aiutarli ad ottenere un maggiore con

strumento in mano a quell’atleta che è 
alla ricerca di un valido metodo per 
gestire i propri stimoli.
L’atleta e l’ipnosi.
Il valore dell’ipnosi rispetto a molte 
altre tecniche è che può servire a 
modificare idee, ricordi o sensazioni 
“immagazzinati” nella nostra mente 
(ad esempio: errori persistenti nel
l’esecuzione di un gesto atletico) 
molto più velocemente ed efficace
mente di come si potrebbe fare 
semplicemente parlando o rifletten
doci sopra.
Inoltre, uno dei fondamentali benefi
ci che derivano dall’ipnosi consiste 
nel suo valore come mezzo per favo
rire il recupero dell’atleta. Per atleti 
che si sottopongono ad allenamenti a 
livello massimale o che si trovano a 
sostenere un gran numero di competi
zioni in un ristretto periodo di tempo 
i benefici sono evidenti. Ricercatori 
dell’ex-Unione Sovietica hanno uti-

trollo sulle proprie prestazioni atleti
che. Fortunatamente i miti che si sono 
costruiti intorno aH’argomento stanno 
pian piano scomparendo ed è 
auspicabile che questo articolo contri
buisca a far sì che atleti ed allenatori si 
interessino un poco a questa tecnica 
ancora, per certi versi, misconosciuta. 
La domanda finale: “Siamo tutti in 
grado di imparare l’ipnosi?” 
Numerose ricerche ci portano a con
cludere che circa il 90 % delle persone 
sia in grado di raggiungere un grado 
di rilassamento sufficiente a lavorare 
con l’ipnosi. Per quel che riguarda il 
rimanente 10% un procedimento più 
lento che miri ad insegnare le basi del 
rilassamento, seguito da un’introdu
zione graduale alle tecniche che 
consentono di rendere il rilassamento 
sempre più profondo, porta general
mente queste persone ad unirsi 
all’altro 90%.
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É stata curata dalla nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» 
la traduzione di quello che gli esperti considerano come l'opera più 

significativa nel campo della biomeccanica:

"BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI"


