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2 Messaggi subliminali 

2.1 Definizione 

Messaggio subliminale (sub limen=sotto soglia) è un'informazione che il cervello di una persona 

assimilerebbe a livello inconscio. Il messaggio è trasmesso attraverso scritte, suoni o immagini che trattano 

un qualsiasi argomento che nasconde al suo interno ulteriori frasi o immagini avulse dal contesto iniziale 

che rimarrebbero inconsapevolmente nella memoria dell'osservatore. 

I messaggi subliminali vengono classificati in diverse categorie a seconda del canale utilizzato per la loro 

trasmissione e/o ricezione, teoricamente e perciò possibile essere soggetti a stimoli subliminali visuali, 

uditivi, olfattivi, e di conseguenza  anche tattili e gustativi. Con l’avanzare della tecnologia e la diffusione di 

power-glove e head-mounted-display non sarà da escludere la nascita di questi nuovi substimoli, e per 

quanto riguarda il canale gustativo non sarei sorpreso di sapere che ci sono già esperimenti in corso o 

addirittura esempi sul mercato. Sul canale olfattivo, anch’esso poco utilizzato, diverse aziende produttrici di 

profumi, hanno eseguito esperimenti: scopo era quello di riprodurre un odore che venisse percepito come 

odore di eccitazione sessuale. 

Per quanto riguarda gli stimoli subliminali grafici è logico suddividerli in visivi e sonori. 

2.1.1 Sonori  

È noto che l'orecchio e l'occhio umano sono in grado di percepire una determinata gamma di frequenze d'onda. In un 

campo non precisamente definito. È altresì noto che fra la ricezione del segnale visivo o sonoro nell'organo e la sua 

rielaborazione cerebrale intercorre un tempo finito, seppure molto breve. Combinando queste due considerazioni, 

può essere definita una gamma ristretta di frequenze d'onda e di tempo (sia audio che video) che sono percepite 

dall'organo, ma non interpretate dal cervello, presenti nell'Io come messaggi subliminali, ma estranei alla coscienza. 

Il messaggio subliminale “verbale” o “fonico”, viene trasmesso sotto forma di parole velate che, tramite la via del 

nervo uditivo, penetra nel subcoscio dell’ascoltatore “bypassando” le sue difese ed imprimendosi nella sua memoria. 

Similmente ai messaggi di natura visiva, anche i messaggi “verbali” o “fonici” vengono trasmessi nel modo più furtivo 

possibile, facendo principalmente uso di tre tecniche: 

a) la prima, detta “preconscious message” (“messaggio preconscio”), che consiste nel registrare una 

frase ed inserirla nel master ad un volume talmente basso da riuscire a stento a distinguere le 

parole che la compongono; 

b) la seconda, molto più utilizzata della precedente, è stata denominata “backward masking process” 

(“Procedimento del mascheramento rovesciato”), o più semplicemente backmasking.  

Come suggerisce lo stesso termine, si tratta di una o più parole registrate in precedenza, che 

vengono successivamente rovesciate e mixate a alte o basse frequenze.  Tali parole, indistinguibili e 

prive di alcun senso se ascoltate al dritto, diventano perfettamente intelligibile solo quando il 

messaggio audio fonico, viene ascoltato in senso inverso, così come le parole scritte rovesciate 

possono essere lette riflettendole in uno specchio. In generale, l’individuazione di questo tipo di 

messaggi – detta in gergo tecnico backward unmasking (“smascheramento all’indietro”) – è facilitata dal fatto 

che essi si presentano all’ascolto come un groviglio di suoni assolutamente incomprensibili e prive di alcun 

significato, che un ascoltatore non particolarmente attento potrebbe scambiare per un idioma a lui 

sconosciuto, ma il cui suono inspirato non sfugge all’orecchio affinato ed allenato a questo genere di ricerche. 

Per supplire alla vulnerabilità di questo tipo di messaggi, che rischia di facilitarne oltre modo ‘individuazione, 

si provvede in sede di missaggio a camuffarli ricorrendo a diversi accorgimenti: in certi casi, ad esempio, si 

provvede ad una sovrapposizione del messaggio con un assolo di chitarra elettrica distorta o di altri 
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strumenti, o a distorcerlo con un’eco che lo renderanno meno distinguibile. Inoltre un evoluzione di questa 

tipologia dei backward masking sono i messaggi bifronte che sono stati trattati a parte.  

c) In altri casi, invece, tali messaggi vengono deliberatamente alterati accelerandone la velocità di circa otto 

volte rispetto al numero ottimale di giri. Questo genere di messaggi prende il nome di fast-forward masking. 

2.1.1.1 Il messaggio bifronte 

Accanto ai backsmaking “verbali” rovesciati, esiste un’altra categoria di messaggi molto più celata, e quindi 

assai più ardua da individuare in fase di ascolto: i messaggi “bifronti” (detti anche backtrack). 

Per definizione, bifronte è una parola o una frase che scritta o letta da sinistra verso destra ha un proprio 

significato, e scritta o letta da destra verso sinistra ne assume un’altro completamente diverso, ma sempre 

di senso compiuto. 

Esempi tipici di questo fenomeno – noto da sempre agli enigmisti – sono le parole EvaAve, OssaAsso, 

OcraArco, RomaAmor, AcetoneEnoteca, EgidaAdige, o le frasi: “E tra di noi si velaA le visioni d’arte” “Era in 

rottaAttorniare” ecc… 

In definitiva, si tratta di una o più parole la cui caratteristica specifica è, come indica l’etimologia stessa di 

questo vocabolo, quella di sottintendere altre parole, la cui prima lettera diventa l’ultima dell’altra parola e 

viceversa a seconda da dove si inizia la lettura. 

Nel caso specifico di parole cantate, si tratta di un testo a cui soggiace un vero e proprio contro-testo di cui 

l’ascoltatore non sospetta minimamente l’esistenza perché, nell’ascolto al dritto, nulla ne tradisce la 

presenza. 

2.1.2 Subliminale visivo 

In una frase, paragrafo o testo possono nascondersi dei messaggi rintracciabili ed evidenziabili solo 

leggendo la medesima frase al contrario o solo le iniziali di ogni parola oppure ancora le iniziali della riga. I 

modi e le tecniche possono essere i più disparati. 

Quando parliamo di “Subliminale visivo” ci riferiamo a stimoli che agiscono sulla nostra persona attraverso 

l’utilizzo di un media visivo come può essere un immagine o adirittura un filmato. In pratica tutto ciò che ci 

viene presentato, e viene captato dalla nostra mente attraverso il mezzo oculare.Un’immagine può 

contenere elementi nascosti che la rendono maggiormente piacevole e preferibile rispetto ad altre che 

esprimono il medesimo contenuto. Solitamente messaggi subliminali sono nascosti prevalentemente negli 

annunci di prodotti come sigarette e alcolici in particolare whisky e birra, tuttavia anche altri prodotti 

sembrano non disdegnare tale tecnica manipolatoria come i dischi di alcuni gruppi musicali vedi Guns N’ 

Roses, Depeche Mode, La Polla Record ecc. 

Negli audiovisivi (tale categoria comprende anche cartoni, trasmissioni TV, gif animate, film ecc.,) vengono 

a volte mescolate, informazioni per così dire estranee, con lo scopo di attivare un determinato processo nel 

fruitore.  

Per comprendere i meccanismi di alterazione delle immagini, bisogna introdurre il concetto di persistenza 

retinica. 

“Il fenomeno della persistenza retinica denominato da Wertheimer nel 1912 ” fenomeno phi “, può essere 

definito come il principio fisico sul quale si regge la cinematografia poiché un immagine rimane fissata sulla 

retina dell’occhio per un periodo di tempo anche dopo che l’immagine è scomparsa. Ciò permette di 

percepire i ventiquattro fotogrammi (frame) della riproduzione cinematografica come un unico movimento 

fluido.”  
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All’interno di uno di questi 24 frame viene quindi immessa un immagine intrusa che difficilmente viene 

riconosciuta coscientemente.  

La prima utilizzazione di messaggi subliminali in film avviene ne “L’Esorcista” e in “Psycho” con lo scopo di 

rafforzare gli effetti emozionali. Vari sono gli esempi tra i più citati e più prolifici vi è Walt Disney proprio 

colui che con i suoi personaggi dai modi edulcorati sconfisse negli anni ’30 i rivali Fleischer dalla comicità 

più acre. 

2.1.2.1 Funzionamento e tecniche 

In questo capitolo sono state menzionate le tecniche di produzione di messaggi subliminali visivi. Abbiamo 

secondo W. Key cinque tecniche differenti per produrre substimuli visivi. Queste tecniche possono essere 

tradotte come: inversione dello sfondo, incastonamento, doppio significato, tachistoscopio, luce a bassa 

intensità e suono di basso volume, luci e suoni di sottofondo. La dott.sa Lucia Sutil aggiunge altre tecniche 

tra le quali il mascheramento e l’ancoraggio. Per comprendere bene l’efficacia dei messaggi subliminali è 

bene però partire spiegando l’effetto Poetzl, fenomeno direttamente correlato che può chiarire dubbi 

anche dal punto di vista empirico. 

2.1.2.2 Ancoraggio 

Per ancoraggio intendiamo uno stimolo che agisce come riferimento per altri stimoli, richiamandoli. Gli 

psicologi Black e Bevan nel 1960 studiarono l’effetto di scariche subliminali, sull’intensità di scariche 

elettriche supraliminali. Due gruppi di individui riceverono 100 scariche al di sopra della soglia di 

percezione. Queste erano divise in cinque serie da 20 scariche di diversa intensità allo scopo di essere 

valutate in una scala di sette punti. Un gruppo ricevette inoltre scariche al 50 % dell’intensità di soglia, 

interpolate con altri stimoli. Queste formavano la condizione subliminale e di ancoraggio. Si registrarono le 

variazioni delle risposte psicogalvaniche, (RGS) per le presentazioni supra e subliminali. L’intensità media 

delle scariche elettriche, fu giudicata maggiore per il gruppo che ricevette le scariche interpolate, che 

richiamavano l’idea dello stimolo del dolore. 

2.1.2.3 Doppio significato 

Questa strategia può essere esemplificata dall’illustrazione che ci mostra due 
mani versare del Chivas Regal. Da subito l’immagine appare insolita; ciò è 
dovuto, secondo Key, alla posizione discordante delle mani che versano la 
bevanda. Osservandole bene, ci si accorge che la bottiglia non è sostenuta 
minimamente dalla mano inferiore e ciò presuppone che tutto il suo peso è 
sorretto dalla mano superiore. L’ipotesi del dott. Key viene avallata anche dal 
fatto che entrambe le mani presentano delle discrepanze come se fossero state 
ritagliate da un’altra immagine e poi assemblate in questa. Cosa confermata 
dalla mancanza di riflessi sulla bottiglia. Per lo studioso l’immagine rievoca 
l’azione dell’urinare; sebbene uno scettico potrebbe 
dire che la posizione delle mani ci trasmette una 
grande delicatezza, un accorgimento regale per un 

wisky regale. 

2.1.2.4 Luci e suoni di sottofondi 

Due elementi essenziali, non percepiti consapevolmente dal pubblico, nei 
video o nei film sono le luci e i suoni di sottofondo. Entrambi sono studiati 
attentamente per pianificare la risposta ad un’azione, ad una scena o ad 
un dialogo. Appaiono così delineate da ombre o disegnate dalle stesse 
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luci, figure a volte subliminali, come in questo caso, dove la fotografia che promuove gli attrezzi 
Soloflex, rivolta prevalentemente ad un pubblico omosessuale, mostra un giovane che si sta 
togliendo la maglietta e la cui ombra sugli addominali disegna un pene eretto. Non si spiegherebbe 
una campagna pubblicitaria così costosa per un target così limitato (solo il 10% della popolazione 
maschile):secondo Key infatti la promessa di una forte virilità richiamata dall’erezione è lo stimolo 
che tutti percepiscono. 

2.1.2.5 Inversione dello sfondo 

L’area periferica alla figura è spesso considerata irrilevante da chi non ha 

un’alfabetizzazione grafica. Spesso gli uomini non sfuggono alla tremenda 

dicotomia che li porta a distinguere tra la figura e il suo sfondo. L’attenzione 

cosciente, spiega Key, è spesso rivolta alla figura, mentre lo sfondo viene 

percepito inconsciamente. Diversi sono gli esempi che abbiamo sicuramente 

incontrano nel corso della nostra esistenza, come il vaso che forma due 

facce, oppure la donna allo specchio che forma un teschio, ed ancora, solo 

per citarne qualcuna, il volto della donna anziana che nasconde il volto di una 

giovane o il profilo di Freud che nasconde una donna nuda. Queste figure che 

Key definisce sincretiche, possono farci percepire inconsciamente 

informazioni di cui spesso ignoriamo l’esistenza.  

Sembra che meno dell’1% degli adulti negli Stati Uniti percepisca 

consciamente immagini sincretiche. Tuttavia esperimenti di ipnosi rivelano che esse sono percepite e 

quindi molte persone hanno una visione sincretica latente. Un esempio spettacolare di immagine sincretica 

è quella realizzata da August Bullock e Nelson Carrick. Guardandola l’ignaro osservatore difficilmente si 

accorge dell’inganno e si limita a osservarla e scrutarla senza neppure lontanamente immaginare dove si 

cela il trucco. Diverse prove che lo studioso ha condotto, dimostrano che solo una minoranza esigua si 

accorge del tranello contenuto nell’immagine, e molti di questi soggetti erano precedentemente preparati 

all’esperimento e quindi consapevoli. 

Secondo l’esperienza di Paolo Baroni, facendo osservare anche per più di cinque 

minuti l’immagine e pur preavvertendo i soggetti che al suo interno c’è un 

immagine nascosta, non arrivano alla soluzione. Spesso poi, nonostante si sveli il 

segreto dell’immagine ossia che vi è la scritta SEX che appare tra gli interstizi dei 

fiori, i soggetti continuano a non vedere l’inganno. 

La cosa sorprendente è che una volta riusciti a scoprire la scritta SEX non si riesce 

più ad ignorarla, anzi proprio quella diventa lo stimolo principale dell’immagine. 

2.1.2.6 Effetto Poetzl 

Il consumatore raramente ha una conoscenza dettagliata dei contenuti tecnici delle marche, che sceglie più 

in base ad una percezione generale. E’ ciò che si definisce “percezione di marca”. Questa percezione non è 

un’idea chiara, dai contorni definiti. E’ più una sensazione, che si affaccia alla coscienza sotto forma di 

immagini, di metafore, di emozioni. Questa percezione, questa sensazione generale, è la sintesi di tutte le 

informazioni che la mente ha ricevuto sulla marca. Non solo quelle di cui il consumatore è conscio ma 

anche quelle raccolte con la coda dell’occhio in una frazione di secondo. Da questo punto di vista la mente 

è una vera e propria carta assorbente che registra tutte le informazioni che cadono sotto i suoi sensi, anche 

quelle che non vengono rilevate della coscienza. 

Questa massa di informazioni viene inviata al subconscio, dove viene elaborata e sintetizzata in un 
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significato generale. Questo significato generale ha poco a che fare con la razionalità, ma più con un 

linguaggio immaginativo. 

Le idee sono immagini mentali Einstein, che aveva una profonda confidenza con i suoi processi mentali, 

spiega che: “Sembra che le parole o il linguaggio, così come sono scritti o detti, non abbia alcun ruolo nei 

miei meccanismi di pensiero. Le entità psichiche che sembrano fungere da elementi del pensiero, sono certi 

segni e certe immagini – più o meno chiare – di tipo visivo e muscolare.” Anche Platone sottolinea 

l’accostamento tra le idee e le immagini. Infatti in greco il termine “idea” deriva da éidos, che significa 

‘visione’, ‘vedere’. “Le cose che percepiamo con gli occhi del corpo sono le forma fisiche – spiega Platone – 

mentre le cose che percepiamo con l’occhio della mente sono cose non fisiche e quindi non sono traducibili 

attraverso alcun senso fisico, sebbene quello che gli sia più vicino sia èidos, la visione.” Duemila e 

quattrocento anni dopo gli scienziati confermeranno questa intuizione, scoprendo che i substrati neurali 

della visualizzazione sono quelli della percezione visiva. In altre parole le immagini mentali utilizzano gli 

stessi circuiti che utilizziamo per percepire visivamente. 

Le immagini mentali sono metafore Nel trattato del 1725, “la scienza nuova”, il filosofo italiano Gianbattista 

Vico ha definito la logica poetica come la facoltà della mente che guida i nostri tentativi di dare un senso 

alle cose. Si tratta di una forma di ragionamento ‘immaginifico’ che permette di comprendere il mondo in 

termini umani. Vico ha suggerito che possiamo capire come funziona questa forma di ragionamento 

studiandone uno dei suoi prodotti più comuni: la metafora. E le metafore, aggiungiamo noi, sono come i 

sogni: forme ibride composte di immagini che rappresentano concetti e concetti che sfumano in immagini. 

E non è un caso che il sogno, che è il linguaggio inconscio per eccellenza, parli attraverso un linguaggio 

visivo. Un linguaggio metaforico dove i significati vengono veicolati dalle immagini. Il linguaggio 

dell’inconscio è un linguaggio visivo. L’inconscio sembra proprio “ragionare” per immagini. Ciò 

sembrerebbe evidenziato dall’effetto Poetzl. Nel 1917, Otto Poetzl, uno psichiatra viennese fece vedere 

subliminalmente un’immagine complessa, per esempio un paesaggio, a soggetti cui chiedeva poi di 

disegnarla nel modo più accurato possibile. Poi li invitava ad andare a casa e sognare quell’immagine. 

Tornando l’indomani nel laboratorio, i soggetti dovevano ridisegnare l’immagine. I disegni fatti dopo il 

sogno erano molto più precisi di quelli fatti il giorno precedente, includendo dettagli che nel primo disegno 

non erano presenti. Se è vero, come è vero, che la marca parla un linguaggio inconscio, è soprattutto 

attraverso il linguaggio visivo delle immagini che possiamo raggiungere l’inconscio. Non è un caso che il 

sogno, linguaggio dell’inconscio per eccellenza, ci parli attraverso le immagini. 

Le tre principali caratteristiche delle immagini mentali Antonio Damasio il celebre neuroscienziato 

portoghese definisce l’immagine mentale: “un insieme di rappresentazioni topograficamente organizzate 

(cioè in relazione tra loro) che non vengono seguite alla chiara luce della coscienza ma che sono attivate in 

modo celato. Anche se queste rappresentazioni sono elaborate nascostamente esse possono influenzare il 

corso dei processi di pensiero (e del comportamento) e persino affacciarsi alla coscienza un po’ più tardi.” 

Questa breve descrizione contiene i tre punti cardine che definiscono la natura delle immagini mentali, 

Ovvero che:  

a) le immagini mentali sono un insieme di rappresentazioni topograficamente organizzate (cioé in 

relazione tra loro). In altre parole le immagini mentali sono a loro volta composte da una serie di 

immagini. 

b) Le immagini mentali appartengono al dominio dell’inconscio e non vengono seguite alla chiara luce 

della coscienza. 

c) Le immagini mentali possono influenzare il corso del nostro comportamento. 
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Scomporre le immagini mentali nei loro elementi costitutivi: L’immagine mentale non è un blocco 

monolitico ma è a sua volta composta da un cluster di significati. In questo l’immagine mentale può essere 

considerata come un’unita di informazione. Secondo lo psicologo cognitivista G.A.Miller, le unità di 

informazione mentali sono composte da blocchi di significato (chunk) che a sua volta possono essere 

scomposte in ulteriori blocchi di informazione, e così via. In questo le immagini mentali possono essere 

accostate alle emozioni. A parte il fatto che, come è noto, non è possibile imprimere alcuna unità di 

informazione nella mente se non veicolandola attraverso l’emozione, ma se ci pensiamo bene, l’immagine 

mentale nella sua elusività si comporta in modo molto simile alle emozioni. 

L’immagine mentale sono simili alle emozioni: Anche le emozioni infatti sono costituite da un certo numero 

di “elementi chimici” di base. Per le emozioni tali elementi chimici sono costituiti da un certo numero di 

cosiddette “emozioni fondamentali”, cole la gioia, l’irritazione, il disgusto e la malinconia. Dalla 

combinazione di questi elementi si sviluppano le “emozioni complesse” Per esempio di emozione 

complessa è la nostalgia: un vageggiamento sentimentale e pieno di rammarico per un periodo che non 

ritorna più. Per Izard, le emozioni complesse possono essere scomposte in tre emozioni fondamentali. Così 

l’ansia è una combinazione tra la paura e altre due emozioni base che a seconda della sfumatura dell’ansia, 

possono essere senso di colpa, interesse, ira, vergogna e angoscia. 

Gli elementi costitutivi delle immagini mentali sono riconducibili a concetti logici: Gli elementi che 

compongono le immagini mentali possono essere ricondotti a concetti logici. Einstein ci conferma che: “I 

segni e le immagini che sembrano fungere da elementi del pensiero, possono essere volontariamente 

riprodotti e combinati. Naturalmente c’è un legame tra quegli elementi e i concetti logici pertinenti…La 

laboriosa ricerca di parole convenzionali o di altri segni deve avvenire solo in uno stadio successivo, quando 

il gioco di associazioni cui facevo accenno è sufficientemente stabilito e può essere riprodotto a volontà. E’ 

chiaro anche – aggiunge – che il desiderio di arrivare a concetti logicamente connessi è la base emotiva di 

questo gioco un po’ vago con gli elementi prima citati.” Anche Leonardo da Vinci sottolineava la stretta 

connessione tra la rappresentazione visiva delle forme e la comprensione intellettuale della loro natura 

intrinseca e dei principi teorici sottostanti. I suoi dettagliati disegni della natura, non erano studi che 

utilizzava per fare dipinti, ma per capire principi scientifici. La domanda è se sia possibile metodologizzare 

“questo gioco un po’ vago” tra l’immagine mentale e gli elementi logici connessi in un sistema che possa 

essere riprodotto scientificamente. La risposta è la tecnologia del Perceptioning. 

Lo scienziato psicologo Poetzel, nel 1917, osservò che i pazienti con 

lesioni nelle aree del cervello preposte alla vista, tendevano a 

disarticolare quello che era stato loro mostrato. Quando a questi pazienti 

era chiesto di riferire ciò che avevano visto precedentemente, 

trasmettevano solo delle informazioni parziali. Poetzel osservò anche che 

se ad alcuni individui sani, erano mostrate diverse illustrazioni per un 

certo periodo di tempo e dopo veniva chiesto loro di descrivere o 

disegnare il materiale osservato in precedenza, gli elementi che non 

erano stati recuperati nella loro memoria, apparivano più tardi quando si analizzavano i sogni prodotti in 

quella notte. Poetzel concluse che il contenuto dei sogni si produceva per gli oggetti non soddisfatti che 

agivano alla stregua di stimolazioni subliminali, deducendo che quando un stimolo supraliminale non è 

oggetto diretto della nostra attenzione agisce come se fosse subliminale. Effetti simili, si possono ottenere 

anche prolungando l’esposizione di materiale stimolatore nei pazienti affetti da amnesia, con esposizioni 

tachistoscopiche in soggetti normali, con esposizioni prolungate in individui normali, con esposizioni 

prolungate in individui con un livello basso di attenzione. 
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Gli scienziati Silverman e Silverman provarono anche che le persone hanno meccanismi di difesa, che 

agiscono e continuano il loro effetto quando l’attenzione è rivolta verso le cose abituali o personali, perfino 

se questo succede totalmente fuori della coscienza. Una conclusione simile si ottenne in altri esperimenti. 

Si usarono gli stessi disegni con contenuto emozionale utilizzati da Silverman e Silverman, con lo stesso 

risultato di Poetzel: gli individui ricordarono più particolari del disegno originale nei sogni che in qualunque 

altro tentativo di ricordo. Un interessante esperimento fu realizzato dagli psicologi Wolitzky e Klein nel 

1966, mostrando a degli individui una figura bivalente di un albero-papero che il più delle volte non veniva 

riconosciuta. Questo effetto di figure dissimulate o scarabocchiate, presentate sotto la soglia di coscienza, 

implica che il processo gestalt di organizzazione colpisce l’informazione all’entrata, in qualche punto oltre il 

quale questa informazione ha accesso ai sistemi di memoria. Gli esperti creatori di annunci pubblicitari a 

conoscenza di questi studi gli applicano nei loro annunci. Camuffano diverse parti dell’immagine, sapendo 

che questi messaggi latenti possono manifestarsi in qualunque momento durante l’attività svolta nella 

giornata, nei sogni della notte o delle notti posteriori, perfino settimane dopo la loro stimolazione. 

2.1.2.7 Incastonamento 

Il 6 agosto 1984, il Dipartimento della tesoreria di alcol tabacco e armi 

da fuoco di Boreau, emise una serie di norme che vietavano l’uso di 

tecniche subliminali per la pubblicizzazione delle categorie sopra citate e 

definì l’incastonamento come l’inserzione di parole o forme immesse 

con l’uso di ombre, la sostituzione di forme o la modifica delle stesse, 

aggiungendo che il consumatore non le percepisce ad un livello normale 

di consapevolezza e gli viene così impedita l’alternativa se accettare o 

rifiutare la comunicazione, come nel caso della tradizionale pubblicità. 

L’esempio riportato da Bryan Key è quello della pubblicità del Gin 

Tanqueray, apparsa su una rivista molti anni fa, che mostra uno 

smeraldo immerso in un bicchiere e lo slogan che recita: “The next time you pour a Tanqueray, we’d like to 

provide one of the rock” ossia “La prossima volta che verserai del Tanqueray, vorremo metterci un cubetto 

ghiaccio” considerando il ghiaccio lo smeraldo, poiché rock in inglese significa 

pietra ma riferito ad una bevanda significa ghiaccio 

Un annuncio pubblicitario all’interno di una rivista, spiega Key, è fatto per 

essere letto e osservato solo per pochi secondi, difficilmente la gente leggerà 

questo slogan poiché scritto in piccolo e il più delle volte il lettore tralascia le 

pubblicità. La figura in questione non è una foto ma un disegno, se pur di 

eccellente qualità. Guardando attentamente il flusso di gin scendere ci si 

accorge che riproduce esattamente un pene eretto”.  Nelle pubblicità di alcolici 

si trovano spesso, come in questo caso, anche facce deformate e urlanti, 

che secondo la dott.ssa Sutil sono un richiamo inconscio verso 

l’autodistruzione. 

2.1.2.8 Luce  a bassa intensità 

 

Questa tecnica appare primitiva dinnanzi a quelle precedentemente 

illustrate. Essa consiste in stimoli di minore intensità all’interno di 

messaggi di vario tipo. Un tipico esempio è quello riportato in figura, dove 
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nelle mani del soggetto sono state nascoste varie scritte SEX con un colore che le rende quasi 

impercettibile. Per creare tale immagine è sufficiente qualsiasi programma di fotoritocco, utilizzando per le 

scritte un colore limitrofo a quello dell’area presa in esame. Per scoprire tale substimulo invece è 

necessario compiere una attenta osservazione dell’immagine lasciando rilassare lo sguardo per una 

manciata di secondi. Dopo questa prima operazione, s’inizia a scrutare le increspature dell’immagine finché 

non si vede una qualsiasi delle lettere del messaggio occultato. 

A questo punto si cerca nelle vicinanze le altre lettere. In genere tali messaggi sono spesso parole come SEX 

ma, poiché non sempre si ha la possibilità di utilizzarla si ricorre ad amputazioni o assonanze della stessa 

come SE, ZX, XE, EX o nomi tipo NEXSON o EXXON. 

2.1.2.9 Mascheramento 

Consiste nel presentare diversi stimoli e far sì che uno di questi copra tutti gli altri. Possono essere di varia 

natura, visuale o uditiva e si ottengono mediante due strategie: la prima consiste nel presentare 

simultaneamente due stimoli, di cui uno di minore intensità rispetto all’altro, il secondo presenta due 

stimoli con la stessa intensità, variandone il tempo d’esposizione affinché uno risulti esposto più a lungo. 

2.1.2.10 Tachistoscopio 

Brevettato nel 1962 dal Dott. Hal Becker, 

dell’Università di Tulane, il tachistoscopio ad alta 

velocità è un proiettore lampeggiante usato per 

imprimere parole ed immagini nella mente della 

gente a frequenze molto elevate.  Inizialmente 

tale invenzione doveva essere utilizzata a favore 

di attività sociali, come per esempio indurre a 

guidare con prudenza, non bere ecc., attraverso 

l’uso del mezzo televisivo e anche in programmi 

di 12 settimane per obesi, che permettevano di ridurre il peso in eccesso qualora altre tecniche non 

avessero funzionato Per alcuni ricercatori la frequenza di stimolazione più efficace è di 1/3000 di secondo, 

ciò significa che un’immagine, una scritta o qualsiasi altro stimolo dura 333,3ms (microsecondi), tuttavia 

pare che una piccola percentuale di persone percepisca i flashes (lampeggi) del proiettore. 

È utilizzato per esperimenti medici come quelli condotti dal Prof. 

Lloyd Silverman che su pazienti volontari con disturbi come 

depressione, schizofrenia, omosessualità e balbuzie riuscì ad 

ottenere attraverso la proiezione di immagini e comandi alla 

velocità di 250 ms (millisecondi) una riduzione delle patologie di 

circa il 65%. La cosa più evidente è il potere di questa macchina. Durante la I Guerra Mondiale questo 

strumento fu utilizzato per l’addestramento militare dei piloti di aeroplani e navi e per l’identificazione 

delle armi. Attualmente tali strumentazioni o software che ne emulano le caratteristiche, sono utilizzati per 

correggere disturbi lessicali come la dislessia attraverso il tachistoscopio brevettato dal CNR di Genova, 

oppure sono utilizzati da aziende come la Sinergy per misurare i tempi di percezione dei vari elementi di un 

lay-out. 

A frequenze più basse il tachistoscopio può essere utilizzato per imprimere comandi in film o pubblicità, 

creando dei tagli rapidi che prendono il nome di Backmasking. Questo genere di tagli non possono essere 

ricordati, ma le loro informazioni avranno un lungo effetto sul pubblico alla stregua di un suggerimento 

ipnotico. Nonostante ciò per questo fine si utilizza sovente un altro metodo, che consiste nel immettere in 

qualche frame cinematografico immagini o scritte che difficilmente riescono ad essere notate 



Pag. 12 a 79 
 

consciamente.  Simile al tachistoscopio, è in commercio Memosys, il dispositivo che attraverso un 

trasduttore osseo posto sulla parte frontale della testa permette la percezione di segnali direttamente al 

subconscio. “Il messaggio viene trasferito all’emisfero destro del cervello, che rappresenta la parte istintiva 

ed emotiva della nostra mente, attraverso lo speciale trasduttore, dotato di una sofisticata tecnologia 

simile a quella utilizzata nei più avanzati apparecchi acustici. Poiché l’ascolto delle registrazioni viene 

ripetuto più volte, tutte le frasi restano memorizzate indelebilmente e per sempre.” Alla stregua di 

Memosys anche Genius® memory un apparecchio della Romano Institute, promette gli stessi risultati. 

Purtroppo i ritmi frenetici della vita moderna non si conciliano con un tipo di studio rilassato e calmo ed è 

per questo motivo che nascono apparecchi come questi, così come si diffondono medicinali che 

promettono di migliore e favorire i processi di memorizzazione. A volte però accade che alcuni di questi 

mezzi siano controproducenti, come nel caso del farmaco Memosan, dichiarato da una commissione di 

periti farmacologici non efficace e addirittura colpevole di provocare turbe psichiche ed abbassamenti del 

livello di memoria 

2.2 Storia 

Si cominciò a parlare pubblicamente dei "messaggi subliminali" nel 1957 quando Vance Packard pubblicò il 

libro I persuasori occulti. Poco dopo James Vicary rese pubblici i risultati di un suo studio in cui egli 

affermava che gli avventori di un cinema in cui venivano inseriti brevi messaggi subliminali di tipo 

pubblicitario nei fotogrammi del film ("bevi Coca-Cola" e "mangia popcorn") aumentavano effettivamente i 

consumi dei prodotti in questione. Dopo avere sporto regolare domanda per ottenere il brevetto, Vicary 

cercò dei clienti 

interessati all’utilizzo di 

un’apparecchiatura 

detta tachistoscopio 

che proiettasse su uno 

schermo 

cinematografico, ogni 

cinque secondi, per solo 

1/3000º di secondo, un 

messaggio del tipo 

«Hungry? Eat 

Popcorn»! («Hai fame? 

Mangia i popcorn»!); 

oppure «Drink Coke»! 

(«Bevi Coca-Cola»!) Un 

cinema di Fort Lee, nel 

New Jersey, impiegò 

questa apparecchiatura 

per un periodo di sei 

settimane mentre veniva proiettato il film Picnic, e le vendite aumentarono vorticosamente: i popcorn del 

37,5% e la Coca-Cola del 38%, ma il cinema rifiutò di fornire ulteriori dettagli sull’esperimento. L’anno 

seguente, nacque la Precon Process and Equipment Corporation. Il suo "settore produttivo" dichiarato 

consisteva nell'attività di inserimento di messaggi subliminali nei film, nei bar, e sui cartelli pubblicitari. Il 

personale della compagnia comprendeva uno psicologo e un neurologo laureato in ingegneria. Essi 

affermarono di avere raddoppiato, con dei metodi esclusivamente subliminali, il consumo di una bibita 

pubblicizzata. Avvincenti furono i risultati raggiunti dal Dr. Hal Becker, un ricercatore in medicina 
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elettronica che dopo aver ricoperto per 27 anni incarichi di un certo rilievo come specialista in 

comunicazione bio-medica ed ingegneria clinicocomportamentale, all'interno dell'University Medical School 

di Tulane, riuscì, grazie anche allo stanziamento di fondi per le sue ricerche, pari ad un milione di dollari, 

nello sviluppo di una sofisticata apparecchiatura detta «tachistoscopio», una macchina in grado di flashare 

immagini ad un intervallo di 3-10 secondi senza che lo spettatore se ne avvedesse. Tramite essa, questo 

scienziato, esperto in comunicazioni subliminali, voleva inizialmente proiettare nel corso di trasmissioni 

televisive flash contenenti la frase: «Drive safely»! («Guida con prudenza»!). Nel 1978, il già citato 

ricercatore di medicina elettronica Dr. Becker mise a punto un misterioso marchingegno che egli stesso 

definì BEC MARK IV DIGITAL AUDIO SUBLIMINAL PROCESSOR, o più semplicemente LITTLE BLACK BOX 

(«Piccola scatola nera»). Si trattava di una versione aggiornata del «tachistoscopio» composta da un 

mangiacassette capace di ricevere, missare e trasmettere un segnale audio da due sorgenti separate, una 

delle quali era percepibile solamente a livello subliminale. L'invenzione del Dr. Becker trovò impiego nel 

settore della lotta ai furti condotta in almeno 37 supermercati statunitensi. La rivista Time ha riferito che, 

occultati nell'onnipresente musica di sottofondo, vennero inseriti messaggi con frasi ripetute 9.000 volte 

all'ora, a volume molto basso del genere: «Be honest... do not steal... I am honest... I will not steal» («Sii 

onesto... non rubare... io sono onesto... non ruberò»). Inoltre si ritiene che questo trucco sia stato, e venga 

tutt'ora usato, da moltissimi negozi anche per fini persuasivi. Interpellato circa le gravi violazioni della 

libertà di scelta derivanti dall'applicazione delle sue scoperte, Becker si è difeso affermando: «Non vedo 

perché non debbano esistere dei condizionatori del pensiero quando esistono condizionatori d'aria».  

Essenzialmente lo scopo di un messaggio subliminale sarebbe, se inserito nei comunicati pubblicitari, di 

invogliare il consumatore ad acquistare uno specifico prodotto. Oppure, attraverso la scrittura e la grafica 

in genere ma anche attraverso il suono, potrebbe servire a propagandare pensieri ed ideologie di qualsiasi 

natura compresa la propaganda politica e/o elettorale. Alcuni stimoli che raggiungono il subconscio 

possono avere un qualche piccolo effetto sulle emozioni ed il comportamento, ma è da sottolineare il fatto 

che ad oggi non è provata alcuna efficacia di questi messaggi nascosti nelle pubblicità. 

2.3 Cinema e pubblicità  

I primi esperimenti di messaggi subliminali riguardano la pubblicità nel cinema. Nei primi anni '60 si è 

verificato nei cinema statunitensi come flash pubblicitari di pochi secondi, anche privi di audio, a comparsa 

improvvisa all'interno del film, erano seguiti dall'acquisto del prodotto proposto poco tempo dopo il 

termine della proiezione. La velocità dello spot sfugge alla rimozione e censura che la coscienza può 

esercitare in condizioni normali. Questo tipo di spot è stato poi vietato nei cinema. 

Tecnicamente è possibile che il video contenga "un film nel film" una sequenza di colori e di audio che 

entrano nella sfera sensoriale e sfuggono all'interpretazione cosciente: un simile mezzo può essere 

utilizzato per imporre convinzioni politiche, comportamenti d'acquisto, orientamenti religiosi, forzando la 

volontà degli spettatori. 

Il metodo più efficace per difendersi dalla manipolazione subconscia consiste nell'essere consapevoli del 

suo funzionamento. Steven Jacobson, autore di Mind Control in the United States è stato per anni un 

tecnico cinematografico con esperienza nel campo delle tecniche subliminali usate nei mezzi di 

comunicazione. La percezione subliminale è un processo, un processo intenzionale creato dai tecnici delle 

comunicazioni, mediante il quale si riceve e si risponde ad informazioni e ad istruzioni senza essere 

consapevoli di ciò che sta avvenendo. Preoccupante? Potete scommetterci! E come spiega Jacobson in 

questo libro, ciò sta accadendo in America e in tutto l'Occidente proprio oggi. Mind Control in the United 

States è un'introduzione alla storia e alla messa in atto della persuasione subliminale. Esso delinea i principî 
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della programmazione mentale, come ad esempio il fatto che una distrazione iniziale dev'essere sempre 

seguita da comandi ripetitivi, e ci dice come queste idee vengano perfezionate. Inoltre, il libro ci dice 

quando e dove queste tecniche sono state usate. Gli esempi forniti da Jacobson variano da In Flight Motion 

Pictures, Inc (1973), a film di successo come Reefer Madness («La pazzia dello spinello»; 1936), L'Esorcista 

(1973), e My World Dies Screaming («Il mio mondo muore urlando», più conosciuto con il titolo Terror in 

the Haunted House; 1961). Gli effetti sul pubblico sono descritti graficamente. Il caso del film L'Esorcista è 

particolarmente interessante. William Peter Blatty, autore del libro e produttore del film, è un ex agente 

operativo della CIA. Blatty ha alle spalle una lunga carriera di manipolazioni psicologiche governative. Una 

persona dev'essere abbastanza ingenua per credere che non ci sia un collegamento tra la carriera di Blatty 

nella CIA e la sua scelta di inserire messaggi subliminali nel film da lui prodotto. 

  
 

 

Reefer Madness My World Dies Screaming L'Esorcista 

  

Similmente, le tecniche subliminali vengono usate anche alla radio e alla televisione. Alcune recenti 

ricerche hanno esplorato a fondo la percezione extra-sensoriale (ESP), l'uso della meditazione e della 

marijuana per generare stati alterati di coscienza. Le esperienze extra-corporee documentano 

apparentemente come la ricerca sia avanzata ben oltre di quanto creda l'opinione pubblica. Ma chi è 

responsabile di questa sperimentazione intrusiva su individui liberi in una società libera? Jacobson 

identifica, esempio dopo esempio, il cosiddetto establishment orientale, un circolo ristretto che ha 

inventato organi mondialisti come il Council of Foreign Relations, il Bilderberger Club e altri circoli elitari 

come la fonte primaria di queste manovre. Anche a livello della Casa Bianca, la falsità non è stata solo 

praticata da quel grande ingannatore che fu Richard Nixon (1913-1994), ma anche dai presidenti Lyndon B. 

Johnson (1908-1973), Jimmy Carter e Ronald Reagan (1911-2004). A livello sociale, ogni grande agenzia 

pubblicitaria ha sperimentato la manipolazione subliminale. In conclusione, la falsità è stata usata per 

nascondere la penetrante erosione delle nostre libertà costituzionalmente garantite. Sfortunatamente per 

noi, l'opera 1984 di George Orwell (1903-1950) era in anticipo rispetto al previsto. Ciò che è allarmante è 

che pochi, veramente pochi individui comprendono che la falsità è già parte della struttura sociale. Non 

sappiamo se 1984 è già arrivato perché siamo stati condizionati al fine di non sapere. Nel frattempo, i 

media hanno creato uno stato di tumulto interiore nelle persone ritraendo continuamente la violenza, il 

caos e un comportamento irrazionale. Questo stato interiore è riflesso nel caotico mondo esterno. Cosa si 

può fare? Spero che questo scritto aumenti nel lettore il senso di scetticismo quando viene a contatto con 

l'establishment e con i suoi rappresentanti. Evidentemente, ognuno di noi ha il dovere di difendere la 
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libertà, di scoprire la verità e di diffonderla. Le righe che seguono sono preziosissime a questo scopo. 

Almeno sapremo che qualcuno ha tentato di farci il lavaggio del cervello e come lo ha fatto. 

  
  

William Peter Blatty Richard Nixon George Orwell 

2.3.1 La manipolazione cinematrografica 

Il film di kung-fu di Bruce Lee (1940-1973) intitolato Game of Death («Gioco di morte», 1978, uscito in Italia 

con il titolo L'ultimo combattimento di Chen) illustra come sia facile manipolare ciò che pensa il pubblico. 

Bruce Lee viene accreditato come il protagonista, mentre in realtà un attore lo impersona per tutto il film. 

Angoli selettivi di macchina fotografica tentano di nascondere lo scambio. Primi piani di Bruce Lee presi da 

altri film vengono usati per dare l'impressione che l'attore appaia in tutta la storia. Le differenze sullo 

sfondo di questi primi piani e i cambiamenti di colore rivelano l'uso di questa tecnica. Questo film venne 

montato abilmente fino alle sequenze cruciali di lotta che sono state realmente girate da Bruce Lee. «Le 

fondamenta dell'arte cinematografica stanno nel montaggio», ha scritto il regista cinematografico russo 

Vsevolod Pudovkin (1893-1953) nella prefazione all'edizione tedesca del suo libro sulle tecniche 

cinematografiche. In un esperimento condotto alla Scuola Cinematografica di Mosca, Lev Kuleshov (1899-

1970) creò l'impressione di una sola attrice congiungendo la faccia di una donna, il torso di un'altra, le mani 

di un'altra e le gambe di un'altra ancora. Un anonimo tecnico cinematografico britannico è stato citato in 

un articolo apparso in prima pagina sul London Tribune, del 5 agosto 1949: «Con un taglio giudizioso e un 

abile uso degli angoli della macchina fotografica, è semplice prendersi gioco di chiunque. Possiamo 

distorcere l'enfasi e il significato dei discorsi dei Ministri non solo tagliando alcune asserzioni, ma col 

semplice uso dello zoom e dei primi piani. Ad ogni asserzione detta in primo piano viene dato maggiore 

significato sullo schermo che ad un'altra presa da lontano. Non c'è fine ai trucchi che possiamo usare con 

una semplice apparecchiatura». 
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Game of Death Vsevolod Pudovkin Lev Kuleshov 

  

Alcuni dei più spettacolari spezzoni cinematografici del terremoto di San Francisco del 1906 furono 

contraffatti. Spesso, le società di telecronaca inscenano degli eventi. Durante la Rivoluzione messicana del 

1914, gli operatori si misero d'accordo con Pancho Villa (1878-1923) affinché le sue battaglie avvenissero 

nelle ore diurne e gli chiesero di aspettare a lanciare l'attacco finché le macchine fotografiche non fossero 

state al loro posto. Gran parte della telecronaca della Prima Guerra Mondiale è stata falsata. Il Literary 

Digest dedicò a questo problema un articolo apparso nel numero del 13 novembre 1915. La pratica di 

alterare le scene con delle celebrità sostituendole con dei sosia è stata frequentemente usata dal The 

March of Time. Esempi di contenuti artefatti, di ricreazione e di sostituzione di personalità sono stati 

documentati da Raymond Fielding nell'American Newsreel. Il 30 ottobre 1938, il pianeta Terra venne invaso 

dai marziani... non realmente, ma molte persone ci credettero. Il New York Times, di lunedì 31 ottobre 

1938, riportò l'ondata di isterismo di massa che si è impossessata di migliaia di radioascoltatori in tutta la 

nazione tra le 18,15 e le 21,30 quando durante una trasmissione è stato letto con toni drammatici un 

estratto dell'opera fantasy di Herbert George Wells (1866-1946) The War of the Worlds («La Guerra dei 

Mondi»; 1897), convincendo migliaia di ascoltatori che era iniziato un conflitto interplanetario contro gli 

invasori marziani, i quali avevano sparso morte e distruzione nel New Jersey e a New York. «Siamo pronti a 

credere pressoché qualsiasi cosa provenga da un'autorità riconosciuta», scrisse Howard Koch (1902-1995) 

nel suo libro The Panic Broadcast («Il panico in onda»). Koch scrisse l'adattamento radiofonico letto e 

interpretato ai microfoni da Orson Welles (1915-1985) e dal suo Mercury Theatre on CBS. Migliaia di 

persone fuggirono da una guerra che non esisteva se non nella loro immaginazione. 
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Raymond Fielding Howard Koch Orson Welles 
 

2.3.2 Esempi pubblicità 

Gli occhi sono catturati dallo sguardo della ragazza. Noi siamo consapevoli di vedere il fulcro dell’annuncio 

pubblicitario mentre ciò che rimane in secondo piano ci sfugge. Una volta che quel messaggio è stato 

messo in evidenza, la mente cosciente 

registra la parola perché essa non è più 

subliminale o sotto la soglia. D’ora in 

avanti, ogni volta che osservate quella 

figura vedrete immediatamente quella 

parola subliminale. La relazione tra la 

psicoanalisi e il subliminale è piuttosto 

strana. Molti autori hanno fatto notare 

come questa sia fondata sull'assunto 

che l'inconscio influisce costantemente 

sui nostri comportamenti, desideri, 

azioni, ecc. Un'influenza di cui non 

siamo affatto consapevoli e di cui 

spesso fatichiamo a renderci conto. E’ 

facile notare la sovrapposizione fra 

questa affermazione e la definizione di 

subliminale. Il professor Key, infatti, 

sviluppò la sua ipotesi di influsso 

subliminale basandosi quasi 

totalmente su concetti psicoanalitici. Il 

campo di ricerca da lui inaugurato, e 

per cui è diventato celebre, è nei suoi 

geniali ritrovamenti di sagome a forte 

contenuto emotivo all'interno delle 

normali immagini pubblicitarie. 

Secondo l'ipotesi di Key nell'immagine 

pubblicitaria esisterebbero delle figure 

parassite che sfruttano i tratti di quella 
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principale per riorganizzarsi in immagini secondarie, dotate di una forte carica simbolica e da cui deriva 

l’influenza persuasiva. La “caccia all’immagine” ha dato risultati un po’ ovunque: nei fari delle auto, nei 

riflessi delle bottiglie, nei paesaggi, nei cubetti di ghiaccio dove è stato trovato di tutto: seni, teschi, occhi, 

vagine, peni. Queste sagome verrebbero percepite in modo subliminale per via del meccanismo di difesa 

chiamato “repressione”, un processo automatico e inconscio che scatta per non far pervenire alla coscienza 

i contenuti tabù trasmessi dall'immagine. Inutile chiedersi come faccia a scattare prima ancora che la 

persona se ne renda conto, anche perché è una questione su cui la psicoanalisi sta ancora discutendo. In 

sostanza le figure parassite influenzerebbero la valutazione affettiva dell'immagine che le ospita, facendola 

diventare più attraente, con ricadute positive sul prodotto. Le figure nascoste pescherebbero la loro forza 

da temi a cui il genere umano si dimostra particolarmente sensibile, sesso e morte in primis, veicolando un 

senso di potenza dovuto alla forza intrinseca del simbolo, “la cui capacità espressiva/comunicativa”, come 

afferma Key, «proviene dalle teorizzazioni psicoanalitiche, in particolare junghiane». La spiegazione 

dell'efficacia delle sagome nascoste è molto imbarazzante e viene estrapolata grazie a un uso smodato e 

acritico dei concetti psicoanalitici. Per esempio, il pacchetto di sigarette della Camel nasconderebbe, nella 

gamba anteriore del dromedario, un uomo con un'erezione.     

 

L’idea è che questa sagoma parassita agisca come un plusvalore comunicativo, in base alla forza simbolica 

dell'immagine nascosta, trasmettendo il già citato senso di potenza, forza virile, ecc. A riprova di questo, 

Key riporta esperimenti in cui le persone che guardano queste immagini riferiscono un forte senso di 

eccitazione, di euforia e di conturbamento, anche se molti hanno fatto notare che queste sensazioni sono 

date proprio dall'immagine pubblicitaria, finemente studiata per provocare proprio tali reazioni. Una 

clamorosa controproposta alla teoria di Key venne proprio dall'associazione americana dei pubblicitari 

«www.aaaa.org» che fece coprire con un cerchio nero una réclame del Bacardi, dove Key sosteneva vi 
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fossero un bel paio di seni nascosti, convinto che le vendite di liquore non avrebbero avuto flessioni. E così 

fu. Jung effettivamente affermò più volte la forza e «l’indipendenza» autorevole dell'inconscio. Questo ha 

delle possibilità che sono del tutto precluse alla coscienza, perché esso dispone di tutti quei contenuti 

psichici al di sotto del valore-soglia (sub-liminali), di tutto ciò che è stato dimenticato e trascurato e, per di 

più, della saggezza dell'esperienza derivante da innumerevoli millenni che è riposta nei tracciati reali e 

possibili del cervello umano. Ma c'è da dubitare che in quel momento stesse pensando alla vendita di pop 

corn piuttosto che al benessere psicologico delle persone. 0 forse in parte sì, visto che leggendo la 

testimonianza seguente si nota un tono più cauto rispetto ai «pro-subliminale». Jung mostrò la foto di una 

pubblicità della Volkswagen con centinaia di macchine giocattolo che formavano la «W cerchiata», marchio 

della casa automobilistica. Affermò che la macchina giocattolo agisse da trigger sulla mente del lettore 

provocando una memoria inconscia piacevole dell'infanzia, Se queste memorie sono piacevoli, il piacere 

può essere associato (inconsciamente) con il prodotto e il brand. Se per subliminale si intende questo, 

allora è possibile considerarlo come un'interpretazione corretta per la lettura delle pubblicità. Ma si rimane 

perplessi quando si pensa che oggi tutte le réclame giochino su quei rimandi inconsci: ricondurre 

continuamente al termine subliminale la spiegazione del nuovo linguaggio pubblicitario sembra un sistema 

davvero poco accorto. E’ necessario considerare che vi è una differenza qualitativa tra il subliminale 

proposto da Key e quello proposto da Vicary. Quest'ultimo si basa sulla presentazione degradata e 

insufficiente dello stimolo, ed è in un certo senso più tecnico. Il fenomeno proposto da Key, invece, è stato 

chiamato semi-subliminale, perché queste immagini possono essere tranquillamente estrapolate da quella 

che le contiene e, una volta fatto, è difficile non notarle più. La psicologia aveva già ampiamente studiato 

questo tipo di subliminale grazie alla teoria della Gestalt, analizzando i diversi paradossi visivi, come le 

illusioni ottiche o i rapporti figura/sfondo (come questi di Key), e scoprendo molte regole che guidano la 

visione, ma non aveva mai trovato nulla nel senso proposto da Key. Furono ricerche, invece, che diedero un 

grande slancio all'ipotesi costruttivista, proponendo una sorta di grammatica visiva del sistema 

percettivo/mentale: una serie di regole che vengono usate «dal cervello» durante il processo percettivo e 

che dimostrano come spesso ciò che vediamo differisca dalla realtà oggettiva. La mente subcosciente non 

solo assorbe tutto ma percepisce ciò che vede da tutte le angolazioni. Oggi esiste un’intera area di ricerca 

su ciò che viene comunemente definito “discorso alla rovescia”. Anche quello che uno dice quando le sue 

parole vengono dette alla rovescia viene comunicato al subconscio. Si dice che interpretando le parole alla 

rovescia si sente ciò che una persona vuol dire veramente anche se nel discorso normale pare voler dire il 

contrario. 

2.3.2.1 la donna dell’elenco 

  

Vista nel verso normale l’immagine appare come un 

semplice, persino noioso, annuncio pubblicitario di una 

ditta di pavimentazione. Ma se rovesciate l’immagine, 

avrete di nuovo le solite connotazioni sessuali. Questo 

annuncio è stato preso da un elenco telefonico dopo che 

è stata notata l’immagine a rovescio. Spesso sono gli 

annunci apparentemente più innocui e banali a contenere i messaggi subliminali più 

efficaci. Più disinteressati ci si pone di fronte all’annuncio, più aperti si è ad 

accogliere eventuali messaggi subliminali perché la mente cosciente non intralcia la 

comunicazione diretta tra il messaggio subliminale e il subconscio. L’idea non è 

quella di farvi ricordare l’annuncio ma d’inculcare un messaggio subliminale, come 

l’intimazione di un ipnotizzatore che può essere recuperata giorni, settimane o mesi 
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dopo mentre state passeggiando all’interno di un supermercato. La programmazione subcosciente viene 

attivata quando la gente vede il prodotto sullo scaffale e segue l’intimazione a comprarlo. La maggior parte 

degli annunci pubblicitari sono finalizzati a essere osservati per meno di un secondo e operano  attraverso il 

subconscio e non la consapevolezza cosciente. Dice Wilson Bryan Key: “Gli annunci pubblicitari rievocati a 

livello cosciente si sono rilevati fallimentari. Un annuncio pubblicitario serve a stimolare nel cliente la 

decisione a comprare quel prodotto giorni, settimane o anche mesi dopo che esso è stato percepito anche 

per un solo istante. Lo scopo della pubblicità è vendere, non essere ricordata”. 

2.3.2.2 Pepsi 

 

2.3.2.3 Bibite  
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2.3.2.4 Gin 

 

2.3.2.5 Sun’n kent 

 

2.3.2.6 Mercedes 
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2.3.2.7 Cd Santana 

 

2.3.2.8 Birra 
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2.3.2.9 Avvisi di mex subliminali 

 

2.3.2.10 Kappa 

 Donna con gambe aperte 
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2.3.2.11 Alcolici 

 

2.3.2.12 Vetrine dei negozi 

 

2.3.2.13 Sscene pubblicità 
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2.3.2.14 Topolino e i massoni 

In una striscia del fumetto Topolino (n° 2412, del 19 

febbraio 2002) appaiono una Squadra e un Compasso 

incrociati proprio come nella tipica simbologia massonica. 

Non dobbiamo dimenticare infatti che Walt Disney, il 

creatore di Topolino, era massone, come testimonia la 

cartolina commemorativa dell'Ordine Massonico De 

Molay, in cui, a fianco della foto di W. Disney, appare 

proprio il simbolo in questione. 
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2.3.2.15 Altri esempi 

Gli esempi riportati sono solo una minima parte rispetto a quelli scovati nel corso degli anni in pubblicità di 

videogiochi (Grand Theft Auto 2, Final Fantasy VIII), liquori (Bourbon Whiskey, Gin Gilbey, Chivas Regal), 

abbigliamento (Sisley, Costumi Jantzen, A-Style), film (Il Silenzio degli Innocenti, Fight Club, Arancia 

Meccanica) o alimenti (Ritz, Golosità Ponti).Una particolare attenzione va riservata alla Walt Disney 

Company che approfittò del successo dei loro fumetti per inserire simboli massonici (Fig. 11-12) o 

riferimenti sessuali. 

2.3.3 Nel cinema 

2.3.3.1 Bianca & Bernie 

  

 

2.3.3.2 La sirenetta 
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2.3.3.3 Duffy duck 

Nella manciata di fotogrammi (tre al massimo) in cui il papero ruota la statua di 180º gradi, è possibile 

scorgere una scritta sullo scudo del guerriero: «Buy bonds», ossia «Compra i titoli di Stato». 

  

 

2.3.3.4 Il mostro dell’astronave 

Uscito negli Stati Uniti con il titolo It! The Terror from Beyond Space («Lui! Il terrore dallo spazio al di là»), 

questo film è giunto nelle sale cinematografiche italiane come Il mostro dell'astronave. Girato nel 1958 in 

bianco e nero, e diretto da Edward L. Cahn (1899-1963), questo film di fantascienza è ambientato nel 

gennaio del 1973. Un'astronave americana è arrivata su Marte, ma non ha fatto ritorno. Un'altra nave, 

inviata per scoprire l'accaduto, trova un solo superstite, l'astronauta eroe colonnello Carruthers. Il 

colonnello Van Heusen intende riportarlo sulla Terra dove lo aspetta la corte marziale per aver ucciso gli 

altri dell'equipaggio. L'astronave lascia Marte, ma a bordo c'è «qualcosa». Carruthers sostiene che una 

strana creatura ha ucciso i suoi compagni, ma nessuno gli crede, e Van Heusen intende ottenere la sua 

confessione prima dell'arrivo. Ma ben presto il mostro (un Alien in anticipo di trent'anni) comincia ad 

uccidere, nascondendosi tra i meandri dell'astronave. 
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 Nel trailer di questa pellicola furono inseriti diversi messaggi subliminali visivi allo scopo di spingere lo 

spettatore a vedere il film pubblicizzato. Si tratta di frasi corte che appaiono per un attimo sullo schermo. 

Trattandosi di scritte nere sovrapposte a scene girate negli oscuri dedali dell'astronave, è veramente 

difficile rendersene subito conto 1. Per agevolarne la lettura, abbiamo abbassato notevolmente il contrasto 

e illuminato i fotogrammi (a sinistra, i frames normali e a destra quelli ritoccati)  
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 Per la precisione, ne abbiamo contati sei. Le frasi sono di due tipi: la prima dice Don't miss it! («Non 

perderlo»!), mentre la seconda afferma See it! («Guardalo»!). 
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Questo trailer, una pietra miliare nella storia del subliminale, prova che ad appena due anni dagli 

esperimenti di James Vicary a Fort Lee, nel New Jersey, le tecniche persuasive continuarono ad essere 

utilizzate per il convincimento occulto a scopo commerciale. Non dimentichiamo, inoltre, che proprio nel 

1958, anno di produzione di questo film, anche la CIA iniziò a testare l'efficacia della manipolazione 

inconscia...   

 

2.3.3.5 Film il silenzio degli innocenti 
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2.3.4 Nei giochi 

2.3.4.1 Gioco 1 

 

2.3.5 Nei social 

2.3.5.1 Facebook 
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2.3.6 Nelle banconote 

2.3.6.1 Dollaro americano 

 

 

2.3.6.2 100 euro 

Si vede un pene lungo nei 2 raffigurati sulle colonne. 
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2.4 Nella musica  

Alcuni ricercatori hanno sostenuto di aver trovato messaggi "subliminali" anche nella musica. Essi ritengono 

di aver trovato messaggi di varia natura; commerciale, promozionale, scherzosa ma anche di natura 

satanista e istigante al suicidio e omicidio. Queste ultimi tre sono i tipi di messaggi che più hanno attirato 

l'attenzione dei mass media e del pubblico e hanno reso oggetto di critica gruppi musicali come Beatles, 

Queen, Led Zeppelin, Judas Priest e altri. Ad esempio il brano Better by You Better Than Me spinse i Judas 

Priest in tribunale con l'accusa di aver istigato due ragazzi al suicidio, dato che alcuni critici avvertirono nella 

registrazione la seguente esclamazione Do It! Do It! (Fallo! Fallo!). In realtà il fatto che la maggior parte di 

questi casi sia emerso con la tecnica del backmasking, ovvero ascoltando alla rovescia le registrazioni, rende 

del tutto inattendibile - e mai provato - che simili messaggi possano mai raggiungere la coscienza 

dell'ascoltatore e influenzarlo. Sebbene alcuni brani mostrino messaggi registrati volutamente, la maggior 

parte sono frutto di interpretazioni personali riconducibili a fenomeni di pareidolia acustica, che in ogni 

caso sarebbe difficile far ricadere nella categoria di "messaggi subliminali". 

2.4.1 Messaggi preconsci, rovesciati e bifronti 

Similmente ai messaggi di natura visiva, anche i messaggi «verbali» o «fonici» vengono trasmessi nel modo 

più furtivo possibile, facendo uso di diverse tecniche: 

1) La prima, detta preconscious message («messaggio preconscio»), consiste nel registrare una frase 

ed inserirla al dritto nel master dell'album ad un volume talmente basso da riuscire a stento a 

distinguere le parole che la compongono. A volte, tali messaggi 

vengono deliberatamente alterati accelerandone o rallentandone 

la velocità di circa otto volte rispetto al numero ottimale di giri. 

All'ascolto si presentano come un cinguettio molto veloce. 

2) La seconda, molto più utilizzata della precedente, è stata 

denominata backward masking process («procedimento del 

mascheramento rovesciato»), o più semplicemente backmasking, 

backmask o backtrack. Come suggerisce lo stesso termine, si 

tratta di una o più parole registrate in precedenza, che vengono successivamente rovesciate e 

riversate, usando alte (17.000/20.000 cicli al secondo) o basse frequenze (14/20 cicli al secondo, al 

momento del missaggio finale nel master in una delle ventiquattro piste dei multitraccia di cui 

dispongono gli ingegneri del suono negli studi di incisione. Tali parole, indistinguibili e prive di alcun 

senso se ascoltate al dritto, diventano perfettamente intelligibile solo quando il disco, la 

musicassetta o il CD-ROM vengono ascoltati in senso inverso, così come le parole scritte rovesciate 

possono essere lette riflettendole in uno specchio. In generale, l'individuazione di questo tipo di 

messaggi - detta in gergo tecnico backward unmasking («smascheramento all'indietro») - è 

facilitata dal fatto che essi si presentano all'ascolto come un groviglio di suoni assolutamente 

incomprensibili e prive di alcun significato, che un ascoltatore non particolarmente attento 

potrebbe scambiare per un idioma a lui sconosciuto, ma il cui suono inspirato non sfugge 

all'orecchio affinato ed allenato a questo genere di ricerche. Per supplire alla vulnerabilità di questo 

tipo di messaggi, che rischia di facilitarne oltre modo l'individuazione, si provvede in sede di 

mixaggio a camuffarli ricorrendo a diversi accorgimenti: in certi casi, ad esempio, si provvede ad 

una sovrapposizione del messaggio con un assolo di chitarra elettrica distorta o di altri strumenti, o 

a distorcerlo con un'eco che lo renderanno meno distinguibile. 

Uno dei primi brani in cui fu segnalato un presunto messaggio inserito in backmasking è stato 

Revolution 9 dei Beatles. Il messaggio ascoltato al dritto ripeteva in continuazione "Number nine, 

Number nine...". Ascoltato al contrario, invece, il messaggio era "Turn me on, dead man..." (Trad.: 
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"eccitami uomo morto"). Nell'album The Wall dei Pink Floyd si può trovare un messaggio 

"nascosto" nella traccia Empty Spaces ascoltandola al contrario, il messaggio dice: -Congratulations. 

You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the 

Funny Farm, Chalfont.” Il messaggio, evidente parodia dei messaggi subliminali è un chiaro 

riferimento a Syd Barrett (il Vechhio Pink), fondatore ed ex-leader dei Pink Floyd, allontanato dal 

gruppo per problemi comportamentali causati principalmente dall'assunzione di droghe psicotrope, 

infatti Funny Farm è un termine in slang inglese con il quale si indicano gli ospedali psichiatrici. Vi 

sono molte leggende metropolitane riguardo a veri e presunti messaggi (che alcuni definiscono 

erroneamente subliminali) presenti nelle canzoni ed udibili solo al contrario in alcuni brani dei Led 

Zeppelin, dei Black Sabbath e in numerosi pezzi di molti gruppi rock e metal. In realtà molto spesso 

si tratta di casi di pareidolia acustica (un tipo di illusione subcosciente). La pareidolia è l'illusione 

subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale. È la 

tendenza istintiva e automatica a trovare forme familiari in immagini disordinate; l'associazione si 

manifesta in special modo verso le figure e i volti umani. Classici esempi sono la visione di animali o 

volti umani nelle nuvole, la visione di un volto umano nella luna oppure l'associazione di immagini 

alle costellazioni. Sempre alla pareidolia si può ricondurre la facilità con la quale riconosciamo volti 

che esprimono emozioni in segni estremamente stilizzati quali le emoticon. 

 

3) Accanto ai backmaking «verbali» rovesciati, esiste un'altra categoria di messaggi molto più celata, e 

quindi assai più ardua da individuare in fase di l'ascolto in chiaro: i 

messaggi bifronti. Per definizione, bifronte è una parola o una frase 

che scritta o letta da sinistra verso destra ha un proprio significato, e 

scritta o letta da destra verso sinistra ne assume un'altro 

completamente diverso, ma sempre di senso compiuto. Esempi tipici 

di questo fenomeno - noto da sempre agli enigmisti - sono le parole 

Eva\Ave, Ossa\Asso, Ocra\Arco, Roma\Amor, Acetone\Enoteca, 

Egida\Adige, o le frasi E tra di noi si vela\A le visioni d'arte, Era in 

rotta\Attorniare, ecc... In definitiva, si tratta di una o più parole la cui 

caratteristica specifica è, come indica l'etimologia stessa di questo vocabolo, quella di sottintendere 

altre parole, la cui prima lettera diventa l'ultima dell'altra parola e viceversa a seconda da dove si 

inizia la lettura. Nel caso specifico di parole cantate, si tratta di un testo a cui soggiace un vero e 

proprio contro-testo di cui l'ascoltatore non sospetta minimamente l'esistenza perché, nell'ascolto 

al dritto, nulla ne tradisce la presenza. Vogliamo però precisare che, diversamente delle parole 

bifronti che abbiamo appena elencato, frutto della semplice inversione della lettura, questi contro-

testi, soprattutto quando al dritto sono in lingua inglese, nascono dalla combinazione fonetica dei 

suoni invertiti, per cui non riuscirebbe a ricostruire tale messaggio chi cercasse di ottenerlo 

leggendo semplicemente in modo rovesciato il testo delle canzoni.  

Ricordo di aver sentito parlare per la prima volta di questo tipo di messaggi quando ero al liceo. Stavamo 

ascoltando l'album dei BEATLES Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Parlophone 1967). La classe stava 

effettuando una ricerca sulla bizzarra faccenda secondo cui «Paul è morto». Si crede che i BEATLES siano 

stati i primi ad usare il backward masking. John Lennon (1940-1980) affermò di aver «scoperto» questa 

tecnica  nel 1966, dopo avere montato per sbaglio il nastro a rovescio sul registratore, e di averla utilizzata 

nella canzone Rain («Pioggia»). Da quel momento, i BEATLES hanno incluso numerosi messaggi rovesciati nei 

loro brani e in quelli di Lennon e Yoko Ono. Dopo la morte di Lennon, la Ono ha dichiarato: «Entrambi (io e 

John) capimmo che lavorare a livello subliminale era molto importante» 8. Nel booklet del CD-ROM dei 
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MÖTLEY CRÜE Shout At The Devil («Grida al diavolo»; Elektra Records 1983) è scritto: «Caution: this record 

may contain backward messages» («Avvertenza: questo disco potrebbe contenere messaggi rovesciati»; 

vedi foto sotto), che in effetti ci sono! Nikki Sixx, bassista del gruppo, ha detto a proposito della 

manipolazione della gioventù: «Una cosa che ho preso in prestito da Hitler è l'idea della gioventù hitleriana. 

Io credo nella gioventù "mötleyana". La gioventù di oggi sarà la classe dominante di domani. Essendo 

giovani è possibile lavar loro il cervello e riprogrammarli» 9. 

  

 

  

2.4.1.1.1 Interpretazione dei backmasking 

Premesso che per i messaggi semplicemente rovesciati non esiste alcun dubbio circa l'intenzionalità di chi li 

inserisce nelle registrazioni, a mio avviso, il backward masking bifronte (parte del testo che può essere letta 

sia al dritto che al contrario) può essere spiegato logicamente solo in tre modi: 

I messaggi che vengono inseriti volutamente. Si tratta di una tecnica che consiste nel trovare frasi che 

riprodotte a rovescio abbiano un senso e di inserirle nella canzone. Bruce Helmink, ingegnere-capo per la 

registrazione degli Amerisound Studios di Colombo, nell'Ohio, ha dichiarato: «Il backmasking esiste, ma è 

molto raro. Per uno studio si tratta di una cosa molto costosa a causa delle attrezzature tecniche necessarie 

per farlo in modo che nessuno possa riconoscerlo quando il disco viene riprodotto normalmente» 10. 

I messaggi che sono una pura coincidenza fonetica. In alcuni casi è giusto concedere il beneficio del dubbio. 

Ci sono dei backmasking che sono pure casualità. Poiché la lingua inglese è costituita da suoni che possono 

formare parole quando vengono ascoltate all'indietro, è possibile che un paio di parole in un brano 

ascoltato a rovescio possano essere di senso compiuto. Ma quando ci troviamo di fronte a frasi complete 

che hanno senso sia al dritto che al contrario, non ci troviamo più davanti ad una coincidenza. Se si 

trattasse di una mera casualità, perché mai questi messaggi non dicono cose del tipo «mangia la verdura», 

«obbedisci ai tuoi genitori», «metti in ordine la tua stanza»? Questa constatazione mi porta inevitabilmente 

ad una terza spiegazione... 
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I messaggi che sono dovuti ad un'influenza preternaturale. Nello studiare il tema del backward masking, ho 

trovato diversi collegamenti interessanti tra l'uso delle cose a rovescio e l'occulto. Nell'Enciclopedia in più 

volumi intitolata Man, Myth & Magic («L'uomo, il mito e la magia»; 1970), alla voce «INVERTED SYMBOLS» 

(«simboli rovesciati»), gli autori scrivono: «I simboli che vengono rovesciati, messi al contrario o in modo 

sbagliato, sono solitamente collegati al male; i crocifissi invertiti o altri simboli cristiani stravolti vengono 

utilizzati nel corso di cerimonie di magia nera perché negano Dio e l'ordine naturale delle cose, e affermano 

il disordine, l'anormalità e il male. Talvolta, durante la Messa Nera, le preghiere vengono recitate a 

rovescio, e molti maghi credono che i demoni scrivano al contrario». È cosa risaputa che durante la Messa 

Nera, il Padre Nostro venga recitato dagli astanti all'indietro. Il gruppo gothic CHRISTIAN DEATH («Morte del 

cristiano») recita al contrario questa preghiera nell'album Only Theatre Of Pain («Solo un teatro di dolore»; 

Frontier Records 1982). Più di una volta, nella Satanic Bible (vedi foto sotto), Anton LaVey menziona il fatto 

che la parola «evil» («male») pronunciata al contrario diventa «live» («Vivo»). 

 

«...gratificazione viene definita come "malvagia" - assicurando così per tutta la 
durata della vita un'ingiustificata colpevolezza per ognuno di noi! Quindi, se essi 
ci hanno definiti "malvagi", saremo malvagi e così sia! L'Era Satanica è sopra di 
noi! Perché non avvantaggiarci di ciò e VIVERE»! * 
__________ 
  
* (evil al contrario) 
  
Cfr. The Satanic Bible, pag. 63. 

  

Non è un caso che il gruppo heavy metal inglese BLACK SABBATH abbia inciso un album intitolato appunto Evil 

Live (Gimcastle Ltd 1982), che illustra alla perfezione l'aspetto speculare di certe parole e il significato 

opposto che possono assumere a seconda della direzione di lettura. 
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Ecco alcuni esempi di backward masking intenzionali: 

 Autore: 
THE BEATLES 

Al dritto: «Number nine, number 
nine, number nine...». 
  
Traduzione: «Numero nove, numero 
nove, numero nove...». 

Brano: 
Revolution #9 

Album: 
The Beatles 
Apple Records 1968 

A rovescio: «Turn me on dead man, 
turn me on dead man, turn me on 
dead man...». 
  
Traduzione: «Eccitami uomo morto, 
eccitami uomo morto, eccitami uomo 
morto». 

  

Autore: 
THE BEATLES 

Al dritto: al termine della canzone, 
parole inintelligibili. 

Brano: 
I'm So Tired 
Album: 
The Beatles 
Apple Records 1968 

A rovescio: «Paul is dead now, miss 
him, miss him, miss him». 
  
Traduzione: «Paul è morto ora, ci 
manca, ci manca, ci manca». 

  

Autore: 
THE JIMI HENDRIX 

EXPERIENCE 

Al dritto: un segmento rallentato con 
parole inintelligibili. 

Brano: 
And The Gods Made 
Love 
Album: A rovescio: «Yes... OK... one more 
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Electric Ladyland 
MCA Records 1968 

time». 
  
Traduzione: «Sì... va bene... un'altra 
volta». 

  

Autore: 
PRINCE 

Al dritto: una lunga frase composta 
da parole inintelligibili. 

Brano: 
Darling Nikki 
Album: 
Purple Rain 
Warner Bros. 1984 

A rovescio: «Hello! How are you? I’m 
fine, ‘cause I know that the Lord is 
coming soon. Coming, coming soon. 
Ah-ah-ah-ah-ah...». 
  
Traduzione: «Ciao! Come stai? Io sto 
bene, perché so che il signore viene 
presto. Viene, viene presto. Ah-ah-ah-
ah-ah...». 

 

  

In molte occasioni, Prince ha asserito di essere il «signore» della rivoluzione sessuale. Ad esempio, in 

un'altra canzone inclusa in Purple Rain intitolata I Would Die 4 U («Io morirei per te»), Prince canta: «I'm 

your messiah, and I would die for you» («Io sono il tuo messia, e morirei per te»). 

  

Autore: 
BLOODROCK 

Al dritto: diverse parole inintelligibili. 
La frase sfuma mentre la persona dice 
altre cose incomprensibili. Brano: 

Gotta Find a Way 
Album: 
Bloodrock 
Capitol 1970 

A rovescio: «Anyone who is stupid 
enough to play this record backwards 
deserves what they're about to 
hear». 
  
Traduzione: «Chiunque è abbastanza 
stupido da suonare questo disco al 
contrario merita quello che sta per 
ascoltare». 

  

Autore: 
THE BROTHERS JOHNSON 

Al dritto: diverse parole indecifrabili 
all'inizio del brano. 

Brano: 
The Devil 
Album: 
Look Out For #1 
A&M 1976 

A rovescio: «Your mother sucks coks 
in hell, give us your ass, ah ah». 
  
Traduzione: «Tua madre succhia peni 
all'inferno, dacci il tuo deretano, ah 
ah». 
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Autore: 
STYX 

Al dritto: diverse parole indecifrabili 
all'inizio del brano. 

Brano: 
Heavy Metal 
Poisoning 
Album: 
Kilroy Was Here 
A&M 1983 

A rovescio: «Annuity Colitis Novus 
Ordo Seclorum». 
  
Traduzione: «Una Nuova Era arride 
agli iniziati». 

 

  

Autore: 
THE PLASMATICS 

Al dritto: diverse parole indecifrabili 
alla fine del brano. 

Brano: 
The Damned 
Album: 
Coup D'État 
Capitol Records 1982 

A rovescio: «Consensus programming 
is dangerous to your health. The 
brainwashed do not know they are 
brainwashed». 
  
Traduzione: «La programmazione del 
consenso è pericolosa per la tua 
salute. Quelli che sono sottoposti al 
lavaggio del cervello non sanno di 
essere manipolati». 

 

  

Autore: 
PINK FLOYD 

Al dritto: diverse parole indecifrabili a 
metà del brano. 

Brano: 
Empty Spaces 
Album: 
The Wall 
EMI 1979 

A rovescio: «Any better: 
congratulations! You've just 
discovered the secret message. 
Please, send your answer to "Old 
Pink", care of the "Funny Farm", 
Chalfont». 
  
Traduzione: «Niente di meglio: 
congratulazioni! Hai appena scoperto 
il messaggio segreto. Per favore, invia 
la tua risposta all'"ex Pink", presso la 
"Funny Farm", a Chalfont». 

 
  

Autore: 
ELECTRIC LIGHT 

ORCHESTRA 

Al dritto: diverse parole indecifrabili a 
metà del brano. 
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Brano: 
Fire on High 
Album: 
Face the Music 
Jet 1975 

A rovescio: «The music is reversible, 
but time is not.... turn back...turn 
back... turn back... turn back...». 
  
Traduzione: «La musica è 
rovesciabile, ma non il tempo... gira al 
contrario... gira al contrario... gira al 
contrario...». 

  

Autore: 
ELECTRIC LIGHT 

ORCHESTRA 

Al dritto: alla fine del pezzo la musica 
sfuma e sembra di udire le parole «All 
for all, we are magic, all for all, we are 
magic». In realtà, si tratta di parole 
rovesciate... 

Brano: 
Strange Magic 
Album: 
Face the Music 
Jet Records 1975 

A rovescio: «Face the mighty 
waterfall, face the mighty waterfall». 
  
Traduzione: «Di fronte alla potente 
cascata, di fronte alla potente 
cascata». 

  

Autore: 
VENOM 

Al dritto: alla fine del pezzo si sentono 
diverse parole incomprensibili. 

Brano: 
In League With Satan 
Album: 
Welcome to Hell 
Neat Records 1980 

A rovescio: «It is better to reign in hell 
than to serve in heaven. For I'm in 
league with Satan. You're gonna burn 
in Hell. I want your soul». 
  
Traduzione: «È meglio regnare 
all'inferno che servire in paradiso. 
Perché sono in combutta con Satana. 
Stai per andare a bruciare all'inferno. 
Voglio la tua anima». 

 

  

Autore: 
ELECTRIC LIGHT 

ORCHESTRA 

Al dritto: «Here it's comes another 
lonely day/ Playing the game, I'll sail 
away/ On a voyage of no return to 
see». Brano: 

Eldorado 
Album: 
Eldorado 
Jet Records 1974 

A rovescio: «He's the nasty one, 
Christ you're infernal. Oh, it's said 
we're dead men. Everyone who has 
that mark will live». 
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Traduzione: «È lui il sudicio, Cristo tu 
sei infernale. Oh, si dice che siamo 
uomini morti. Ognuno che ha il 
marchio vivrà» 11. 

 

  

Autore: 
QUEEN 

Al dritto: «Another one bites the 
dust... another one bites the dust... 
another one bites the dust». Brano: 

Another One Bites 
The Dust 
Album: 
The Game 
EMI 1980 

A rovescio: «Start to smoke 
marijuana... start to smoke 
marijuana... start to smoke 
marijuana...». 
  
Traduzione: «Comincia a fumare la 
marijuana... comincia a fumare la 
marijuana... comincia a fumare la 
marijuana...». 

  

Autore: 
MEAT LOAF 

Al dritto: «On a hot summer night, 
would you offer your throat to the 
wolf with the red roses? Will he offer 
me his mouth? Yes. Will he offer me 
his teeth? Yes. Will he offer me his 
hunger? Yes. Will he offer me his 
hunger? Yes»! 

Brano: 
You Took the Words 
Right out of My 
Mouth 

Album: 
Bat Out Of Hell 
Cleveland 
International 1977 

A rovescio: «Satan, I'm seeking to 
follow you... Satan, I'm seeking to 
follow you... Satan, I'm seeking to 
follow you»! 
  
Traduzione: «Satana, io cerco di 
seguirti... Satana, io cerco di seguirti... 
Satana, io cerco di seguirti»! 

  

Autore: 
STYX 

Al dritto: «I try so hard to make it so». 

Brano: 
Snowblind 
Album: 
Paradise Theatre 
A&M 1981 

A rovescio: «Satan move in our 
voices». 
  
Traduzione: «Satana muoviti nelle 
nostre voci». 

  

Autore: Al dritto: a metà della canzone, il 
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VAN HALEN testo parla della vita di una band rock 
in tour e dice «no love you call real».  Brano: 

Running With The 
Devil 
Album: 
Van Halen 
Warner Bros. 1978 

A rovescio: «Oh, he loves me, my 
Lucifer». 
  
Traduzione: «Oh, egli mi ama, mio 
Lucifero». 

  

Autore: 
MEN AT WORK 

Al dritto: le parole «who can it be 
now» ripetute più volte parlano di 
qualcuno che vuol lasciarsi tutto alle 
spalle.  

Brano: 
Who Can It Be Now 
Album: 
Business As Usual 
Columbia 1981 

A rovescio: «All I need is Satan». 
  
Traduzione: «Tutto ciò di cui ho 
bisogno è Satana». 

  

Autore: 
ROLLING STONES 

Al dritto: «...the rest of your sweet 
loving life». 

Brano: 
Tops 
Album: 
Tattoo You 
R.S. Records 1981 

A rovescio: «"I love you", said the 
devil». 
  
Traduzione: «"Ti amo", disse il 
diavolo». 

  

Autore: 
EAGLES 

Al dritto: «As she stood in the door 
way, I heard the mission bell/ I was 
thinking to myself/ this could be 
heaven or this could be hell/ Then she 
lit up a candle, and she showed me 
the way/ There were voices down the 
corridor/ I thought I heard them say 
[...] Welcome to the Hotel California».  

Brano: 
Hotel California 

Album: 
Hotel California 
Asylum Records 1976 

A rovescio: «Yes reverse, yes reverse, 
yes reverse... Yes, Satan had help... 
had organized his own religion... It 
was delicious... He cooks it in a vat, 
he fixed it for his son, whom he gives 
away». 
  
Traduzione: «Sì a rovescio, sì a 
rovescio, sì a rovescio... Sì, Satana 
aveva aiutato... aveva organizzato la 
sua religione... Era delizioso... Egli lo 
cuoce in un tino, lo ha preparato per 
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suo figlio, che egli  rivela» 12. 

  

Autore: 
Sting 

Al dritto: «History teaks of the wrong 
we have done...». La canzone parla di 
un sedativo che causa il suicidio.  Brano: 

Consider Me Gone 
Album: 
The Dream Of The 
Blue Turtles 
A&M 1985 

A rovescio: «Hey Lucifer, hey Lucifer... 
he rewrote sin». 
  
Traduzione: «Ehi Lucifero, ehi 
Lucifero... egli ha riscritto il peccato». 

  

Autore: 
JEFFERSON STARSHIP 

Al dritto: il brano parla di un bambino 
di cui è imminente la venuta e che 
trasformerà il mondo in un posto 
migliore in cui abitare. Il coro canta 
ripetutamente: «It's getting better... 
It's getting better... lt's getting 
better». 

Brano: 
A Child Is Coming 

Album: 
Blows Against The 
Empire 
RCA 1970 

A rovescio: «Son of Satan... son of 
Satan... son of Satan...». 
  
Traduzione: «Figlio di Satana... figlio 
di Satana... figlio di Satana...». 

  

Autore: 
LED ZEPPELIN 

Al dritto: «The pain of war cannot 
exceed the woes of aftermath». 

Brano: 
The Battle Of 
Evermore 
Album: 
Led Zeppelin IV 
Atlantic Records 1971 

A rovescio: «I am the Bible, please 
spit on me... so funny». 
  
Traduzione: «Sono la Bibbia, per 
favore sputa contro di me... è così 
divertente». 

  

Autore: 
LED ZEPPELIN 

Al dritto: «It's just a spring clean for 
the may queen/ Yes, there are two 
paths you can go by, but in the long 
run/ There's still time to change the 
mad you're on/ And it makes me 
wonder». Questa canzone è 
considerata da molti la più grande 
canzone rock di tutti i tempi. Il testo è 
stato scritto da Robert Plant in meno 
di quindici minuti. Plant ha affermato: 
«È come se qualcuno abbia usato la 

Brano: 
Stairway to Heaven 
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penna al mio posto» 13. 
Album: 
Led Zeppelin IV 
Atlantic Records 1971 

A rovescio: «There is no escaping it... 
Oh, here's my sweet Satan, the one 
whose little path, will make me sad, 
whose power is Satan. He will save 
you, giving you six six six». 
  
Traduzione: «Non c'è via d'uscita... 
Oh, ecco il mio dolce Satana, la cui 
piccola via mi rende triste, il cui 
potere è Satana. Egli ti salverà 
dandoti il sei sei sei». 

  

Autore: 
LED ZEPPELIN 

Al dritto: «Your stairway lies on the 
whispering wind». 

Brano: 
Stairway to Heaven 
Album: 
Led Zeppelin IV 
Atlantic Records 1971 

A rovescio: «I will sing because I live 
with Satan». 
  
Traduzione: «Canterò perché vivo con 
Satana». 

  

È degno di nota il fatto che la Boleskine House, la casa nella quale visse Jimmy Page dei LED ZEPPELIN dal 

1970 al 1980, all'inizio del Novecento fu l'abitazione del celebre satanista inglese Aleister Crowley (1875-

1947). Di essa, Page ha affermato: «Sì, fu di proprietà di Aleister Crowley, ma ci furono due o tre proprietari 

prima di lui. Fu anche una chiesa che bruciò completamente insieme alla congregazione che la abitava [...]. 

In quella casa sono accadute cose strane che non hanno nulla a che fare con Crowley. Si possono ancora 

sentire delle cattivi vibrazioni. Un uomo vi fu decapitato, e qualche volta si può sentire la sua testa che 

rotola... Chiaramente, dopo Crowley, ci sono stati alcuni suicidi e persone finite in manicomio...» 14. Una 

chiave di lettura molto importante per dare una ragione al perché questo gruppo avrebbe inserito dei 

backmasking satanici potrebbe risiedere nel fatto che Jimmy Page ha studiato profondamente la magia 

nera. Egli è anche stato proprietario per diversi anni di una libreria specializzata in opere sull'occultismo 

chiamata Equinox, lo stesso nome di una rivista pubblicata da Crowley. Naturalmente, non si può essere un 

vero fan di Crowley se non si conosce il suo grande libro, Magick in Theory and Practice (1929), un'opera 

più particolareggiata a riguardo della magia nera. Nell'Appendice VII, il mago Crowley consiglia ai suoi 

discepoli di compiere alcuni esperimenti pratici... 15 
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Ricordiamo che questo libro fu scritto negli anni '20, molto prima che si parlasse di rock o di backward 

masking! Crowley ricevette una sorta di rivelazione dal mondo degli spiriti che sarebbe stata utilizzata 

nell'ambiente musicale solo cinquant'anni dopo. Nel film L'Esorcista, una scena mostra un sacerdote che 

tenta di capire cosa sta succedendo ad una ragazza posseduta da un demone. Il prete registra su nastro i 

suoni che escono dalla bocca della giovane. Egli inizia a parlare con gli spiriti che possiedono la ragazza. I 

demoni non solo parlano con un timbro di voce maschile, ma sono in grado di parlare in varie lingue. 

Quando il prete comincia a gettare acqua santa sulla giovane, i demoni lanciano grida e proferiscono parole 

apparentemente prive di senso. Più tardi, il sacerdote porta la registrazione ad un amico che dopo averla 

ascoltata al contrario gli dice di trattarsi di parole a rovescio. Pur trattandosi di un film sul potere del 

diavolo, potrebbe confermare l'ipotesi preternaturale circa la formazione dei messaggi bifronti in certi 

brani. Un altro film che ha trattato questo argomento è stato Trick Or Treat (Morte a 33 giri, 1986), che 

narra la storia di un giovane che scopre che suonando un disco all'indietro può comunicare con la sua 

rockstar preferita bruciata in un incendio scoppiato nel suo albergo durante un rito satanico. Il film mostra 

come certe forze demoniache si servano di questi messaggi rovesciati per entrare in contatto o tormentare 

chi li ascolta. 



Pag. 46 a 79 
 

  

Autore: 
John Lennon - Yoko 
Ono 

Al dritto: Yoko Ono dice alcune parole 
in giapponese («possiedimi, 
possiedimi»), seguite dalla frase «Kiss 
kiss kiss kiss me love/ Just one kiss, 
kiss will do». 
  

Brano: 
Kiss, Kiss, Kiss 

Album: 
Double Fantasy 
Geffen Records 1980 

A rovescio: «Come in six six six... six 
six six from Satan... we shot John 
Lennon, we shot John Lennon, I shot 
John Lennon». 
  
Traduzione: «Vieni sei sei sei... sei sei 
sei da Satana... spariamo a John 
Lennon, spariamo a John Lennon, io 
sparo a John Lennon». 

  

Certamente, è una strana «coincidenza» che queste sono pressocché le stesse parole che Mark David 

Chapman disse dopo aver sparato a John Lennon l'8 dicembre 1980! Chapman era un fan sfegatato di John 

Lennon. Egli possedeva tutti i suoi dischi, conosceva a memoria tutte le sue canzoni, e addirittura si firmava 

spesso con il nome «John Lennon»; anche lui sposò una ragazza giapponese che assomigliava a Yoko Ono, 

la moglie di Lennon. La rivista People riportò una frase significativa di Chapman sulla morte di Lennon: «Era 

come se fossi stato incaricato di compiere una sorta di di missione speciale che non potevo evitare». 

Quando si indaga su tutte le circostanze che hanno condotto all'omicidio di Lennon, si ha la netta 

sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di più di un semplice delitto. Chapman prese senza indugi un 

volo dalle Hawaii, passò una notte in un albergo costoso firmandosi come «John Lennon». La notte 

successiva la passò in una sede dell'YMCA (Young Men's Christian Association), vicino al Dakota, dove 

viveva Lennon. Il giorno dopo, Chapman attese Lennon di fronte al Dakota, insieme ad una manciata di altri 

fans, sperando di avere un autografo. Quel pomeriggio - erano circa le 16,00 - Lennon e la Ono stavano 

recandosi ad uno studio di registrazione, ma si fermarono a lungo per firmare autografi. Chapman gli porse 

l'album Double Fantasy e Lennon lo firmò scrivendo «John Lennon 1980». Quella sera, Lennon e Yoko 

lavorarono su alcune canzoni, come Walking On Thin Ice («Camminando sul ghiaccio sottile»), un pezzo che 

parla di correre un rischio come «rolling a dice» («lanciare un dado»), o su It Happened («È successo»), in 

cui si dice: «It happened when we least expected it» («È successo quando meno ce l'aspettavamo»). 

Approssimativamente alle 22,50, Lennon e la Ono uscirono dal loro appartamento, cosa che accadeva assai 

raramente, e prima che rientrassero nell'edificio, John venne raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi dal 

suo «fan» Mark Chapman. È interessante sapere che l'attore che originariamente doveva recitare la parte 

di John Lennon nel film per la televisione John and Yoko: A Love Story («John e Yoko: una storia d'amore»; 

1985) venne sostituito da un altro attore perché il suo vero nome era Mark Chapman 16. 

  

Autore: 
BLACK OAK ARKANSAS 

Al dritto: a metà del brano, una serie 
di parole incomprensibili mescolate a 
gemiti e ad urla disumane che 
terminano con un'orrenda risata. 

Brano: 
When Electricity 
Came To Arkansas 
Album: A rovescio: ««Sssatan... Sssatan... 
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Raunch 'N' Roll Live 
Atlantic 1973 

Sssatan... Sssatan... he is god, he is 
god, he is god...». 
  
Traduzione: «Sssatana... Sssatana... 
Sssatana... Sssatana... egli è dio, egli è 
dio, egli è dio...». 

  

Senza dubbio, questo è uno degli esempi più agghiaccianti di backward masking che abbia mai sentito. 

Harvey Jett, ex chitarrista del gruppo (ora un fervente cristiano), mi disse che quel concerto si tenne di 

fronte a migliaia di fans a Seattle. Egli mi disse che la band aveva ripetuto quella performance in molti altri 

concerti per fare sballare il pubblico. Solo dopo diversi anni dalla sua fuoriuscita dalla band, Jett si accorse 

che quelle «strane parole» erano una vera e propria lode dedicata a Satana! Per anni, egli ha ignorato che 

questo backward masking fosse stato incluso in quell'album doppio dal vivo! Secondo Harvey, anche Jim 

«Dandy» Mangrum, cantante del gruppo, la cui voce cupa sovrasta quella degli altri membri, non sapeva 

che lo «spirito indiano» che stava evocando  - Natas - non era nient'altro che «Satan» al contrario! Credo 

che questo esempio provi come molti di questi gruppi vengano spesso usati come burattini da Satana! 

Parlando dei messaggi bifronti, il Dr. Israel Goldiamond, docente di Psicologia all'Università di Chicago, ha 

affermato che le modalità in cui operano il suono e la parola sono tali che è veramente difficile pronunciare 

intenzionalmente qualcosa al dritto che abbia un senso anche al contrario. Quando una persona parla, 

emette aria attraverso la gola, e usa i muscoli della bocca e le corde vocali per variare il timbro della voce, il 

tono, il volume e la cadenza. E ha dichiarato: «Le parole non vengono pronunciate tutte insieme, ma sono 

intervallate dalla respirazione, con picchi e cadute del livello di energia del suono che esce dalla bocca. Il 

significato del suono è ciò che gli viene attribuito per convenzione. L'intelligibilità deriva dall'applicazione di 

un codice utilizzato dall'ascoltatore. È "inglese" unicamente perché tutti noi siamo concordi sul fatto che 

certe combinazioni di suoni e di ritmi significhino determinati concetti. Lo sforzo di voler dire qualcosa in 

inglese che abbia un significato al dritto e un altro al contrario ha veramente dell'incredibile» 17. Com'è 

possibile che si possa essere influenzati da parole all'incontrario? È un fatto assodato da numerosi studi che 

il cervello compia determinate operazioni a rovescio automaticamente... Mentre state guardando questa 

pagina, l'immagine passa attraverso la lente dei vostri occhi e viene ribaltata in modo tale che ciò che 

«vedete» è realmente rovesciato. Il cervello prende l'immagine e istantaneamente la inverte in modo che 

appaia raddrizzata. Quindi, in sostanza, il cervello rovescia continuamente ciò gli viene inviato dall'occhio. 
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Uno studio riguardante la percezione rovesciata ha coinvolto Andrew Levine, docente di Filosofia 

all'Università di Wisconsin. Quest'uomo è uno dei pochi individui al mondo dotato dell'abilità più unica che 

rara di parlare correntemente al contrario. Anche se gli si parla rapidamente, egli è in grado di ribaltare 

simultaneamente e in maniera esatta tutte le singole parole. In altri termini, si potrebbe registrare un 

discorso rovesciato di Levine, invertire la registrazione e sentirlo come se stesse parlando «normalmente». 

La scienza non è ancora stata in grado di dare una spiegazione razionale 

a questo fenomeno, ma lo specialista in foniatria Ray Kent ha dichiarato 

alla rivista People: «Il fatto che il professor Levine possa pronunciare 

immediatamente al contrario una parola come "frigorifero", suggerisce 

che egli sia dotato di in cervello che contiene alcune unità elementari di 

linguaggio che lo rendono abile ad invertire le parole all'istante senza 

doverle immaginare o trascriverle singolarmente. Per Levine è come 

leggere qualcosa riflesso in uno specchio». Una spiegazione possibile 

potrebbe essere che certe persone dotate di questa abilità sono capaci di 

dettare le parole all'emisfero destro, o «mente creativa», che decodifica 

le parole rovesciandole e le trasmette all'emisfero sinistro su un livello 

consapevole. Se questo è vero, potrebbe anche essere possibile che il 

nostro cervello sia in grado di ribaltare le parole, anche se poi la maggior 

parte degli individui non ha l'abilità di percepirle consapevolmente. La 

dislessia è una diffusa difficoltà di apprendimento che si crede sia il risultato di un'anomalia biologica tra 

l'emisfero destro e quello sinistro. Il dislessico non è affatto un ritardato mentale. La maggior parte di 

queste persone ha un'intelligenza media o superiore; alcuni sono dei geni. Alberto Einstein, Thomas Edison, 

Woodrow Wilson, lo scultore francese Auguste Rodin e Hans Christian Andersen (che doveva dettare le sue 

favole) erano tutti fortemente dislessici. Spesso, il dislessico scrive certi numeri o certe lettere a rovescio, e 

particolarmente la «b» e la «d», la «p» e la «q» (che sono speculari). Alcuni di essi non imparano mai la 

differenza tra la sinistra e la destra. Il Dr. Samuel T. Orton (1879-1948), neurologo e psichiatra, che ha 

stimolato l'interesse per la dislessia negli Stati Uniti, suggerì che questa anomalia è dovuta alla mancata 

dominanza (dominanza imperfetta) dell'emisfero sinistro del cervello su quello destro. Nel 1979, al Beth 

Israel Hospital di Boston, il Dr. Albert Galaburda ed il Dr. Thomas Kemper esaminarono il cervello di un 

dislessico di vent'anni deceduto in seguito ad un incidente. Gli studi di autopsia di routine non mostrarono 

niente insolito, ma l'esame al microscopio elettronico rivelò una stratificazione anormale di certe cellule 

nervose e che alcune piccole porzioni di materia grigia erano bianche, il che accade normalmente solo 

nell'emisfero sinistro. La scoperta è stata confermata da tre successive autopsie 18. Alcune ricerche hanno 

dimostrato che molte persone possono memorizzare più efficacemente quando invertono la sequenza. Ad 

esempio, mio cognato ha una «memoria fotografica». Il suo trucco consiste nel leggere il numero e 

ripeterlo all'indietro nella sua mente. In questo modo, è capace di ricordare senza fatica numeri telefonici, 

indirizzi e licenze fin dalla sua infanzia, e oggi ha trent'anni!  

2.4.2 Come scovarli? 

Giunti questo punto però, molti lettori si chiederanno come si possa tecnicamente ascoltare a ritroso un LP, 

una musicassetta o un CD-ROM. Forniremo quindi alcuni ragguagli tecnici, in modo tale che chi vorrà potrà 

verificare a casa propria e di persona l'esistenza dei messaggi di cui tra breve parleremo dettagliatamente. 

Tralasciamo il vinile è l'audiocassetta in quanto in via di completa estinzione. Per il CD-ROM, essendo 

attualmente impossibile rovesciarne il suono utilizzando un normale lettore, ci si può avvalere di un 

campionatore di suoni o molto più semplicemente (visto che il campionatore è costosissimo) si può 

usufruire di uno dei tanti software musicali che girano su PC in ambiente Windows 2. Tali programmi danno 
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la possibilità di registrare in un primo tempo un estratto musicale riproducendo il CD-ROM dal lettore del 

computer, e di manipolare e trattare poi il file audio (formato wav) utilizzando la funzione reverse. Oppure, 

in modo ancora più semplice, è possibile aprire un file audio già in formato mp3 all'interni di questi 

programmi e ascoltare il messaggio dopo averlo selezionato, tagliato e rovesciato (ed eventualmente 

rallentato o velocizzato).  

 Fino agli anni '90, per ascoltare un backmasking era necessario roteare il vinile in senso contrario e 

possibilmente disporre di un buon mixer. Oggi, con un buon programma per editare ed elaborare i files 

musicali in formato wav o mp3 è tutto molto più semplice. 

 

2.4.3 Efficacia dei messaggi subliminali verbali  

Qual'è l'opinione del mondo scientifico in merito all'efficacia delle tecnologie subliminali? Innanzitutto, va 

detto che l'intera faccenda del subliminale è tutt'ora oggetto di contesa tra i sostenitori della sua efficacia e 

quelli invece che non la ritengono sufficientemente provata da dati inoppugnabili o assolutamente priva di 

fondamento scientifico. Tra i primi, ricordiamo neurologi o psichiatri di fama internazionale come Joost A. 

M. Meerlo, professore aggiunto di Psicologia alla Columbia University, Lou Ryder, lo psichiatra francese 

Henry Ey (1900-1977) e Lloyd H. Silverman, professore aggiunto di 

Psicologia all'Università di New York. Secondo quest'ultimo, assertore 

convinto della teoria secondo cui la percezione subliminale sarebbe 

collegata all'asimmetria funzionale degli emisferi celebrali, «nel nostro 

cervello ci sono due centri: uno è responsabile della registrazione dello 

stimulus e l'altro lo porta nella mente conscia. Il primo centro è molto 

sensibile, cosìcché anche uno stimolo debole viene percepito (anche se 

a basso volume o se si tratta di parole registrate al contrario ed inserite 

sotto la musica) e registrato» 3. Silverman ha inoltre dimostrato che 

informazioni subliminali possono causare in determinati individui un 

comportamento psicopatologico o altre malattie. Per Silverman, in 

definitiva, la percezione di stimoli troppo deboli per essere consciamente riconosciuti è un fenomeno reale 

che «è stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio» 4. Un altro ricercatore, il Dr. Wallace D. 

LaBenne, professore di Psicologia e psicoterapista alla Eastern Michigan University, afferma che almeno 

mille studi dimostrano l'efficacia dei subliminali: «Ciò che noi oggi sappiamo è che il cervello vede e sente 

più degli occhi e delle orecchie. Ci è dato anche di conoscere che esso è in grado di cogliere certe frequenze 

di luce o audio e di trasmetterle alla parte conscia. Noi vogliamo bypassare la censura esercitata 

dall'emisfero sinistro del cervello (la parte valutativa e razionale) e arrivare all'emisfero destro (la parte che 
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controlla gli atteggiamenti e le abitudini)» 5. Alle stesse conclusioni è giunto lo psicologo inglese Norman F. 

Dixon, autore del libro Subliminal Perception: The Nature of a Controversy (McGraw-Hill, Londra 1971). 

Anche il Professor Howard Shevrin, dell'Università del Michigan, intervenuto al processo tenutosi nel 1985 

a carico del gruppo heavy metal JUDAS PRIEST per il suicidio di un ragazzo, sostiene che «i messaggi 

subliminali diretti e forse anche messaggi registrati con il backward masking potrebbero, in determinate 

condizioni, influenzare gli ascoltatori» 6. 

 

 

 

Da sinistra: Henry Ey, Lloyd H. Silverman e Howard Shevrin 

  

Tali convinzioni non vengono tuttavia condivise da altri scienziati altrettanto seri che sostengono la parziale 

o totale inattendibilità delle prove portate a sostegno dell'efficacia del subliminale. Tra essi, ricordiamo 

Charles W. Eriksen, psicologo presso l'Università dell'Illinois, lo psicologo James V. McConnell (1925-1990), 

e Joel G. Saegert, psicologo sperimentale all'Università del Texas. Lo studioso di nuovi movimenti religiosi 

Massimo Introvigne, che si è più volte mostrato scettico a proposito del reale funzionamento dei 

backmasking, dà notizia 7 che, nel 1984, un anno dopo la 

pubblicazione dei libri di Jacob Aranza intitolato Bacward Masking 

Unmasked (Huntington House 1983) e di Padre Jean-Paul 

Régimbal o.ss.t. dal titolo Le Rock'n'Roll (Edition Croisade 1983), il 

Journal of Psychology (nº 116, pagg. 245-248) pubblicò un articolo 

di Stephen Thorne e Philip Himmelstein in intitolato «The Role of 

Suggestion in the Perception of Satanic Messages in Rock-and-Roll 

Recordings» («Il ruolo della suggestione nella percezione dei 

messaggi satanici nelle registrazioni di rock'n'roll») in cui, in 

sostanza, oltre ad affermare che i sostenitori del backmasking... 

«sentono» quello che a tutti i costi vogliono sentire», si nega 

qualsiasi possibilità che i messaggi subliminali possano realmente influenzare il comportamento 

dell'ascoltatore. A conclusioni simili sono giunti John R. Wolkey e J. Don Read, dell'Università di Lethbridge, 

autori di un articolo pubblicato sulla rivista American Psychologist (nº 11, novembre 1985, pagg. 1231-

1239) e intitolato «Subliminal Messages. Between the Devil and the Media» («Messaggi subliminali. Fra il 

diavolo e i mass-media»). Lo stesso Introvigne ha inoltre scoperto che William H. Yarroll Jr., il ricercatore di 

Aurora, sulle cui teorie neurologiche poggiano le loro argomentazioni sia Padre Règimbal che Aranza, non 

sarebbe nemmeno laureato e - ciò che è peggio - le sue idee sul cervello si ispirerebbero a quelle di Marilyn 

Ferguson (1938-2008), un personaggio di punta del movimento New Age, autrice del libro The Brain 

Revolution («La rivoluzione del cervello»). In base a questi fatti, Introvigne conclude dicendo che «tutti gli 

articoli pubblicati su riviste scientifiche sono, sul punto, d'accordo: soltanto un'infima minoranza di persone 
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umane, dotate di una particolare sensibilità, è capace di percepire il significato di un semplice messaggio 

verbale letto al contrario, rimettendolo mentalmente al dritto» 8. 

2.4.4 Mirror reading 

La controversia tra chi è a favore dell'efficacia del subliminale e chi invece non lo è sembrava giunta ad un 

punto morto senza nè vincitori nè vinti, quando fummo contattati dal Dr. Renato Cocchi, un neurologo, 

psicologo medico, sociologo di San Costanzo (Pesaro), nonché Direttore Sanitario e Primario della Casa di 

Cura «Villa Silvia» a Senigallia (Ancona), il quale, pur non essendosi direttamente interessato all'argomento 

del subliminale e partendo da un campo d'indagine estraneo al tema che stiamo trattando, è giunto nel 

corso delle proprie ricerche personali a conclusioni che sembrano avvalorare l'ipotesi di una reale efficacia 

del backmasking 9. Durante lo studio di diversi soggetti affetti da particolari psicopatologie, il Dr. Cocchi ha 

riscontrato alcuni comportamenti che, partendo dalle scoperte sulle relazioni e sulle competizioni intra ed 

inter-emisferiche sulla gestione delle informazioni di Flor-Henry, di Strauss e di Kosaka, egli attribuisce ad 

una dominanza emisferica imperfetta in soggetti malati o sani, ossia ad una dominanza temporanea, stabile 

o stabilizzata di strutture, aree o funzioni di quell'emisfero celebrale che abitualmente non è l'emisfero 

dominante per uno specifico compito. La dominanza dell'emisfero cerebrale destro (sede dell'emotività) 

sull'emisfero sinistro (sede della razionalità) può dar luogo a comportamenti cognitivi incongrui quali il 

mirror writing (scrittura a specchio), il mirror reading (lettura a specchio) ed il mirror speaking (linguaggio a 

specchio). Tali comportamenti, derivanti non solo 

da patologie specifiche del sistema nervoso 

centrale, ma anche da traumi accidentali allo 

stesso, da interventi neurochirurgici o dal 

consumo di oppiacei o di alcool, hanno alla loro 

base un meccanismo cerebrale già noto da 

tempo, che fa sì che stimoli percettivi producano 

contemporaneamente nei due emisferi cerebrali 

un engramma e il suo opposto; quest'ultimo 

viene normalmente soppresso. In particolari 

condizioni, questo meccanismo di soppressione 

viene inibito, per cui l'opposto può farsi presente 

con un'immagine di solito a specchio. Non 

solamente la scrittura, la lettura o il linguaggio 

possono acquisire comportamenti a specchio, ma anche la manipolazione di oggetti può avvenire al 

contrario. L'esistenza di questo meccanismo cerebrale è provata dal fatto che se si fissa per qualche minuto 

una superficie rossa e si passa repentinamente ad una superficie bianca (assenza di colore), per qualche 

istante, prima di venire soppresso dal meccanismo d'inibizione, l'occhio vedrà il colore verde, ovvero 

l'opposto del rosso. Proietta all'esterno, quindi, il colore che si è formato nell'emisfero non dominante, più 

lento nell'adattarsi al nuovo stimolo. Ciò che in definitiva il Dr. Cocchi sostiene è che se dunque il nostro 

cervello è sempre in grado di percepire l'opposto di ogni stimolo, e, in presenza di determinate patologie 

che inibiscono il meccanismo di soppressione dell'opposto, può produrre in certi soggetti la scrittura, la 

lettura o il linguaggio al contrario, ne consegue inevitabilmente che la nostra mente è certamente in grado 

di cogliere anche il contrario di una frase rovesciata, se disposta in sequenza adeguata, e che quindi un 

messaggio a ritroso è un mezzo idoneo per raggiungere la nostra psiche. Concludiamo con una 

testimonianza curiosa, per certi versi inaspettata, anche se priva di valore scientifico, che sembra 

avvalorare la tesi dell'efficacia dei messaggi subliminali verbali. Parliamo del satanista bolognese Marco 

Dimitri, fondatore della sétta diabolica dei Bambini di Satana, che intervistato a proposito dell'efficacia dei 
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backmasking ha asserito: «Secondo me le cose nascoste e capovolte possono entrare nell'inconscio. Sì, i 

messaggi subliminali esistono. Se non si entrasse dentro la gente, non si riuscirebbe a cambiare il mondo. A 

mio parere, questi messaggi creano degli stati inconsci. La musica deve entrare a un certo livello dentro, 

per distaccare la persona da quella che è stata la basilare formazione cattolica. Il messaggio col tempo 

cresce nello stesso modo in cui cresce la persona. è giusto che i destinatari di tali messaggi siano persone 

giovani. I messaggi danno l'indipendenza dai tabù, dalla repressione e dalle illusioni» 10. Questa 

affermazione ci introduce all'aspetto esoterico del linguaggio rovesciato, tratteremo in altra sede. 

2.4.5 Un'obiezione frequente: la casualità dei messaggi bifronti 

Una delle obiezioni che più spesso viene sollevata dagli innocentisti o dagli scettici nella polemica sul rock 

satanico è quella secondo cui i messaggi bifronti, lungi dall'essere intenzionalmente e coscientemente 

inseriti nei dischi, non sarebbero nient'altro che il risultato casuale della combinazione acustica dei suoni 

rovesciati. Secondo l'opinione di tali persone, insomma, per quel gioco strano che è la fonetica dei suoni 

inspirati, qualsiasi registrazione ascoltata a ritroso darebbe luogo a parole di senso compiuto, ma la cui 

formazione è del tutto fortuita. La vivace fantasia dell'ascoltatore e l'interpretazione forzata di tali parole 

da parte di chi è «in cerca di messaggi subliminali e di musicisti da crocifiggere» 11 farebbero il resto. In 

conclusione, si tratterebbe di pareidolia acustica. Per definizione, la pareidolia è l'illusione subcosciente che 

tende a ricondurre a forme note oggetti o profili (naturali o artificiali) dalla forma casuale. Nel caso di 

percezioni uditive, la pareidolia si manifesta quando si crede di sentire suoni, parole o frasi significative in 

rumori casuali (come appunto quelli ottenibili da registrazioni eseguite al contrario). Premesso che tale 

obiezione possa avere una sua validità solo per i messaggi bifronti e non per quelli rovesciati (sulla cui 

intenzionalità non possono esistere dubbi di sorta), e non negando che durante l'ascolto rovesciato di una 

qualsiasi registrazione sia possibile la formazione accidentale di vocaboli di senso compiuto, vorremmo qui 

ricordare che, anche in base alla nostra esperienza pluriennale, tali parole, quando emergono - e ciò accade 

molto raramente - sono spesso sconnesse tra loro e prive di qualsiasi aggancio con elementi esterni che ne 

giustifichino e ne comprovino in qualche modo la presenza in quella registrazione. Nel caso dei 

backmasking bifronti, di cui diamo notizia nella pagina dedicata ai messaggi verbali, ci troviamo invece di 

fronte non a singole parole totalmente slegate fra loro, ma ad intere frasi grammaticalmente corrette o ad 

una serie di parole che parlano di un unico soggetto. Lasciando ad un matematico o ad un enigmista il 

difficile calcolo delle probabilità che ciò possa avvenire in modo del tutto accidentale, ci chiediamo come 

sia anche solo plausibile supporre la non-volontarietà di tale inserimento. Senza dimenticare che spesso tali 

messaggi trovano una conferma esterna nella simbologia usata sulla cover, nel testo al dritto del brano, 

nelle dichiarazioni dei cantanti e in tutta una serie di conferme che collegano il messaggio bifronte alla 

filosofia di questo o di quest'altro gruppo. In questo senso, il caso dei LED ZEPPELIN è illuminante. 

2.4.6 Il potere della musica 

Tornate indietro con il pensiero a quando siete stati rattristati dall'ascolto di una canzone. Forse vi ha 

strappato qualche lacrima. È probabile che avrete sentito nel vostro stomaco una 

specie di cambiamento nella tensione del muscolo. Il potere della musica è stato 

riconosciuto nel corso dell'intera Storia dell'umanità. Platone (428-348 a. C.) e 

Aristotele (384-322 a. C.) credevano che le persone potessero essere controllate 

attraverso la musica. Essa colpisce il vostro corpo, la vostra mente e le vostre 

emozioni. Il suono causa cambiamenti nella chimica del vostro corpo, nella 

pressione sanguigna e nella digestione. Anche il suono che non potete sentire vi 

colpisce. Le basse frequenze «infrasoniche» colpiscono i vostri organi interni e 

possono provocare mal di testa, nausea, capogiri e senso di affaticamento. La 

musica veloce può accelerare il funzionamento del sistema nervoso, mentre la 
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musica lenta può rallentarne le funzioni. Tutto il vostro corpo è sensibile al suono. I suoni vibrano in diverse 

parti del corpo. I toni bassi vibrano nelle parti più basse del vostro corpo, mentre i toni alti vibrano nelle 

porzioni più alte, e soprattutto nella testa 3. Negli anni Sessanta, la celebre rockstar Jimi Hendrix (1942-

1970) affermò: «Tu puoi ipnotizzare la gente con la musica, e quando essa si trova nel suo punto più debole 

puoi predicare al loro subconscio qualunque cosa le vuoi dire» 4. Buona parte della musica rock odierna è 

costruita attorno ad un modello di bassi pesanti, molto più forti della melodia. Le vibrazioni prodotte da 

queste basse frequenze caratteristiche del rock colpiscono la ghiandola pituitaria. Quest'ultima produce gli 

ormoni che vanno a controllare le risposte sessuali degli uomini e delle donne 5. Tali vibrazioni prodotte 

dalle basse frequenze vibrano nelle parti più basse del vostro corpo in modo che la musica si «sente» bene. 

È importante notare che le parole che compongono i testi di molte canzoni rock non sono chiaramente 

distinguibili. Ora, ricordate che la vostra mente subconscia sente tutto. La ripetizione del messaggio è il 

cuore della programmazione mentale. La ricerca ha dimostrato che ciò che viene udito reiteratamente, al di 

là del fatto se è stato cercato o meno, produce accettazione e preferenza 6. Quando non è possibile udire 

chiaramente il messaggio, non si può fare una scelta consapevole accettandolo o rifiutandolo. Nel caso in 

cui non si possa operare una scelta o la possibilità di operare quella scelta ci viene sottratta, il messaggio 

viene direttamente programmato alla vostra mente subconscia senza che ne abbiate la consapevolezza, 

circonvenendo così l'analisi e la scelta di accettare o meno il contenuto del messaggio. Nel tempo, gli effetti 

di quel genere di programmazione faranno la loro comparsa. Questi effetti 

possono essere fisici, psicologici ed emotivi. La maggior parte delle persone 

non coglie consapevolmente le cose che la colpiscono in modo 

subcosciente perché non sa cosa cercare. Tuttavia, quando gli vengono 

fatte notare certe cose, esse vengono riconosciute e comprese. È stato 

stabilito dalla ricerca che la mente subconscia è in grado di leggere le 

parole riflesse allo specchio (mirror reading) o di riconoscere le immagini 

capovolte 7. Ciò vale anche per le parole dette o cantate a rovescio. Tale 

fenomeno è stato chiamato backward masking 8. I BEATLES iniziarono ad 

usare il backward masking nel loro White Album (Apple Records 1978), con 

la canzone Revolution 9. Una voce dice ripetutamente: «Number nine, 

number nine, number nine...» (Numero nove, numero nove, numero nove...»). Suonata all'indietro quella 

frase diviene «turn me on, dead, turn me on, dead man, turn me on, dead man...» («eccitami, uomo morto, 

«eccitami, uomo morto, «eccitami, uomo morto...») 9. Qualcuno iniziò a dire «Paul è morto»! Materiale di 

vario genere sulla «morte» di Paul era già stato precedentemente inserito nell'album Magical Mystery Tour 

(Parlophone 1967), e in particolare negli ultimi solchi del brano Strawberry Fields. Una voce a basso volume 

bisbiglia: «I buried Paul» («Ho sepolto Paul»). 10. Duemila anni fa, Platone, nella sua opera utopistica 

Repubblica, sottopose la musica popolare ad una censura severa 11. Nella Germania nazista, il ministero 

della propaganda utilizzò la musica per creare uno stato di mentale nel popolo tedesco 12. Nell'ex Unione 

Sovietica, una commissione statale determinava quale genere di musica poteva essere ascolta. Se la musica 

è stata considerata un potente strumento per il controllo mentale nell'ex Unione Sovietica, perché ciò non 

dovrebbe valere per gli Stati Uniti e per il resto del mondo? L'ayotollah Khomeini (1902-1989), leader storico 

dell'Iran, controllò scrupolosamente la musica che veniva trasmessa e proibì certi generi musicali come una 

minaccia al suo dominio 13. Nel libro 1984 di Orwell, la musica viene ermeticamente controllata a causa del 

suo potere di comunicare e influenzare il comportamento umano. 

2.5 Artisti sublimi 

Sia Lucia Sutil sia Wilson Key hanno intravisto messaggi nascosti, all’interno di opere d’arte famose. 

Chiaramente messaggi non esplicitamente pubblicitari, ma che nascondono disegni occulti per 
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rappresentare l’idea dell’artista. Un po’ come I Promessi Sposi, romanzo storico di denuncia, mostrando i 

soprusi della dominazione spagnola intendeva colpire il dominio austriaco, allo stesso modo gli artisti 

hanno utilizzato la loro fantasia e creatività per offrirci un documento che 

riscopriamo più ricco di informazioni di quanto pensassimo. Prendendo in 

considerazione The Dream,di Picasso, quadro ricco di messaggi occulti, si 

incontra subito uno stimolo esplicito. Sia la dott.sa Sutil sia il prof. Key 

concordano nell’analisi del dipinto, come la donna che sogna un’attività 

sessuale. Guardando la figura  di destra possiamo notare la faccia della 

donna disegnata secondo un metodo del cubismo analitico. Ciò non è una 

novità se pensiamo ad altri quadri dell’autore come Guernica , Les demoiselles d’Avignon , Ritratto di A. 

Vollard Il violino ma, osservando il volto nel dettaglio si nota che la tecnica è stata utilizzata per mascherare 

il significato recondito dell’opera. Il viso è in realtà formato per metà da quello che rappresenta un pene. 

Altro elemento che si può notare nel dipinto è il numero delle dita della donna: sei su ogni mano entrambe 

poste sopra l’apparato genitale. Il numero delle dita, suggerisce Key, vuole rappresentare un movimento 

ripetuto che in quella posizione simulano una masturbazione (tale tecnica di rappresentazione viene 

utilizzata anche da Giacomo Balla nel quadro Dinamismo di un cane al guinzaglio. Infine un particolare da 

me notato è rappresentato da quello oggetto simile ad una sciarpa ma anche ad una mano posto sul seno 

della donna quasi rappresenti lo stesso sogno che materializzandosi abbraccia la donna accarezzandola. La 

cosa che risulta più interessante è che solo il 3% di coloro che guardano il dipinto si 

accorge del volto-genitale il restante 97% non lo riconosce. Si entra più nel subliminale 

analizzando il quadro di Velasquez: Retrato de la infanta Margarita de Asburgo nel 

quale si può notare subito un uso del colore più veemente 

rispetto all’opera precedentemente esaminata. Certo, 

l’interpretazione della pittura è abbastanza soggettiva; per 

quanto concerne Sutil ella crede che, il dipinto di Velasquez 

susciti una sensazione di antipatia nei confronti della 

principessa dovuta forse all’aria di mistero che la circonda. 

Velasquez utilizza il rosso in maniera aggressiva tanto da ricordare il sangue. 

Analizzando questa figura non ho potuto non notare delle strane facce malefiche 

nascoste tra le tende dello sfondo. Anche la lastra di Palenque, un reperto della 

civiltà Maya, presenta caratteristiche interessanti che riguardano la sua 

interpretazione. Questa pietra, che era utilizzata come coperchio tombale del 

loro dio Re Pacal, rappresenta vari dei Maya tra cui: Chalchiuhtlique dea 

dell’Acqua, Ehecatl, dio del vento, Tlaloc dio della pioggia, Tonatiub dio solare. 

Maurice Cotterel si accorse che i disegni raffigurati sulla cornice di quella stessa lastra erano alquanto 

strani, e più strano ancora era il fatto che questa avesse due dei quattro angoli mancanti. In realtà tutto ciò 

era un indizio per arrivare alla sua decifrazione, tanto é vero che, i disegni in essa raffigurati si 

componevano con altri dando origine a nuove figure misteriose, quando alla lastra se ne sovrapponeva 

un’altra identica. 

Sia Wilson Key, sia Lucia Sutil, hanno concesso molto spazio all’interno dei loro saggi allo studio e alla 

comprensione di stimoli subliminali nelle opere d’arte. Nella parte dove descrivono queste opere, loro 

sostengono che il messaggio subliminale sia un adattamento moderno a tecniche pittoriche antiche e non 

quindi una scoperta del ventesimo secolo. 
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Si può così arguire che il grafico pubblicitario, con un’elevata cultura artistica ha solamente applicato una 

tecnica del passato per scopi commerciali, dando origine ad una nuova forma di espressione di cui 

oggigiorno si conosce poco. 

2.6 Gli aspetti legali 

Pochi anni dopo la nascita del tachistoscopio si diffuse un’allarmante psicosi collettiva: la gente era 

ossessionata dalla paura di essere manipolata, il New Yorker annunciò che si era riusciti ad entrare nella 

mente e violarne le difese, mentre il Newsday scrisse che i messaggi subliminali erano l’invenzione più 

allarmante dalla nascita della bomba atomica. Ciò portò diverse nazioni, prima fra tutte il Belgio, ad 

emettere leggi che impedissero tali tecniche con sanzioni fino ad un anno di carcere e multe fino a 10.000 

franchi, poiché secondo la loro legislazione tali comunicazioni rientravano nella sfera del rispetto alla 

privacy e potevano quindi ledere i diritti dei cittadini. In seguito anche la Gran Bretagna e più tardi l’Italia 

seguirono l’esempio e promulgarono leggi per la salvaguardia della privacy. La Francia approvò una legge 

che impediva a chiunque, con qualsiasi mezzo, di influenzare o persuadere il comportamento sia a livello 

inconscio che conscio; tuttavia tale emendamento fu presto eliminato poiché stando alla versione ufficiale 

impediva ogni forma di promozione e pubblicità ed era quindi potenzialmente dannosa per il mercato. In 

America invece non furono mai prodotte leggi analoghe e solo gli Annunciatori Nazionali Radiofonici 

(National Association of Broadcaster) emisero una regola che di fatto impediva l’utilizzo di substimoli tra i 

suoi membri. Questo fu anche il primo dei vari silenzi a cui il fenomeno dei messaggi subliminali fu soggetto 

da quando si scoprì e a parte qualche rivista pubblicitaria o di settore psicologico, le informazioni sulla 

percezione inconscia smisero di essere diffuse. Gli aspetti legali inerenti le tecniche subliminali rientrano 

nella categoria delle norme sulla privacy, che tra l’altro comprendono la salvaguardia dei propri dati 

personali e del proprio domicilio e anche la possibilità di negare il ricevimento di determinate informazioni. 

Secondo Massimo Nicolino la normativa europea Televisioni senza frontiere “Risulta ambigua, priva di 

riferimenti tecnici e di organismi di controllo, non rileva l’aspetto sanzionatorio, non chiarisce le 

responsabilità ove si riscontri una violazione. 

Va però osservato che si tratta di una norma di indirizzo che nelle intenzioni del Parlamento Europeo ha il 

compito di sensibilizzare gli organismi legislativi nazionali”. In pratica tale onero ricade su i singoli stati 

dell’Unione Europea. Egli inoltre ritiene che, per quanto riguarda la situazione italiana non sono state 

prodotte leggi migliori e sebbene la normativa riguardi anche possibili abusi a mezzo di volume audio, non 

si è ancora data la definizione di pubblicità subliminale, contribuendo a produrre disomogeneità e caos 

interpretativo, come si può notare tra le normative riportate di seguito e da lui descritte. 

 dlt 25/01/1992 n. 00000074 PUBBLICITÀ Art. 4 Trasparenza della Pubblicità. 

 1. la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a 

 mezzo stampa  deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con, 

 modalità grafiche di evidente  percezione. 

 2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla 

 precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. 

 Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali 

 precisazioni, il  riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, deve 

 essere integrato dall’esplicito  rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui 

 siano riportate integralmente le precisazioni  medesime. 
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 3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale. Il decreto attua la normativa europea contro la 

 pubblicità ingannevole.  

 E’ il primo atto normativo che, ispirato dal political correct deal europeo, pone al centro della tutela 

 non le  industrie produttive ma il cittadino consumatore. Si tratta di un atto che arriva dopo un 

 vuoto durato diversi  anni e che ha suscitato numerose critiche per l’approccio tutelare nei 

 confronti delle realtà produttive a  discapito degli individui consumatori. 

Per quanto riguarda il codice civile, le norme in esso contenute non sembrano idonee a tutelare e 

salvaguardare l’individuo dal possibile danno psichico dovuto dalla ricezione di stimoli subliminali, a parte 

forse la Violenza (art. 1434 codice civile) (poiché se si acquista un prodotto in uno stato di temporanea 

incoscienza, si è soggetti ad una forma di violenza), sebbene questo articolo si riferisca più a qualcosa di 

fisico. Anche se si è soggetti ad una minaccia, si subisce un danno; la minaccia è punibile in sé anche se il 

male minacciato non viene commesso di fatto. Ciò che in verità resta difficile da dimostrare è in che modo 

quantificare il danno prodotto, cosa che vale anche per i messaggi subliminali. 

Molte delle leggi nazionali recenti sono frutto di direttive europee. Tra esse interessano da vicino il campo 

del subliminale: la direttiva europea Televisioni Senza Frontiere, che recita: 

 CAPITOLO IV – Pubblicità televisiva e sponsorizzazione: 

 Art.10 – La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere 

 nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici. 

 2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.  

 3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.  

 4. La pubblicità clandestina è vietata. 

 La legge Mammì abrogata dalla legge Maccanico sul riordino del sistema radiotelevisivo vietava 

 all’Art. 15, la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale e la trasmissione di 

 programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che inducano scene di 

 violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su 

 differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. 

 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico, con la proposta di legge Disciplina del 

 sistema delle comunicazioni, di fatto conforma il sistema legislativo italiano a quello europeo. 

 All’Art. 11. (Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva, modalità di diffusione, limiti 

 quantitativi) viene dichiarato: 

 2. E’ vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o 

 comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e 

 ideali o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, o arrechi 

 pregiudizio ai minorenni 

 3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o 

 acustici di evidente percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere preceduta da 

 un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da un 

 altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, 
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 utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di 

 telegiornali o rubriche di attualità. 

 4. La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che 

 modifichino il volume audio della diffusione. 

2.7 Torre di guardia e tecniche subliminali 

Nel 1983, all'interno della Congregazione dei Testimoni di Geova statunitense iniziò a diffondersi a macchia 

d'olio la voce secondo cui alcune strane figure erano ben distinguibili all'interno delle sgargianti 

raffigurazioni presenti in tutta la letteratura geovista. Racconta l'ex Testimone Darek Barefoot, di Gran 

Junction (Colorado), autore del libro Jehova's Witnesses & The Hour of Darkness («I Testimoni di Geova e 

l'ora delle tenebre»; Grand Walley Press, Gran Junction 1992), un'opera in cui denuncia la presenza di 

queste strane forme nelle riviste e nei libri della Watch Tower («Torre di Guardia»): «(La mia vicenda 

personale) ebbe inizio nell'estate del 1983. Quell'anno i Testimoni di Geova tennero un grande raduno al 

Jack Murphy Stadium di San Diego [...]. Io lavoravo come volontario presso il dipartimento di sicurezza e fui 

assegnato alla sorveglianza dello stadio durante le ore notturne e le prime ore del mattino. Un giovane 

Testimone proveniente da un'altra congregazione venne assegnato a lavorare con me, e così passammo 

molte ore della notte a conversare. La notte che precedette la giornata finale del raduno, egli mi parlò 

casualmente di alcune figure nascoste, compresi alcuni simboli astrologici, che figuravano nella "Torre di 

Guardia" del 1º febbraio 1983. Ciò che mi aveva raccontato quel giovane Testimone mi sembrava 

incredibilmente strano, ma decisi ugualmente di esaminare attentamente quella rivista. Con mia grande 

sorpresa trovai numerose immagini, delle quali la meno casuale mi apparve quella del volto di un uomo 

barbuto tra le pieghe della gonna di una signora nel disegno presente a pagina 17»   

 

 

 

Da sinistra, un ritratto dell'ex Testimone di Geova Darek Barefoot, la copertina del suo libro 
Jehova's Witnesses & The Hour of Darkness, e il volto barbuto che appare sulla gonna di di 
una signora nel disegno presente a pag. 17 della rivista Torre di Guardia, del 1º febbraio 
1983. 

  

Barefoot continua nelle pagine successive il racconto di quello che ben presto divenne un vero e proprio 

calvario che si concluse, come per molti altri suoi correligionari, con la sua disassociazione avvenuta nel 

1990. Ma la parte più interessante e appassionante della sua esperienza è senz'altro quella relativa alle sue 

ricerche nel campo dell'occultismo e nell'impiego di simboli, segni, o posizioni del corpo o delle mani che si 

compiono in questo campo e la sorprendente corrispondenza di questi stessi segnali nella letteratura 

geovista. Sulla scia di Barefoot, molti altri ex Testimoni o studiosi delle sètte hanno iniziato a scrutare con 
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diligenza le riviste e le opere della Watch Tower confermando e arricchendo i risultati da lui ottenuti. I siti 

internet che trattano questo argomento sono ormai numerosi. Uno di questi in particolare ci è sembrato 

degno di essere conosciuto dal pubblico italiano, soprattutto per la sua parte introduttiva che ha il raro 

pregio di spiegare in modo molto semplice, ma allo stesso tempo con scientificità, la natura e la meccanica 

delle tecniche subliminali, e soprattutto la loro pericolosità. 

2.7.1 Illusione o realtà? 

Quando si entra nel campo delle tecniche subliminali, non si deve soprattutto temere la critica. Se poi si 

solleva il problema generato da quelle che la Società Watch Tower utilizza nella sua letteratura, oltre alla 

critica spesso acerba, si deve essere preparati ad affrontare l'incomprensione, lo scetticismo e anche il 

sarcasmo che, ahimè, finisce talvolta per tramutarsi in vera e propria opposizione. Si ha l'impressione di 

sostenere il ruolo del diavolo che viene ad agitare l'acqua nell'acquasantiera dove riposa la sacra 

organizzazione di Brooklyn. Vedere con innegabile chiarezza un'immagine strana nascosta nella Torre di 

Guardia o in Svegliatevi! o in qualunque altro libro pubblicato dai 

Testimoni di Geova, mostrarla ad uno dei vostri amici con la generosa 

intenzione di fargli conoscere in quale pericolosa trappola è caduto, e 

poi sentirsi dire: «Io ho guardato bene, ma non vedo nulla»; oppure: 

«Mi chiedo se non ti sei fatto venire delle strane idee. Lavori troppo di 

immaginazione»!, è estremamente frustrante. E se insistete dicendo: 

«Ma guarda, è lì, la faccia al centro del vestito di Gesù»!, l'altro 

diventerà più insistente di voi controbattendo: «No, te lo ripeto, non 

vedo nulla». Una risposta che avrà probabilmente come risultato quello 

di rendervi nervosi. Vi chiederete: ma com'è possibile? Ecco un modo 

sbagliato di affrontare gli arcani complessi del mondo subliminale. Se il 

vostro amico vi dice che non vede niente, probabilmente ha ragione, a 

meno che sia in malafede. Può succedere che egli si persuada di non vedere niente, influenzato da un tipo 

di autosuggestione. Questo fenomeno è molto frequente: più l'adepto crede che la Torre di Guardia sia 

l'organizzazione di Dio e la dispensatrice della luce, meno percepirà le figure subliminali. Più è alla ricerca 

della verità e si pone delle domande sulle pretese dell'organizzazione, più sarà sensibile a queste figure. Il 

cervello è una macchina molto sofisticata. Senza penetrare nei suoi profondi labirinti, diremo che le sue 

risposte dipendono largamente da ogni individuo. Ritorneremo su questo punto più oltre. Non 

dimentichiamo che certe persone vanno in estasi di fronte all'opera di un grande pittore, mentre altre 

restano come di marmo. Ne conosciamo alcuni che rimangono commossi ascoltando una cantata di Bach, e 

altri che fanno la faccia schifata tanto questa musica sembra loro orripilante. Una prima raccomandazione: 

nel campo del subliminale bisogna usare prudenza. Un'immaginazione troppo feconda potrebbe farci 

vedere immagini subliminali ad ogni angolo della strada; in questa circostanza, diremo ad ogni angolo della 

pagina. Osservate attentamente il cielo e le sue nuvole, le foglie e il tronco degli alberi, la vostra carta da 

parati, la tovaglia sul vostro tavolo... e scoprirete, con un po' di pazienza e di ingegnosità, alcune teste 

mostruose o altri spettri poco invitanti. Dunque, è necessario agire con precauzione. È solamente 

attraverso uno studio specializzato del grafismo, per il fatto che non siete il solo o l'unica ad avere scoperto 

la stessa immagine subliminale in un'illustrazione, mediante l'impiego ripetuto di tali tecniche che potrete 

farvi un'opinione saggia e illuminata su un argomento che resta e resterà - ne siamo persuasi - molto 

controverso. 

2.7.2  Test ed esperienze ottiche  

L'occhio è ingannevole. È capace di farvi vedere cose che non esistono e di nascondervene altre più che 

evidenti. I test e le esperienze ottiche che seguono ve ne convinceranno. 
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• Figure ambivalenti 

Ad esempio, esaminate la figura nº 1. Si tratta di un'immagine denominata «ambivalente». Lo 

sperimentatore Allen Fisher propose questo test nel 1967. Che cosa vedete? La maggior parte delle 

persone sottoposte a questa esperienza riconoscono il volto di un uomo visto di profilo. 

probabilmente, sarà anche il  vostro caso. Tuttavia, guardando più da vicino, si può scoprire anche 

una giovane donna che tiene un bambino tra le sue braccia. 

   

Decifriamo questo disegno: il naso e l'occhio dell'uomo sono formati rispettivamente dai lunghi 

capelli biondi  e dal piccolo viso rotondo della donna, il suo mento e il suo orecchio dal braccio, e il 

viso del bambino proprio al di sotto della zona a righe a destra. Li vedete? Questo esempio di 

utilizzazione ambivalente del volto umano per formare un'altra immagine è significativo. Esso 

dimostra che un motivo subliminale è spesso  nascosto all'interno di un altro grafismo che lo 

maschera. Notate anche che vi siete attardati sul viso di questo uomo solamente perché siete stati 

avvisati che c'era un altro motivo nascosto dietro questo disegno. Se non foste stati avvertiti, 

avreste semplicemente riconosciuto il profilo caricaturale di un personaggio senza andare più 

lontano nella vostra investigazione. Lo stesso avviene anche per un'illustrazione che contiene un 

motivo subliminale. Non cercate altre cose perché non vi è stato segnalato che un motivo di questo 

genere è stato inserito. Occorre tuttavia notare che la totalità dell'immagine ambivalente è stata 

registrata dal vostro cervello, anche se vedete solamente il viso dell'uomo. Un processo identico si 

opera mediante l'utilizzo delle  tecniche subliminali. Tutto si «stampa» nel vostro cervello senza 

che ve ne rendiate conto. 

• Figure instabili 

Le figure instabili sono assai disturbate. La percezione della profondità è difatti continuamente 

perturbata da  messaggi contraddittori. È dunque molto difficile determinare quale parte di una 
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data figura sia la più vicina a voi. Ogni volta che guardate la figura, tale o tal'altro lato sembrano 

alternativamente più vicino o più lontano. La figura nº 2 presenta una forma estremamente 

semplice di questa instabilità. Si tratta di un foglio di carta piegata. Osservatela attentamente. 

Constaterete che la linea orizzontale inferiore sembra essere ora più  vicina, ora più lontana della 

linea orizzontale intermedia. Questa instabilità provoca una «distorsione» dello  sguardo che 

è perturbato. 

  

• Nella figura nº 3, potete osservare sei o sette cubi a seconda che percepite i rombi neri come se 

fossero la base o l'altezza di ogni cubo. Questo genere di instabilità permanente (che è anche una 

delle caratteristiche delle figure ambivalenti) si ritrova anche nel «subliminale». Un motivo che 

vedete molto chiaramente per  alcuni istanti può essere nuovamente assorbito nell'insieme 

dell'illustrazione per riapparire subito dopo, per poi diluirsi improvvisamente nel grafismo 

principale.  

  

• Mimetismo 

Nella maggior parte delle illustrazioni, vediamo generalmente una figura che si stacca su un fondo. 

Quando si tratta di una stampa su carta, la figura è abitualmente più scura, più piccola e più 

regolare del fondo. Se  questi principî non vengono rispettati, diventa difficile distinguere la figura 

dallo sfondo. Ma se organizziamo certe parti dell'immagine visuale in uno schema coerente, la 

difficoltà si smorza per lasciare apparire la figura e il fondo, e il primo approccio sparisce 

definitivamente. Nella figura nº 4, c'è un viso visto di profilo (rivolto  verso sinistra). 
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Sarà estremamente arduo scoprire qualcosa se non sapete esattamente ciò che cercate. Questo 

avviene  perché siete stati avvertiti dell'esistenza di questo volto che vi sforzate di trovare. Lo stesso 

accade con le  tecniche subliminali. Le immagini incriminate vengono spesso camuffate e solo una 

ricerca scrupolosa ve le farà scoprire, o perché qualcun altro vi avrà avvisato della loro esistenza.  

• Figure fittizie 

La figura fittizia dipende in parte dalle interruzioni regolari dell'immagine stampata. Quando queste 

interruzioni colpiscono il nostro sguardo, proviamo generalmente a dar loro un senso; perciò 

immaginiamo  una figura regolare che in realtà non esiste. La figura fittizia sembra trovarsi spesso 

davanti alla figura stampata, quasi come se ne ricuperasse una parte. Inoltre, essa sembra più viva 

del fondo. Considerate la figura nº 5. Questo disegno sembra essere una griglia, ma le linee di 

questa griglia non si incrociano. Gli spazi vuoti, che dovrebbero essere il loro punto di intersezione, 

non sono percepiti come se fossero vuoti, ma come dei cerchi o dei quadrati che nascondono le 

intersezioni. Anche se potete vedere al tempo stesso i  cerchi e i quadrati, essi si alternano 

continuamente quando guardate la figura. Essendo i segmenti della griglia pressappoco della stessa 

dimensione delle figure fittizie delle intersezioni, l'occhio tende a collegare queste figure creando 

un effetto di strade.  
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Queste figure fittizie ci danno una lezione importante per ciò che riguarda la localizzazione delle 

immagini subliminali. Lo ripetiamo: l'occhio è ingannevole. In questo caso molto preciso, esso ci fa 

vedere cose che non esistono. Dunque, che la nostra immaginazione non sia troppo traboccante al 

punto da scoprire ovunque messaggi subliminali. Certi disegni con difetti di stampa, certi giochi 

d’ombre e di luci anomale possono creare l'illusione di un'immagine, mentre in effetti non c'è 

niente (del resto, questa sarà la spiegazione preferita dalla Torre di Guardia). Sappiamo quindi dare 

prova di equilibrio in questo campo.  

• Distorsione delle forme 

Si tratta di giudizi che formuliamo su alcune proprietà geometriche che non concordano con la 

realtà.  Sebbene siamo coscienti del nostro errore, ci è difficile fare le correzioni mentali necessarie 

per percepire il mondo reale. Nella figura nº 6, i cerchi sono tutti e due perfettamente rotondi. Il 

più piccolo sembra tuttavia leggermente ovale. Le linee che partono del centro del cerchio più 

grande deformano la nostra percezione in modo che lo sguardo viene deviato facendo il giro del 

cerchio.  

   

Nella figura nº 7, ogni volta che le linee del quadrato tagliano una curva, questa sembra incurvare il 

quadrato. Siccome la distanza tra i cerchi varia quando la linea diritta li interseca, l'ampiezza 

dell'illusione viene accentuata.  
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Nella figura nº 8, i lati verticali del quadrato sembrano incurvarsi verso il centro del cerchio. Allo 

stesso  tempo, le linee orizzontali sono diritte, sebbene non sembrino parallele. 

  

• Distorsione della dimensione 

La maggior parte delle persone fatica a fare una stima precisa di una dimensione. Ad esempio, 

chiedete a qualcuno di tracciare una linea che sia esattamente di 2 centimetri; il risultato sarà 

probabilmente un po' al di sotto o un po' al di sopra della misura richiesta. È molto più facile fare 

dei paragoni di dimensioni. Così, se due linee di diversa lunghezza sono poste una accanto all'altra, 

si può dire generalmente quale è più lunga, anche se la differenza è minima. In effetti, due oggetti 

la cui misura differisce solamente di un quarto di millimetro di differenza possono essere distinti se 

li si tocca contemporaneamente. Nella maggior parte dei casi, questa facoltà di giudicare una 

differenza di misura può essere alterata da numerosi fattori. Nella figura nº 9,  sebbene i rettangoli 

bianchi siano di grandezza uguale, i lati contrastanti delle parti nere li fanno sembrare di grandezza 

diversa. Il rettangolo bianco di sinistra sembra più piccolo di quello di destra. 
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Quanto alla figura nº 10, le colonne dei due edifici sembrano essere di larghezza differente, 

sebbene abbiano la stessa misura. Le colonne bianche su fondo nero sembrano più grandi che se 

fossero nere su fondo bianco.  Le parti bianche o di colore chiaro sembrano più grandi delle parti 

scure. Questo tipo di illusione si chiama «irradiazione». Quattro secoli prima della nascita di Cristo, 

gli architetti che costruirono il Partenone di Atene conoscevano già questo principio. Normalmente, 

le colonne del Partenone che si staccano su un cielo chiaro, sono molto più spesse di quelle che si 

staccano su un muro scuro per compensare l'effetto di irradiazione.  

  

• Distorsione della lunghezza 

Il calcolo della lunghezza è influenzato anche dal contesto. Nella figura nº 11, la linea AB sembra più 

lunga della linea BC, mentre hanno esattamente la stessa lunghezza. Questa illusione, molto 

conosciuta, viene denominata il «Parallelogramma di Sandor», e fu pubblicata per la prima volta nel 

1926.  
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Nella figura nº 12, la distorsione della lunghezza si produce anche quando le linee trasversali non 

sono disegnate. L'occhio continua a misurare differentemente le lunghezze delle linee 

immaginarie.  

  

Che cosa concludere di questi test di distorsione? Nello studio delle tecniche subliminali e nella 

percezione dei motivi che li compongono, dovremo tenere conto dell'area dell'immagine 

subliminale rispetto all'insieme dell'argomento. La distorsione delle forme può essere provocata 

dalle linee adiacenti.  

• Percezione della profondità 

Nella figura nº 13, il rettangolo in alto sembra più grande di quello in primo piano. Tuttavia, essi 

sono identici. L'illusione è ancora più forte se si guarda l'illustrazione con un occhio solo. Poiché le 

linee convergenti creano l'impressione della profondità nella figura, supponiamo che se due oggetti 

sembrano uguali mentre uno  sembra più lontano, quest’ultimo dev'essere più grande. 



Pag. 66 a 79 
 

  

Nella figura nº 14, i personaggi sembrano trovarsi in un corridoio. Il più lontano sembra più grande, 

sebbene tutti siano della stessa dimensione. Questa percezione ci aiuterà moltissimo nella nostra 

ricerca sul «subliminale». Queste «illusioni» ci mettono anche in guardia affinché le nostre scoperte 

di motivi subliminali non siano anch'esse delle semplici illusioni che non solo non provano nulla, ma 

anzi, potrebbero screditarci.  

  

Per concludere, procederemo ora ad una piccola esperienza di persistenza visiva. Osservate la 

figura nº 15. Questo disegno rappresenta una lampadina nera in un portalampada. Dopo aver 

fissato il centro del filamento bianco per circa trenta secondi (contate fino a trenta), spostate il 

vostro sguardo per fermarlo su un foglio di carta bianca. Vedrete allora il contorno della lampadina 

brillare staccandosi su questo foglio di carta. Questo fenomeno è chiamato «persistenza negativa 

dell'immagine». Esso scompare abbastanza velocemente, ma talvolta lo si può far perdurare 
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ammiccando gli occhi. Questa esperienza dimostra che l'occhio possiede un'eccellente capacità di 

registrare le immagini. Essa dimostra anche la complessità della vista. Quando compiremo certe 

investigazioni nel campo delle tecniche subliminali, dovremo tenere conto di  questa stupefacente 

capacità dell'occhio. 

  

Per finire, vi sottoponiamo due esperienze strettamente legate alle funzioni del grafismo. La prima 

si intitola «Pianeti e corpi celesti» (vedi figura nº 16). Guardate fissando il centro dell'immagine 

sbirciando leggermente (non rischiate di rimanere bloccati, vi diamo la nostra parola!). Vedrete, 

con un po' di pazienza, i pianeti e gli  altri oggetti staccarsi molto nettamente con un 

impressionante effetto di rilievo (... e senza avere bisogno di occhiali speciali). 

  

In quanto alla seconda illustrazione (vedi figura nº 17), se la fissate, ma come «attraverso», lo 

sguardo perso  in una lontananza immaginaria, (forse) vedrete un coniglio. Diciamo «forse» perché 

questo esercizio è molto difficile e richiede un certo allenamento. Se non ci riuscite, sbirciate (come 

nell'esercizio precedente); il coniglio apparirà, non tridimensionale, ma «incavato»  
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2.8 Cosa dice la scienza 

Ciò che è chiaro, è che i suoni, le immagini e le vibrazioni eccitano i nostri sensi e influenzano le nostre 

percezioni. Il cervello funziona tramite neuroconnessioni. Schematizziamo questo processo per renderlo 

comprensibile a tutti. I neuroni inviano continuamente tutte le informazioni sotto forma di messaggi 

elettrochimici che creano delle vie neuronali. Quando sperimentiamo una nuova sensazione, fisica o 

emozionale, questo favoloso organo la memorizza sotto forma di un nuovo «sentiero neuronale» che 

rende possibile l'accesso a tale sensazione ogni qualvolta questa esperienza si rinnova. Allorché questa 

esperienza si presenta, il cervello allarga il sentiero che così diviene una «strada neuronale» che si 

amplifica con la frequenza di queste ripetizioni. Alla fine, questa strada neuronale diventerà un «via 

neuronale» che si traduce nelle abitudini, un comportamento ripetitivo provocato dalle emozioni talmente 

abituale da divenire inconscio.  

- La forza della ripetizione crea delle abitudini e degli 

automatismi. 

L'industria e i media sfruttano alla grande tale processo che gli 

permette di manipolare e di influenzare le masse mediante un 

martellamento continuo: è un dato di fatto. Tutti i metodi sono 

buoni per il condizionamento e la percezione di ciò che ci 

circonda, per spingere al consumo, per controllare la percezione 

dei politici, delle credenze e dei valori. L'industria, la politica e 

altre organizzazioni ne fanno uso a profusione… 

- Il martellamento mediatico crea dei sistemi di riferimento che 

diventano «punti di ancoraggio». Le marche delle pubblicità, gli 

slogan, le melodie… sono dei condizionatori che ci spingono a 

ricordarci delle marche. Ogni volta che ascoltiamo una melodia associata ad un prodotto nel corso di una 

trasmissione… possiamo sempre associarla al prodotto o al ricordo ancorato nel nostro spirito. 

 - I condizionamenti pilotano le nostre credenze, la nostra visione del mondo, la nostra vita e quella della 

società a nostra insaputa. Ciò che caratterizza il cervello - e questo aspetto è stato spesso trascurato - è che 

esso è assolutamente incapace di distinguere tra un vissuto reale, l'immaginario, il virtuale e il simbolico. 

Per comprendere questo concetto, pensate per un istante al potere incredibile delle fantasie o dei sogni 
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che potete vivere come se ciò fosse realmente accaduto… L'uomo, nella sua fantastica complessità, è 

capace di vivere degli avvenimenti reali allo stesso titolo che in senso figurato. Il cervello tratta tutti questi 

dati in modo identico. 

2.8.1 Il linguaggio rovesciato (backward masking): di cosa si tratta? 

  
Una delle persone più conosciute, nel mondo anglo-sassone, nel campo del 

linguaggio rovesciato, è il ricercatore australiano David John Oates. Da oltre 

vent'anni, egli pubblica i risultati delle sue ricerche qualificate, per alcuni, degne 

di un Premio Nobel. Dunque, abbastanza interessante per essere segnalato in 

questa sede. Le conclusioni delle sue ricerche hanno fatto scrivere pagine e 

pagine negli Stati Uniti e in Australia, dividendo gli esperti. Per decenni, non uno 

scienziato o uno speculatore è stato in grado di spiegare in cosa risiedono i 

pericoli dei messaggi subliminali al contrario nella musica rock e descrivere i 

processi neurologici che sono alla base di questa influenza. Si accontentavano di 

dire: «Il cervello percepisce questi messaggi, ma come, e quale sia il processo 

generato, nessuno lo sa». Non c'era nessuna teoria capace di legittimare questo processo. Questa 

spiegazione incompleta e assai misteriosa è stata l'unica in circolazione per decenni, dando luogo ad ogni 

tipo di speculazione, a leggende metropolitane e ai sermoni violenti di numerosi ministri evangelici anglo-

sassoni. Non si sapeva esattamente cosa credere o se dovessimo ancora crederci. Si sono sempre 

accontentati di dire che si trattava di qualcosa di nefasto e che aveva delle conseguenze sul 

comportamento; punto. Nessun'altra forma di spiegazione valida veniva fornita. Di conseguenza, queste 

affermazioni sembravano unicamente alimentare leggende urbane. Grazie alla teoria formulata da Davide 

Oates, siamo di fronte ad una nuova visione rivoluzionaria. Plausibile e metodica, essa è dimostrata da un 

migliaio di esempi molto chiari corredati da un'ipotesi che sembra stare in piedi! Infine, ecco una risposta 

disponibile che tenta di demistificare il processo di manipolazione del nostro subconscio! David Oates viene 

regolarmente intervistato dalla stampa e dalla televisione. Il parlare a rovescia o linguaggio invertito è stato 

definito ai nostri giorni come la «scoperta del settimo senso». La telepatia e la chiaroveggenza sono state 

archiviate come il sesto senso. 

I messaggi nascosti o segreti (la teoria del backward masking presente nella musica) non sono dunque 

sempre il frutto di premeditazioni, come abbiamo creduto per anni. Questi messaggi codificati non sono 

necessariamente tutti provocati e ispirati dal male o dalle forze occulte. Possiamo trovare anche dei 

messaggi subliminali positivi e possiamo lanciare a nostra volta dei messaggi d'amore, di politica o di altri 

argomenti in generale. In questi casi specifici di messaggi inconsci, possiamo definire questa teoria come 

«la voce dell'inconscio». Fatto interessante: la logica ci spinge a pensare che 

questa teoria si riveli funzionare in tutte le lingue! 2. In coloro che non sono in 

grado di giudicare obiettivamente, questi messaggi possono condizionare e 

tradursi inconsapevolmente in pensieri e azioni negative che influenzeranno 

sistematicamente il giudizio, le percezioni e i comportamenti. Questi messaggi 

specifici possono dunque provocare certe derive negli eccessi in coloro che 

sono più ricettivi ed emotivamente fragili. Secondo questa teoria, il 

subconscio si esprimerebbe alla rovescia. Sarebbe possibile che i filtri 

neurologici decodifichino certi messaggi che sentiamo e, tramite il 

martellamento mediatico, creino determinati valori e convinzioni negli spiriti. 

Il comportamento è guidato da questi valori e queste credenze individuali. Il 

guru Aleister Crowley (1875-1947), uno degli studiosi moderni dell'occultismo, «stregone e satanista», 
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aveva scoperto questo principio di influenza delle emozioni e del comportamento molto prima che le teorie 

e le analisi moderne potessero dimostrarlo e affermarlo. Ispirato a pratiche ancestrali e, come in molte 

scoperte, è il caso che è all'origine della pratica di invertire tutto nei rituali occulti. Essa divenne intrigante e 

impiegata per il suo carattere mistico, segreto ed esoterico. Tale tecnica misteriosa alimenta tutt'ora ogni 

tipo di voci e di psicosi. Il suo utilizzazo in un tale contesto resta ambiguo. Il desiderio di creare certi rituali 

segreti e occulti e, in certi casi, opposti al cristianesimo, è divenuta una motivazione all'origine di queste 

cerimonie dubbie e una capacità di creare frasi comprensibili nei due sensi. Ciò rafforzerebbe la nozione di 

«mistico». Questo processo è estremamente complesso e rappresenta un'esperienza dominante. Certi 

artisti conoscono alla perfezione questa tecnica! 3. Certe voci e leggende metropolitane si sono rivelate 

favorevoli a certi gruppi musicali, e sono diventate degli elementi di marketing e di buzz mediatico: i dischi 

si vendono ancora meglio. Una delle domande che ritorna sistematicamente è la seguente: «Sì, siamo 

d'accordo, ma quando sento un CD non ascolto le parole»; oppure: «Ad ogni modo, non capisco l'inglese». 

Probabilmente, avrete fatto questa riflessione quando siete incappati in questo sito… Che cosa sappiamo 

esattamente sugli effetti dei messaggi subliminali? Sull'argomento, la scienza ha pubblicato i suoi risultati 

più recenti. Le ricerche progrediscono, ed ecco le ultime pubblicazioni. 

2.8.2 Gli studi dell'INSERM 

Ecco lo studio recente dell'INSERM che tende ad accreditare l'influenza reale 

dei messaggi subliminali. Nel comunicato stampa del 27 agosto 2008 

leggiamo: «Alla fine degli anni '50, alcuni pubblicitari americani pretendevano 

di avere incrementato le loro vendite flashando all'insaputa dei telespettatori 

messaggi subliminali del tipo "eat popcorn" ("mangia il popcorn"), prima di 

confessare che si era trattato di uno scherzo. Dopo di che, nessuno studio ha 

mai potuto dimostrare l'effetto dei messaggi subliminali sulle scelte degli 

individui. Tuttavia, il cervello è capace di reagire ad un certo numero di stimoli 

incosci. Fino a qual punto? Alcune ricerche condotte da Mathias Pessiglione, 

in seno all'unità INSERM 610 "Neuro-anatomia funzionale del comportamento 

e dei suoi disordini", in collaborazione con l'University College di Londra, 

dimostrano che è possibile, grazie ad un sistema di ricompense, condizionare la scelta degli individui tramite 

disegni astratti che non hanno mai percepito consapevolmente». Questo studio è pubblicato nel numero 

del 28 agosto della rivista Neuron. Fino ad oggi, gli studi di percezione subliminale condotti sull'uomo 

avevano evidenziato che l'individuo può percepire un certo numero da caratteristiche degli stimoli (fino al 

senso delle parole, ad esempio) senza averne consapevolezza. Si è giunti anche a scatenare nell'uomo un 

apprendistato, detto «pavloviano», diffondendo determinate immagini subliminali seguite da ricompense o 

da punizione. Così, la proiezione ripetuta di immagini subliminali associate ad un shock elettrico finisce per 

indurre una traspirazione cutanea incosciente prima dello shock elettrico. Ma in questo caso si tratta di una 

risposta automatica del sistema nervoso centrale e non di un'azione volontario dell'individuo. Nessuno 

studio aveva dimostrato che si poteva indurre un apprendistato di tipo strumentale, vale a dire di suscitare 

la riproduzione di un'azione volontaria per l'ottenimento di una ricompensa, in modo inconscio. Parimenti, 

tutti gli studi seri condotti sulle pubblicità subliminali hanno concluso che esse non avevano alcuna 

influenza sulle scelte dei soggetti. I messaggi subliminali sono realmente in grado di influenzare le nostre 

decisioni e dunque le nostre azioni? È ciò che ha tentato di dimostrare Mathias Pessiglione, incrociando in 

modo originale le conoscenze sul condizionamento strumentale e quelle sulla percezione subliminale. Su 

venti volontari britannici di un'età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, i ricercatori hanno utilizzato 

un sistema di ricompense/punizioni monetarie per condizionare la loro scelta. Ad ogni prova, un disegno 

astratto contenente un indizio nascosto è stato abbastanza brevemente flashato affinché gli individui non 
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ne avessero una percezione cosciente. È stato chiesto loro di premere o non premere una bottone di 

risposta. Se non premevano il bottone non guadagnavano nulla (risposta prudente). Se premevano il 

bottone, potevano guadagnare o perdere un euro (risposta rischiosa). In realtà, uno degli indizi flashati in 

modo subliminale annunciava la ricompensa (guadagno di un euro se si premeva il bottone) e l'altro la 

punizione (perdita di un euro se si premeva il bottone). Nel corso del test, i volontari hanno premuto il 

pulsante in maniera più significativa in risposta all'indizio ricompensato piuttosto a quello punito. Inoltre, 

quando gli indizi sono stati loro svelati alla fine del test, gli individui hanno dimostrato una preferenza per 

gli indizi associati alle ricompense. In conclusione, la procedura del condizionamento ha influenza 

significativamente le preferenze degli 

individui per i disegni astratti che non avevano 

visto (consapevolmente) prima. Grazie alle 

tecniche di iconografia cerebrale funzionale 

(IRM), Mathias Pessiglione e i suoi colleghi 

hanno identificato certi componenti del 

circuito cerebrale che operano il 

condizionamento subliminale. In particolare, 

come i ricercatori avevano mostrato nel 2006 

all'epoca di un condizionamento non 

subliminale, l'attivazione dello striatum (un 

ganglio sotto-corticale) permette di differenziare progressivamente gli indizi ricompensati dagli indizi puniti, 

in modo da guidare le scelte dei soggetti senza che essi ne abbiano consapevolezza. Dunque, 

l'apprendistato strumentale fà parte dei processi mentali che possono prodursi a nostra insaputa. I 

ricercatori stimano che la tecnica utilizzata potrebbe essere applicata più generalmente per determinare se 

altri trattamenti operati dal cervello umano sono accessibili o meno allo spirito cosciente. È peraltro 

verosimile che questi meccanismi di apprendistato siano perturbati nelle patologie che implicano lo 

striatum, come il morbo di Parkinson o la sindrome di Gilles de la Tourette. 

2.8.3  Una pubblicazione dell'Università di Londra 
Prima dell'INSERM, la University College di Londra ha pubblicato gli esiti di una 

ricerca. L'articolo è stato diffuso dalla rivista Destination Santé («Destinazione 

Salute»), del 13 marzo 2007: «Alcuni ricercatori inglesi sono giunti a dimostrare il 

potere delle immagini subliminali. Con l'ausilio di un'apparecchiatura per la 

risonanza magnetica (IRM), essi hanno osservato la traccia che tali inserti lasciano 

nel cervello. Ricordiamo che le immagini subliminali sono chiamate così perché si 

trovano sotto la nostra soglia di vigilanza. L'esempio tipico è quello di un'unica 

immagine inserita in una sequenza filmata dei ventiquattro fotogrammi che 

scorrono al secondo. Essa è "invisibile" ad occhio nudo… ma è "vista", 

inconsapevolmente, dal nostro cervello. E quando siamo in piena canicola, 

l'immagine sarà quella di una piccola bottiglia molto fresca». Questa era la teoria. 

Fino alla scoperta che, a buon diritto, sembra soggiogarla. Il Dr. Bahador Bahrami, 

della University College di Londra, ha affermato: «Ciò che è interessante, è che il nostro cervello nota delle 

cose di cui non ci renderemo mai conto. Siamo riusciti a provare che esso risponde alle immagini subliminali 

tramite la corteccia visiva. Queste immagini lasciano una traccia nel nostro cervello, mentre non abbiamo 

visto niente». Affascinante… e inquietante allo stesso tempo, perché ciò conferma la teoria poc'anzi 

evocata! «Queste immagini possono essere utilizzate dai pubblicitari per aumentare le vendite. C'è una forte 

probabilità che possano influenzarci quando acquistiamo tale o tal'altro prodotto. Al momento, si tratta 
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solo di speculazioni». Ricordiamocene… Ma che dire delle funzioni del cervello posto di fronte ai suoni (alla 

musica)? 

2.8.4 La musica produce gli stessi sintomi della droga  
In un articolo pubblicato sul Guardian dell'11 gennaio 2011, intitolato «La 

musica produce gli stessi sintomi del buon cibo o delle droghe», leggiamo che gli 

scienziati hanno dimostrano come il cervello reagisca alla musica preferita. 

Non avete mai avuto la pelle d'oca o sensazioni euforiche quando ascoltate 

un pezzo musicale? Se è successo, secondo gli scienziati, il vostro cervello ha 

reagito alla musica nello stesso modo in cui lo fà quando mangiate qualcosa di 

delizioso o assumete una droga psico-attiva come la cocaina. Secondo i 

risultati di esperienze condotte da un'équipe diretta da Valorie Salimpoor, 

dell'Università McGill di Montreal, nel Canada, pubblicato il 11 gennaio 2011 

sulla rivista Nature Neuroscience. L'esperienza del piacere è diffusa dai mass media in tutte le situazioni 

mediante la liberazione della ricompensa chimica del cervello: la dopamina
 4. La musica sembra imboccare 

la stessa strada dei circuiti cerebrali che stimolano la motivazione dell'uomo. Ogni volta che il cervello vuole 

farci fare nuovamente qualcosa (in seguito ad un'esperienza euforica), secerne la dopamina in questi 

circuiti responsabili della «stimolazione». La Salimpoor ha affermato: «Ora, siamo in grado di dimostrare 

che questo sistema di ricompensa primitiva  possiede un sistema di adattamento biologico che viene 

sfruttato da un sistema di ricompensa cognitiva». Essa afferma che la musica fornisce una ricompensa 

intellettuale, perché l'ascoltatore deve seguire la sequenza delle note per apprezzarla. «Un tono unico, 

isolato, non sarà piacevole in sé. Tuttavia, una serie di suoni semplici, disposti nel tempo, può diventare una 

delle esperienze più piacevoli. È stupefacente perché ciò suggerisce in qualche modo che la nostra corteccia 

cerebrale segue questi toni col passare del tempo e deve avere una componente di accumulo, di 

anticipazione, di attesa». Durante l'esperimento, i partecipanti hanno scelto alcuni pezzi di musica 

strumentale che provocavano loro la pelle d'oca, ma che non erano legati a ricordi precisi ad essi legati. Le 

parole sono state escluse perché i ricercatori non volevano che i loro risultati venissero identificati 

mediante l'associazione con le parole ascoltate. I pezzi scelti variavano dal classico al rock, o al punk e 

musica dance elettronica. «Un brano musicale venne più volte ascoltato da diverse persone: l'"Adagio per 

archi di Barber"», ha dichiarato la Salimpoor. 
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Era il pezzo classico preferito, così come un remix della stessa melodia è stato il più ascoltato nei generi 

dance, trance e techno. Mentre i volontari ascoltavano la loro musica, la squadra scientifica di Valorie 

Salimpoor ha misurato una serie di fattori fisiologici, ivi compreso il ritmo cardiaco e le fluttuazioni dei ritmi 

respiratori e la respirazione. Essa ha constatato che i partecipanti hanno avuto un aumento del 6-9% del 

livello di dopamina rispetto ad un punto di controllo in cui hanno ascoltato le musiche scelte. «Una persona 

ha avuto un aumento del 21%. Ciò prova che, per certe persone, questo piacere può essere molto intenso». 

Negli studi precedenti con sostanze psicoattive come la cocaina, la Salimpoor ha osservato che il tasso di 

dopamina è aumento fino al 22% e oltre, mentre un aumento relativo del 6% è stato registrato mangiando 

cibi gustosi. La Salimpoor e i suoi colleghi sono giunti a questa conclusione: «Se la musica indotta dagli stati 

emozionali può condurre alla liberazione di dopamina, come indicano i nostri risultati, è possibile iniziare a 

spiegare perché le esperienze musicali sono così ricercate. Questi risultati spiegano anche perché la musica 

può essere utilizzata durante certi rituali, per questioni di marketing o inserite in un film per manipolare gli 

stati edonistici. I nostri risultati offrono prove neurochimiche secondo cui la risposta emozionale alla musica 

utilizza i circuiti arcaici della ricompensa e serve da punto di partenza per studi più dettagliati dei substrati 

biologici che sono alla base delle forme astratte del piacere» 5. 
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2.8.5 Una scienza recente: il neuromarketing  
Nel Magazine de la Santé Au Quotidien (mandato in onda da France 5), del 3 maggio 2007, è stato 

trasmesso un servizio rivelatore: «Les professionnels du neuromarketing traquent nos réactions» («I 

professionisti del neuromarketing vanno a caccia delle nostre reazioni»). Questo programma denunciava la 

nuova scienza del neuromarketing che viene utilizzata dalle agenzie pubblicitarie. Questa scienza ha lo 

scopo di osservare i comportamenti del cervello in certe 

situazioni provocate. Grazie ad apparecchiature IRM, le zone 

più eccitate diventano visibili e possono essere studiate. In 

seguito, questi risultati vengono tradotti per trasformarsi in 

«marketing sensoriale», in cui tutti i cinque sensi vengono 

sollecitati. Si arriva ad eccitare certe zone specifiche del 

cervello che possono addirittura influenzare la vostra 

percezione, ossia il vostro comportamento nei confronti di 

una pubblicità. Da questo reportage, apprendiamo che si 

acquista una percezione, e da quel momento percepiamo ciò 

che un prodotto rappresenta e non ciò che è. Questo 

concetto finisce chiaramente per accarezzare i nostri sensi 

per spingerci ad acquistare. Tale tecnica viene utilizzata dai 

pubblicisti per colpire direttamente il nostro cervello. Si è ben lontani dall'epoca in cui un manifesto 

pubblicitario vendeva un prodotto. Se si presta fede ai test comparativi, la cosa funziona. Esempio: seguita 

dalle immagini IRM, una cavia beve due bevande diverse. Risultato: la sua attrattiva per l'una o per l'altra 

non è guidata unicamente dal gusto. Olivier Oullier, ricercatore in neuroscienze dell'Università della 

Provenza, spiega: «Quando si beve l'acqua di soda preferita, una parte specifica del cervello anteriore viene 

attivata più delle altre. Se prima di bere l'acqua di soda si presenta al consumatore il logo di ciascuna delle 

due marche, per la marca meno conosciuta il funzionamento del cervello non mostra variazioni. Mentre per 

la marca più conosciuta, si evidenzia un'attivazione nella parte del cervello chiamato "ippocampo", un'area 

che è legata ai nostri processi di memoria, e che è conosciuto per la sua 

capacità di intervenire nei cambiamenti del comportamento della scelta 

rispetto ad informazioni sociali». Dunque, i nostri acquisti vengono 

direttamente guidati dai nostri ricordi. Ma i ricercatori hanno identificato 

altre zone che partecipano alla nostra decisione, come la preferenza, la 

ricompensa o la perdita. Si tratta di zone che essi tentano di attivare o di 

disattivare. È precisamente questo ciò che vendono certi uffici di 

marketing alle grandi marche francesi. Un buon punto di merito per queste 

marche, che tuttavia non si vantano di praticare tali esperimenti. I nomi di 

queste società sono assolutamente confidenziali perché sono coscienti che questa tecnica è una forma di 

manipolazione. Continua Olivier Oullier: «Oggi, è dunque possibile prevedere il tipo di acquisto di qualcuno: 

è il lavoro di questi specialisti in marketing e in comunicazione. Tuttavia, ciò che è molto importante nelle 

nostre decisioni d'acquisto, è al tempo stesso ciò che accadere nel nostro cervello, ma è anche il modo in cui 

andiamo ad interagire nell'ambiente naturale a giocare un ruolo primordiale nelle nostre decisioni 

d'acquisto. Allo stesso modo della nostra storia, la nostra esperienza personale gioca un ruolo 

preponderante». Il bottone che scatena l'atto d'acquisto non è ancora stato scoperto. Ciò nonostante, i 

pubblicitari sono vicini a scoprire ciò che fà il nostro cervello in queste situazioni… Questa tecnica è 

praticata generalmente nella pubblicità. Le grandi ditte si rivolgono ai neuromarketers che conoscono 

sempre più a fondo questa scienza in evoluzione grazie alle tecniche disponibili. La pubblicità è diventata 

una scienza che sa come attivare le strutture del nostro cervello che comandano il nostro comportamento. 
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Questa tecnica rende possibile allo spirito di prendere il potere sull'istinto. Nella rivista Cerveau et Psycho 

(«Cervello e psiche»), Annette Schäfer ha dichiarato: «Ecco il motore del commercio. La corteccia 

prefrontale mediana ci fà amare ciò che amano gli altri. Riuscire a stimolarla, dunque, potrebbe essere un 

obiettivo maggiore di una perfetta campagna pubblicitaria». Attivando questa zona del cervello, i 

neuromarketers cercano di trovare un'alchimia perfetta che influenzi le nostre pulsioni su comando
 6. 

2.8.6 Le altre ricerche, studi, articoli e colloqui apparsi in lingua francese  
Ci sono poche ricerche in francese su questo argomento specifico. Tuttavia, esse diventano sempre più 

numerose. Una di esse proviene dall'Università di Nizza Sophia Antipolis. Lo studio è stato pubblicato sul 

loro sito. Uno dei più grandi pensatori ha riassunto i suoi studi sulle masse in un libro intitolato Psicologia 

delle Folle. Gustave Le Bon (1841-1931), sociologo e psicologo, descrisse nel 1895, in un linguaggio 

straordinariamente moderno, il processo che induce un cambiamento di stato quando un individuo si 

muove in una folla. I più grandi psicologi si sono ispirati ai suoi studi che restano il riferimento per 

eccellenza. Lo stesso Sigmund Freud (1856-1939) si è ispirato a quest'opera nelle sue osservazioni e teorie. 

Tra le altre cose, Le Bon spiega il processo di propagazione di idee o di notizie che trascinano 

progressivamente un'azione incosciente. Si tratta esattamente dell'effetto della propaganda. «La nascita 

progressiva del potere delle folle è stata creata mediante la propagazione di 

certe idee che si sono lentamente stabilite negli spiriti, poi mediante 

l'associazione graduale degli individui per portare alla realizzazione delle 

concezioni teoriche». Secondo Le Bon, l'inconscio sostiene un ruolo 

preponderante nel funzionamento dell'intelligenza. «La vita cosciente dello 

spirito rappresenta solamente una parte molto debole rispetto alla sua vita 

incosciente. L'analista più sottile, l'osservatore più penetrante non arriva a 

scoprire che un piccolissimo numero dei moventi incoscienti che la guidano. I 

nostri atti coscienti derivano soprattutto da un substratum incosciente creato 

dalle influenze di eredità […]. Dietro le cause confessate dei nostri atti, ci sono 

probabilmente le cause segrete che non confessiamo, ma dietro queste cause 

segrete ce ne sono altre ancora più segrete, che noi stessi ignoriamo. La 

maggior parte delle nostre azioni giornaliere sono solamente l'effetto di moventi nascosti che ci sfuggono». 

Più di cento anni fa, questo sociologo aveva compreso che l'inconscio - oggi parliamo anche di subconscio - 

domina le nostre azioni coscienti. Ai nostri tempi, la tecnologia IRM ha confermato che il nostro cervello 

può essere eccitato da questo famoso inconscio. Nel peggiore dei casi, quando la musica è stata composta 

per manipolare i nostri spiriti, quando siamo in gruppo, come avviene durante i concerti, possiamo trovarci 

letteralmente in un stato di ipnosi di massa. In seguito, Le Bon spiega anche il fenomeno della cecità 

cognitiva (ossia il non vedere qualcosa di esistente o vedere cose diverse dalla realtà mediante la sola forza 

della suggestionabilità). L'osservatore vede solamente l'immagine evocata nel suo spirito e falsa la sua 

capacità di giudizio. Senza parlare degli effetti subliminali (non li conoscevano a quell'epoca), Le Bon fà 

riferimento al processo di «penetrazione» negli spiriti di idee o di concetti tramite diversi mezzi: «Quando, 

mediante procedimenti diversi, un'idea finisce per penetrare nell'anima delle folle, o di un individuo, essa 

possiede un potere irresistibile e provoca tutta una serie di effetti che bisogna subire». Claude Allard, 

psichiatra e psicanalista, è consigliare presso il CSA. La sua pratica e la sua riflessione quotidiana vertono sul 

rapporto dei bambini col piccolo schermo. Nel suo ultimo libro Qu'est ce qu'il y a à la télé? («Che cosa c'è 

alla televisione»?), scrito in collaborazione con la giornalista Cécile Dollé (Edizioni Albin Michel), fornisce 

alcune chiavi interpretative per comprendere il fascino che esercita la televisione sui bambini 7. Alain 

Busschaert, professore di pianoforte al Conservatorio dell'XIº distretto di Parigi e all'École Normale de 

Musique de Paris. È su fatti concreti che si poggia e cerca di allertare l'opinione pubblica sulle conseguenze 
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di certi ascolti musicali reiterati… Le sue osservazioni sono state riportate da diversi articoli apparsi sulla 

stampa nazionale. Egli ha anche partecipato a trasmissioni radiofoniche e risvegliato l'interesse di François 

Bayrou, a quel tempo Ministro dell'Educazione Nazionale. Busschaert ha ricevuto anche il sostegno di 

Gilbert Durand, uno dei più grandi antropologi della nostra epoca. 

 

 

 

Claude Allard Alain Busschaert Gilbert Durand 
  

Nel 1997, sollecitato dall'associazione Phare-Enfants-Parents, ha scritto di un studio (divulgato sul suo sito) 

sul possibile ruolo della musica nel comportamento suicida. Esperto in sofrologia, ha tra i suoi obiettivi di 

fondare a medio termine un'Associazione per l'informazione e lo sviluppo della sofro-musicoterapia. 

Musicologo, musicoterapeuta, professore di pianoforte, egli propone un insegnamento tradizionale di 

stampo psicopedagogico, e conduce parallelamente una carriera di pedagogo, di conferenziere in psicologia 

musicale e di pianista. È il presidente dell'associazione AJ che concentra i proprî sforzi sulla prevenzione e 

sulla sensibilizzazione dei potenziali pericoli legati all'ascolto reiterato di certi generi di musica popolare 8. 

2.8.7 Altre conclusioni cui sono giunti diversi scienziati  
Il Dr. John Kappas, un famoso ricercatore americano nel campo del controllo 

dello spirito e dell'ipnosi, ha iniziato le sue ricerche negli anni '60. Nel 1968, 

egli ha inaugurato il suo Hypnosis Motivazione Institute (HMI), diventato oggi 

un punto di riferimento nel campo dell'ipnosi e dell'assoggettamento degli 

spiriti. Un giorno, parlando degli effetti della musica sulle menti dei giovani, il 

Dr. Kappas ha dichiarato: «Ciò che non viene 

compreso a proposito di queste musiche diaboliche 

è come riescano ad inculcare i loro messaggi in 

questi giovani. Questo processo viene chiamato 

"risveglio della suggestionabilità". Queste cose, 

altamente suggestive, influenzano facilmente i 

giovani […]. Ogni messaggio consapevolmente inserito in un disco verrà 

percepito dall'ascoltatore in quel momento preciso. Non c'è alcuna forma di 

difesa contro questi messaggi percepiti in questo stadio […]. Essi seguiranno 

tutto ciò che viene loro suggerito perché non hanno nessuna difesa contro 

questo procedimento, in quanto sono come ipnotizzati. Diventano degli individui vulnerabili in un stato 

ipnotico». Da notare che non stiamo parlando di subliminale, ma di una forma di effetto ipnotico indotto 

dalla ripetizione di atti violenti virtuali che possono tradursi in atti violenti reali... Scriveva la rivista La 

Science illustrée (n°6 di giugno 1993): «L'espressione musicale appare come un rivelatore di ciò che c'è di più 
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profondo e di più spontaneo nell'uomo: affondando le sue radici nell'inconscio, essa parla direttamente alla 

parte di irrazionale che ciascuno porta in sé». Più oltre: «La musica è dotata di uno straordinario potere 

emozionale. Raramente essa lascia insensibili. Certi pezzi procurano un senso di sicurezza e di serenità. Altri, 

al contrario, scatenano delle reazioni impulsive, talvolta violente». Numerosi esperimenti hanno dimostrato 

senza ambiguità l'esistenza della percezione subliminale. Essi sono sempre più numerosi e precisi grazie alle 

migliori metodologie utilizzate nel campo della psicologia cognitiva. Una di queste esperienze più eloquenti 

è quella del professor Lawrence Weiskrantz, dell'Università di Oxford, del 1997. Egli ha studiato alcune 

persone che, in seguito ad un incidente vascolare-cerebrale, sono incapaci di vedere consapevolmente in 

una zona determinata del loro campo visivo. Weiskrantz ha osservato che queste persone rispondevano 

agli stimoli presenti nella parte cieca del loro campo visivo. Si chiedeva loro, ad esempio, di puntare il dito 

nell'area di uno stimolo luminoso che appariva davanti ad essi. Ogni volta che il punto luminoso si 

accendeva, essi lo indicavano con il dito. E più stupefacente ancora… essi lo indicavano anche quando il 

punto era localizzato nella parte cieca! Studi sempre più numerosi nel mondo sull'argomento hanno 

portato a scoperte che permettono agli psicologi e ai neurologi di comprendere meglio un fenomeno 

stupefacente che non ha ancora finito di rivelare tutti i suoi segreti. 

2.8.8 Esperimenti con i topi 
Nella cornice di un progetto tutelato dal Dipartimento dell'Educazione Nazionale dello Stato della Virginia 

(USA), alcuni studenti universitari e liceali hanno dovuto fare apprendistato nelle ricerche e nelle 

esperienze. Del 1995 al 1997, David Merell, uno studente della Suffolk High School, ha scelto di presentare 

e sperimentare un'ipotesi: «L'ascolto della musica comporta determinate conseguenze sulle capacità 

mentali». In breve, per la sua dimostrazione, Merell ha utilizzato ventiquattro topi bianchi divisi in tre 

gruppi. Ogni topo è stato generato dallo stesso laboratorio per garantire che la provenienza non 

influenzasse la ricerca. Ogni gruppo ha riceve lo stesso cibo, gabbie identiche, la stessa acqua, la stessa 

luce. Questo per non influenzare l'esperimento e renderlo più obiettivo possibile. Nel corso di quattro 

settimane, tutti i topi, in modo individuale, hanno 

imparato ad uscire da un labirinto. Alla fine di 

questo periodo, tutti i topi, senza eccezione, ne 

sono usciti in dieci minuti. Nel mondo della 

scienza, ciò equivale a dire che il tasso di 

probabilità è dell'ordine del 100% di certezza dei 

risultati: si può quindi affermare che un topo può 

uscire da questo labirinto in dieci minuti. Tale 

tempo diviene quindi il tempo di riferimento 

assoluto. A quel punto, i tre gruppi sono stati 

sottoposti a tre tipi di musica diversi nel corso delle quattro settimane consecutive: 

• Gruppo A: non è stato sottoposto ad alcuna musica; 

• Gruppo B: è stato sottoposto alla musica classica (Mozart); 

• Gruppo C: è stato sottoposto all'hard rock del gruppo ANTHRAX. 

Il risultato dopo quattro settimane è il seguente: 

• Gruppo A: i topi sono riesciti ad uscire dal labirinto, che conoscevano già a memoria, in poco più di 

cinque minuti; 

• Gruppo B: risultato sbalorditivo: i topi sono riusciti ad uscire in poco più di tre minuti!; 
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• Gruppo C: altro risultato rivelatore di questo test: i topi hanno impiegato più di… trenta minuti ad 

uscire del labirinto che conoscevano perfettamente! 

Questo test è stato ripetuto a più riprese e con altre varianti e con più gruppi. Ad esempio, un gruppo è 

stato sottoposto alla musica degli anni '50, un altro a quella degli anni '60, un altro ancora ad un campione 

di musica radiofonica… E infine, ancora una volta, un gruppo all'hard rock e un altro alla musica classica… I 

risultati sono stati altrettanto rivelatori: il gruppo «musica classica» ha continuato ad uscire in tre minuti, 

mentre gli altri ci hanno messo circa cinque minuti… Ma il gruppo «musica rock»… non è mai arrivato sotto 

la soglia dei trenta minuti! (dieci minuti come tempo di riferimento). Dunque, sono state le parole che li 

hanno influenzati nelle loro performance o è stato qualcos'altro? Sembra che la musica, anche senza le 

parole, veicoli qualcosa che ha un effetto innegabile sulla nostra intelligenza e sui nostri atteggiamenti. Non 

dimentichiamo che i topi non comprendono né l'inglese, né l'italiano… Quindi, non pensate che dire «ad 

ogni modo non capisco» o «non ascolto le parole; è solo la musica che mi attira» faranno di voi 

un'eccezione alla regola! Non è nessuna garanzia per voi che ciò che pensate sia la realtà... La realtà 

scientifica ci svela tutt'altro. La scienza ha appena dimostrato, mediante quest'unica esperienza, che la 

musica influenza il nostro intelletto e le nostre capacità! E questa esperienza non tentava di dimostrare gli 

effetti dei messaggi subliminali rovesciati… Il test sarebbe più complessa con gli uomini, ma i suoi effetti 

sono stati ben dimostrati da altri studi! Non si tratta quindi esclusivamente delle parole, ma anche della 

combinazione di atmosfera e di ambiente che veicolano un'influenza che può influire anche sul 

funzionamento del nostro corpo.  

2.8.9  Gli effetti nei locali notturni e durante i concerti sul nostro cervello 
Gli effetti perversi e sovversivi della musica o dei suoni prendono tutta la loro ampiezza quando gli elementi 

esterni variano. Così, una canzone verrà percepita diversamente quando un individuo si trova in molteplici 

stati emozionali o fisici. La sua percezione varierà sotto l'effetto di droghe, dell'alcol, della folla o della 

stanchezza. Questi momenti di debolezza mentale rendono tutti gli spiriti più sensibili agli effetti dei 

messaggi e agli effetti ritmici della musica che si ripercuotono sul corpo, il quale ricalcherà i suoi ritmi su 

quelli della musica. Una volta che si è sotto l'influenza dell'ambiente e in un stato di inquietudine o di 

ipnosi, non non c'è bisogno di messaggi subliminali poiché si è in stato in cui si potrebbe fare qualsiasi cosa. 

Quando un individuo si trova tra la una folla, cambia comportamento, e gli capita anche di fare cose che 

non farebbe mai in momento normale quando si trova da 

solo. Gustave Le Bon spiega: «Essi possiedono una sorta di 

anima collettiva che li fà sentire, pensare ed agire di un modo 

completamente diverso da quello in cui sentirebbero, 

penserebbero e agirebbero presi ciascuno di essi 

isolatamente. Ci sono delle idee, dei sentimenti che emergono 

o si trasformano in atti solo negli individui immersi in una 

folla». Continua: «Un individuo tra la folla prova, per il fatto 

solo del numero, un senso di potere invincibile che gli 

permetterà di cedere agli istinti cui, individualmente, avrebbe 

tenuto a freno. Essendo la folla anonima, e di conseguenza irresponsabile, il sentimento di responsabilità 

che trattiene sempre gli individui, sparisce completamente». I contesti dei locali notturni e dei concerti 

hanno un impatto straordinario sulla nostra mente. Sotto l'influenza della folla, perdiamo poco a poco le 

nostre capacità di qualsiasi controllo. Il tutto viene abbondantemente annaffiato con alcol e droghe che 

rendono un qualsiasi individuo vulnerabile ai messaggi previsti questo effetto! Un senso di ipnosi e di 

euforia prende il sopravvento. Gli spiriti diventano allora ricettivi ai messaggi perversi e indottrinanti dei 
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cantanti. Ricordatevi del numero di fatti di cronaca che riportano gli atti di violenze in seguito ad una notte 

movimentata, impregnata di di alcol o di altre sostanze energetiche. Quale processo trascina una folla verso 

questo stato incosciente ed euforico? La musica crea un'atmosfera. Un'atmosfera crea un ambiente. Un 

ambiente crea un atteggiamento. Quali sono i meccanismi di questo processo? Il ritmo è l'elemento più 

fisico della musica. È il solo elemento nella musica che crea il movimento del nostro corpo. Un spirito 

offuscato dalla droga o dall'alcol risponde più facilmente al beat. Il cuore adatta il suo ritmo a quello della 

musica. Il volume accentua l'ottenebramento dello spirito. Un suono molto elevato fino al limite del dolore 

provoca una tale violenza fisica che blocca letteralmente il processo del pensiero e della ragione. La 

ripetizione eccessiva è un altro caratteristica dell'ambiente delle discoteche e della musica. Come abbiamo 

visto, la ripetizione è un metodo di ipnosi e di indottrinamento. 

Siamo in balia dei messaggi trasmessi nella musica. Essa risveglia 

l'aggressività, la violenza e le pulsioni sessuali. I passi di danza 

diventano suggestivi, addirittura pornografici. In questo stato 

euforico, siamo capaci di fare qualsiasi cosa e siamo alla mercé dei 

«manipolatori». L'oscurità è un'altra sfaccettatura della scena delle 

discoteche. Il buio in cui è immersa la massa diventa allora una 

grande maschera di anonimato. L'identità personale sparisce nelle 

tenebre e si assottigliano i sensi di responsabilità. Diventiamo 

anonimi e allora… tutto è permesso! Gli stroboscopi «fendono» 

l'oscurità in modo ripetitivo ed estremamente veloce, il che provoca certi effetti ipnotici. L'«ipnotizzatore» 

aspetta solamente una cosa: prendere il controllo degli atteggiamenti della folla. Come avrete capito, 

questi elementi presi uno alla volta non possono nuocere effettivamente. Tuttavia, la combinazione di molti 

o di tutti questi elementi rende ciascuno di noi più sensibile agli effetti sovversivi della musica e trasforma 

la massa in «schiavi della musica» e dei suoi messaggi. A quel punto, la musica sortisce alcuni effetti 

condizionati dello spirito. Beninteso, è una questione di «ricettività emozionale e psicologica». Sulla 

maggior parte delle persone, ciò non avrà alcuna o poche conseguenze. Ascoltare una canzone dei BEATLES 

o dei QUEEN occasionalmente, non trasforma nessuno in drogati o in dilettanti dell'occultismo. È la 

ripetizione frequente e incessante, le combinazioni sensibilità-fragilità emotiva che fà sì che gli effetti 

dissimulati della musica divengano percettibili. L'alcol, la droga e la stanchezza rinforzano questa sensibilità 

e ricettività. È la legge delle quantità e degli eccessi che influenza. Troppi «troppo» sono sempre dannoso. 

Un bicchiere di birra non fà un gran che, ma la cosa non vale per cinque o sei bicchieri... combinati alle 

droghe e alla stanchezza. 


