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Abstract
This article begins by trying to answer a question that for the autogenic psychotherapy,

and especially for the technique of autogenic training, has not yet had a clear and
thorough answer. What is the symbolic role of the preliminaries of autogenic training?
It can be assumed that the preliminaries have characteristics that make them symbolic
 and evolutionary elements epigenetically facilitative or preparatory to the progressive
construction of the Self. In order to confirm this hypothesis has been undertaken a study
of the symbols associated with the various constituents of the preliminaries with the intent
to analyze their meaning. This article presents the analysis and the study of symbols
connected to the space/environment, place in which the exercise is performed, which is
the first of preliminary.
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Riassunto
Questo articolo parte dal tentativo di rispondere ad un interrogativo

che per la psicoterapia autogena, ed in particolar modo per la tecnica
del training autogeno, non ha ancora avuto una risposta chiara e appro-
fondita. Quale è il ruolo simbolico dei preliminari del training autogeno?
Si può ipotizzare che i preliminari abbiano caratteristiche simboliche ed
evolutive che li rendono elementi epigeneticamente facilitanti o preparatori
della costruzione progressiva del Sé. Per confermare questa ipotesi è stata
intrapreso uno studio dei simboli associati ai vari costituenti dei preliminari
con l’intento di analizzarne il senso.

In questo articolo viene presentata l’analisi e lo studio dei simboli
collegati allo spazio/ambiente, luogo in cui viene eseguito l’esercizio,
che è il primo dei preliminari.

Parole chiave: simbolo, spazio, ambiente, training autogeno, psico-
terapia bionomica.
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“Ciò che è fuori di te è una proiezione di ciò che è dentro di te,
e ciò che è dentro di te è una proiezione del mondo esterno.

Perciò, spesso, quando ti addentri nel labirinto che sta fuori di te,
finisci col penetrare anche nel tuo labirinto interiore.”

Haruki Murakami (da “Kafka sulla spiaggia”)

Questo articolo parte dal tentativo di rispondere ad un interrogativo
che per la psicoterapia autogena, ed in particolar modo per la tecnica
del training autogeno, non ha ancora avuto una risposta chiara e
approfondita. Quale è il ruolo simbolico dei preliminari del training
autogeno? Si può ipotizzare che i preliminari abbiano caratteristiche
simboliche ed evolutive che li rendono elementi epigeneticamente
facilitanti o preparatori della costruzione progressiva del Sé. Per confermare
questa ipotesi è stato intrapreso uno studio dei simboli associati ai vari
costituenti dei preliminari con l’intento di analizzarne il senso. In questo
articolo viene presentata l’analisi e lo studio dei simboli collegati allo
spazio/ambiente in cui viene eseguito l’esercizio, che è il primo dei
preliminari.

Per rispondere a questo interrogativo è necessario partire dalla
considerazione degli aspetti rituali nel training autogeno (Orrù, 2007).
Infatti il training autogeno, considerato come un processo rituale
archetipico d’iniziazione (Orrù, 2013), consente di individuare degli
elementi simbolici già dalla fase di preparazione del rito vero e proprio.
L’importanza attribuita allo spazio non va pertanto ricercata solo nella
sua fisicità, ossia nella scelta di uno spazio fisico preferenziale per
l’individuo, ma anche nei suoi significati e nel suo simbolismo.

Secondo Schultz (1966) è necessario che il training autogeno si
pratichi in un ambiente confortevole, con una media temperatura e in
penombra. L’ambiente ideale per praticare gli esercizi deve consentire
la riduzione di tutte le stimolazioni sensoriali: per quelle visive è necessario
preferire un ambiente ombreggiato piuttosto che buio o troppo luminoso,
per quelle olfattive è utile arieggiare bene la stanza, per evitare che la
percezione degli odori possa essere disturbante nella pratica dell’esercizio
e così anche per le afferenze acustiche che devono essere eliminate o
limitate. Bisogna inoltre assicurarsi di non essere disturbati durante
l’esercizio; pertanto è preferibile svolgere il training quando si è da soli
o quando si è sicuri che nella stanza non entri nessuno. Anche l’astensione
totale del terapeuta nel condurre verbalmente gli esercizi è di fondamentale
importanza, in quanto una sua qualsiasi interferenza violerebbe il principio
autogeno fondamentale, secondo cui i vissuti della persona devono
svilupparsi autonomamente e in modo spontaneo, senza nessuna influenza
esterna (Widmann, 2005). Per favorire i movimenti della ripresa al termine



dell’esercizio, è necessario inoltre che l’ambiente sia anche spazioso e
non ristretto o limitante. Un ambiente ampio, silenzioso e tranquillo
incarna quindi le caratteristiche più specifiche del setting in cui viene
praticato il training autogeno, che presenta una ritualità spaziale sin dalla
sua fase preliminare di preparazione.

Il significato attribuito alla scelta di un ambiente ovattato e protetto
per lo svolgimento degli esercizi, è quindi legato alla ritualità della pratica
autogena, attraverso la quale si è in grado di dare senso alle proprie
priorità, divenendo maggiormente consapevoli di ciò che è personalmente
importante per la propria vall’uomo di realizzare se stesso. Come afferma
Smith (cit. da Terrin, 1999, p.195) “lo spazio viene valorizzato, sottolineato, reso
significativo, fino a diventare sacro”. La scelta di un luogo rappresenta quindi
un rituale che andrà a costituire il vero contenitore della relazione e delle
dinamiche psicologiche del processo terapeutico. La Cecla (2000) afferma
che per stare bene in un determinato luogo è necessario conoscerlo e
trovare in esso dei punti di riferimento, cosi come nell’alleanza terapeutica,
il paziente prova fiducia nei confronti del terapeuta. Il fatto che ogni
persona venga influenzata dallo spazio che la circonda, è verificabile
anche analizzando il termine italiano “ambiente”: si scopre che deriva
dal latino, dal participio presente del verbo ambire, che significa “andare
intorno, circondare”. Il prefisso amb-, simile al greco amphi, indica un
percorso circolare, così come lo stesso termine espresso in altre lingue
europee in cui richiama l’idea di circolarità: in francese con la parola
“envìronnement”, in inglese con la parola “environment” e in tedesco con
il termine “Umwelt”. In tutti questi casi, la parola “ambiente” esprime
l’atto del circondare, dello stare intorno a qualcuno o qualcosa. Partendo
da questi significati etimologici e simbolici e descrivendo l’individuo in
termini bionomici come totalità unitaria, se ne può considerare l’evoluzione
e lo sviluppo a partire da uno spazio originario che presenta le caratteri-
stiche etimologiche suddette. Se consideriamo gli stadi mitologici di
sviluppo dell’umanità (Neumann, 1949), possiamo definire uno spazio
di partenza dell’uomo primitivo archetipicamente associato alla figura
dell’Uroboros, il serpente che si morde la coda, che costituisce un ciclo
di evoluzione chiuso su se stesso e racchiude nello stesso tempo le idee
di movimento, di continuità, di autofecondazione e di eterno ritorno.
Questa immagine archetipica rispecchia quindi l’unione di tutti i principi
opposti, il maschile e il femminile, il cielo e la terra, il bene e il male, il
giorno e la notte, ossia il Caos primordiale racchiuso in una forma circolare
da cui poi si sviluppa, dopo la nascita, sia l’Io che i suoi confini con il
mondo esterno. Esso rappresenta pertanto il punto di partenza psicologico
dell’Io. La fase preliminare in cui si prepara l’ambiente per gli esercizi del
training autogeno può essere quindi descritta come la fase preliminare
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di un’iniziazione, in quanto riporta all’initium, a un cominciare di nuovo
attraverso una rinascita che è in qualche modo collegata all’inizio assoluto
e primordiale, al principio, ad un ambiente primordiale caotico in cui
ancora si confondono due tipologie di spazio, quello esterno, che circonda
l’individuo e lo influenza nelle sue scelte, e quello interno, inteso come
spazio sacro dove si nasconde il me interiore. Spazio profano e spazio
sacro assumono quindi un significato profondo e simbolico che rispecchia
gli “ambienti” personali dell’entità conscia e di quella inconscia, che
emergono nella pratica della psicoterapia bionomica attraverso l’utilizzo
delle tecniche autogene; queste permettono infatti di calarsi da uno
spazio profano e più conscio ad uno spazio inconscio e profondo che
rispecchia la parte sacra della persona.

Tra gli aspetti terapeutici che assumono maggiore importanza nel
rapporto tra training autogeno e ambiente vi è il concetto di delimitazione
ossia “il tratto archetipico che protegge l’evoluzione fin dall’utero materno, primo circolo
sacro in cui si sviluppa la vita” (Widmann, 2007, p.153). La delimitazione,
insieme alla ripetizione, sono aspetti arcaici che conferiscono al rito del
training autogeno un valore rassicurante, in quanto costituiscono le basi
per uno spazio protetto, necessario per il formarsi dell’individualità e dei
“confini del sé”. L’ambiente ovattato che si crea durante le sedute
preparatorie e durante gli esercizi stessi vuole quindi rappresentare
quell’involucro uterino primordiale che facilita la maturazione dell’“Io
involucro” autonomo. In tal senso Anzieu (1990) parla dell’utero materno
come di un contenente anatomico del feto e come abbozzo di un contenente psichico.
Secondo tale teoria questo contenente anatomo-psichico rappresenta il
contenente originario, ossia l’ambiente che tiene insieme i vari frammenti
della coscienza e in cui si sviluppa un campo di sensibilità comune al
feto e alla madre. L’involucro uterino rappresenta quindi il primo stadio
che favorisce la costruzione di un Io involucro, attraverso la correlazione
con l’oggetto primario.

Considerando nello specifico la teoria di Schultz, il concetto di
ambiente è già collegato al concetto di piano di vita fin dal suo stato
embrionale; infatti secondo questa teoria nel piano di vita sono insite
tutte le potenzialità del soggetto in base alla quale si organizzano il suo
sviluppo e la sua crescita. L’individuo lotta continuamente per rendere
effettive queste potenzialità; se l’ambiente si oppone a ciò, non potrà
comunque costringere l’individuo a comportarsi in maniera estranea al
suo piano di vita. E se la persona non può controllare l’ambiente, cercherà
allora di adattarsi ad esso. Per spiegare meglio questo pensiero (Schultz,
1955), secondo cui “tutto ciò che vive si autoafferma”, Schultz utilizza
la metafora delle bolle di sapone: se immergiamo una cannuccia in un
bicchiere di acqua saponata e poi soffiamo nell’aria, si formeranno delle



perfette bolle di sapone, ma se soffiamo al confine tra l’acqua e l’aria, si
formeranno delle bolle poligonali a causa della presenza di altre bolle
confinanti. Questa metafora chiarisce l’idea secondo cui l’organismo è
un’unità primaria, un sistema dinamico e attivo che si mantiene tale anche
di fronte ad accadimenti ambientali che lo ostacolano. Quando l’ambiente
ostacola la realizzazione di queste potenzialità, causando come
conseguenza una deviazione rispetto alle proprie leggi di vita, diventa
necessario per la persona lottare per ritornare ad un proprio stato di
equilibrio bionomico; in questa caso, la psicoterapia bionomica viene in
aiuto all’individuo fornendogli uno spazio utile all’elaborazione delle sue
deviazioni a-bionomiche. È possibile ipotizzare che sia proprio l’ambiente
protetto del setting terapeutico, dove si svolgono gli esercizi del training
autogeno, che permetta alla persona di sentirsi accolta e di abbandonarsi
totalmente ai propri vissuti, consentendogli di elaborare i malesseri che
l’hanno allontanata dal proprio piano di vita. Cosi come afferma Terrin
(1999), descrivendo le caratteristiche dei riti e il loro ordine, ogni processo
terapeutico, anch’esso considerato nella sua ritualità, impronta una
coerente ricostruzione del percorso esistenziale della persona; allo stesso
modo anche la psicoterapia bionomica stabilisce, attraverso la tecnica
rituale del training autogeno e dei suoi preliminari, il luogo della classificazione
e dell’ordine sociale e cosmico, in cui la persona trova un suo nuovo equilibrio,
basandosi sulle leggi che caratterizzano il suo piano di vita. Widmann
afferma che (2007, p.16) “universalmente, il rito organizza la stabilità”. È possibile
quindi affermare che il rituale con cui avviene la scelta del luogo, costituisce
uno strumento che orienta l’uomo disorientato davanti allo spazio vuoto
e al caos. Anche Eliade nei suoi scritti (1976, 2006) illustra come l’uomo,
nell’affrontare uno spazio nuovo, abbia spesso praticato riti che organizzano
lo spazio, conferendogli una struttura ordinata. Quanto affermato trova
riscontro anche nell’etimologia antica della parola “rito”, che proviene
dal latino ritus e significa “ordine stabilito”.

Nelle teorie psicodinamiche, l’importanza dell’ambiente si riscontra
già nei primi studi sulla vita del feto all’interno dell’utero materno, che
rappresenta uno spazio accogliente; lo stesso spazio che si cerca di
riproporre durante la psicoterapia bionomica, creando un ambiente
ovattato e protetto per il paziente. Nei nove mesi della gestazione il feto
vive quindi immerso in un ambiente ricco di stimoli multiformi e segue
tutto ciò che avviene nell’ambiente circostante, sviluppando così le sue
innate capacità di apprendimento e stimolando nel contempo la funzione
dei suoi organi sensoriali. Diversi autori riconoscono l’importanza
dell’ambiente intrauterino per la crescita del futuro nascituro; Verny e
Kelly (1981) per esempio hanno condotto innumerevoli studi sull’influenza
plasmante dell’ambiente sul nascituro durante la gravidanza, affermando
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che l’amore e la sollecitudine sono essenziali allo sviluppo di un Io, mentre
l’ansia e gli stress della madre sembrano minacciarlo ad ogni livello. A
tale proposito alcuni autori (Orlandelli, Garcovich, Satta, 2002)
sottolineano l’importanza dell’aptonomia, ossia della scienza del contatto
secondo cui l’invito fatto alla madre in gravidanza di appoggiare la sua
mano su un qualsiasi punto dell’addome produce nel feto un particolare
comportamento. Egli si accorge del contatto e impara ben presto a
rispondervi, appoggiando la sua schiena nel punto della parete uterina
corrispondente al luogo toccato dalla madre. Questi studi confermano
quanto precedentemente accennato, ossia i bambini che nella vita fetale
hanno goduto di questa esperienza positiva, legata ad un ambiente
accogliente e protetto, sono nati più autonomi e in grado di recepire sin
dall’inizio gli stimoli del mondo. Ciò accade anche nei preparativi che
precedono gli esercizi del training autogeno: se analizziamo metafori-
camente l’ambiente scelto per svolgere il training come “utero”, che
protegge il paziente, riscontriamo che uno spazio accogliente e gradevole
può ritenersi efficace e facilitante nello svolgimento degli esercizi e di
conseguenza nell’epigenesi del sé, al contrario un ambiente negativo e
caotico creerà frustrazione e disagio alla persona, che non si sentirà
sufficientemente protetta per lasciarsi andare e abbandonarsi
all’atteggiamento mentale del “lasciar accadere”. Le sensazioni provate
durante la vita fetale, introducono quindi i piccoli, fin da prima della
nascita, in un universo molto ricco e stimolante per il sistema percezione-
coscienza. Anzieu (1997) sottolinea che, poco prima del parto e quando
il feto si trova nella posizione adeguata, l’utero materno procede, attraverso
le contrazioni, ad un massaggio della schiena del feto, preparando così
l’Io pelle del futuro neonato ad esercitare la funzione primordiale di
mantenimento, insieme ai cinque organi di senso del feto che ricevono
dalla madre ulteriori stimolazioni. L’insieme dei fenomeni dinamici legati
alla cura si ritrovano anche nel setting che costituisce l’esperienza analitica;
c’è un profondo collegamento fra il setting analitico e l’involucro psichico,
come se il paziente proiettasse il suo involucro sul setting della seduta.

Molte altre teorie si sono occupate dell’importanza dell’ambiente
nello sviluppo di ogni persona; la teoria junghiana per esempio descrive
la persona come colei che ha il compito di individuarsi, per divenire se
stessa, realizzando pienamente il ruolo che le è stato attribuito da un
Ordine superiore (chiamato dai Greci Kosmos). Il mondo analitico ha la
funzione di trasformare o dominare le forze minacciose della fase caotica
iniziale, conducendo l’uomo ad un livello di coscienza più elevato. Ciò
accade quando si apprende che il luogo della percezione abituale è
insufficiente e pertanto è necessario iniziare ad esplorare l’atopon, il “non
- luogo”, che permette all’uomo di ritrovare la capacità di pensare in



termini simbolici, cosi come nelle culture tradizionali, dove ogni oggetto
non è mai solo se stesso, ma anche un segno di qualcos’altro. Come
afferma Rosati (2007, p.122) “il mondo dell’analisi è dunque un atopon, uno spazio
protetto al di fuori della mondanità, un hortus conclusus, all’interno del quale è possibile
contattare il mondo dell’immaginale (…). L’immaginazione creativa ci porta in un
mondo dove gli spiriti prendono corpo e i corpi divengono spiriti, il mondo dell’illud
tempus, il tempo ciclico dell’eterno ritorno (…), tempo del sacro e del numinoso, dello
svelamento e dell’iniziazione, collegato con un illud spaziale, lo spazio spirituale del
themenos, del templum”.

Anche le teorie esistenziali, siano esse psicologiche, spirituali o
religiose, considerano l’ambiente come un elemento importante e spiegano
che la vita non può essere percepita se non nei contesti in cui l’uomo
vive e in cui può compiere una ricerca profonda su se stesso e sui propri
valori. Una delle teorie esistenziali che più si avvicina a quella autogena
è quella di Victor Frankl (2001) che pone l’accento nella ricerca che
l’uomo compie sul significato (= logos) della sua esistenza. Secondo Frankl
l’uomo è libero nel suo essere personale, ma ciò non significa che si trova
in uno spazio vuoto, privo di influenze. Al contrario è stretto da moltissimi
legami che rappresentano i punti di appoggio su cui si erge la sua stessa
libertà. Ciò che l’uomo “deve fare” è sempre legato all’hic et nunc, al
dove e quando egli si trova, alla concretezza di una determinata situazione.
È possibile affermare che, così come un ambiente ovattato e accogliente
suscita benessere e permette una crescita personale, un ambiente non
facilitante causa invece un allontanamento dal proprio piano di vita che
viene compromesso, non soltanto nel suo corso ma anche nelle modalità
con cui l’uomo lotta per ritrovare un proprio equilibrio vitale. Ne è un
esempio l’esperienza personale che Frankl (2000, p. 181-183) riporta
sulla vita nei campi di concentramento nazisti, dove l’esistenza umana
subì una profonda deformazione: “...Il treno avanza lentamente, esitante, come
se volesse portare soltanto gradualmente e prudentemente il suo sciagurato carico umano
di fronte al dato di fatto: Auschwitz! ...nella luce dell’alba che aumenta si colgono ...i
contorni di un Lager dalle proporzioni gigantesche. Recinzioni illimitate e multiple di
filo spinato, torri di guardia, riflettori e lunghe colonne di figure umane logore e avvolte
in brandelli, grigie; ...rotolano avanti con fatica nelle desolate strade diritte del Lager,
nessuno sa dove vanno. ...Alla fine entriamo in stazione. ...Posso vedere che la mia
colonna passa, un uomo dopo l’altro, davanti all’ufficiale delle SS. ...sta di fronte a me
con nonchalance, con la mano sinistra che sostiene il gomito destro: ...l’indice della mano
destra oscilla leggermente ora a sinistra, ora a destra. ...La sera conoscemmo il significato
di quel gioco coll’indice, era la prima selezione! la prima decisione tra l’essere e il non
essere”. Secondo le sue teorie, ogni persona ha un destino proprio e da ciò
consegue automaticamente la consapevolezza della responsabilità rispetto
ad esso. Nulla riesce a rendere più forte un uomo in lotta contro le

QPEBA 1, 2013 35



QPEBA 1, 201336

difficoltà di un ambiente non facilitante, per portare a termine il proprio
e unico compito della vita in cui ognuno si trova ad essere insostituibile.
Volendosi soffermare sull’aspetto centrale di questo articolo, ossia
l’ambiente nei suoi più ampi significati, è importante sottolineare che
ogni uomo, secondo Frankl, spesso si trova in contrapposizione al mondo:
“in ogni momento della sua esistenza l’uomo prende posizione nei confronti sia dell’ambiente
circostante naturale e sociale, l’ambito esteriore, sia del mondo interiore psicofisico vitale,
l’ambito interiore” (Frankl, 2001, p.93).

Partendo dal presupposto che il corpo “abita” lo spazio ed è fatto
della sua stessa sostanza, costituendone parte integrante, Merleau-Ponty
(1975) afferma che noi costituiamo, insieme a ciò che ci circonda, lo
spazio oggettivo nel quale il corpo prende posto; l’esperienza rivela una
spazialità primordiale in cui lo spazio non è che l’involucro, che si
confonde con l’essere stesso del corpo. Come precedentemente affermato,
essere corpo significa essere legato ad un certo mondo, e il nostro corpo
non è originariamente nello spazio, ma risulta parte di esso. Tanti possono
essere gli esempi che confermano quanto detto: leggere un libro sdraiati
sul divano, fare un bagno caldo in un ambiente ben riscaldato o rilassarsi
in una stanza con una luce soffusa, sono tutti esempi di episodi di vita
quotidiana dove l’ambiente assume un’atmosfera rassicurante e familiare,
entrando a far parte dei vissuti personali dell’individuo. Non si può non
tenere conto come, nel tempo, le comunità abbiano attribuito ad ogni
luogo un particolare significato, dando ad ogni spazio il suo valore.

Molti studi hanno portato alla definizione di una disciplina
pseudoscientifica, la Geomanzia, basata su conoscenze locali cinesi e
diffusa in tutto il mondo. Si occupa dello studio di una pratica rituale,
chiamata feng-shui (letteralmente “disciplina delle acque e dei venti”), in
cui sono racchiuse tutte le pratiche divinatorie applicate ai luoghi
(Needham, 1978). Da millenni viene utilizzata dai cinesi per identificare
il luogo adeguato a costruirvi un tempio, una casa, una tomba, un villaggio
o una città. La Cecla (2000, p.55) afferma che “per il feng-shui la terra è un
essere vivente. Ogni sua parte è connessa all’insieme del cosmo ed è centrata sull’equilibrio
delle forze che tengono in piedi la vita”. L’estetica del paesaggio disposto secondo
le leggi della geomanzia, è la conseguenza sia dell’armonia cosmica che
della virtù di chi è capace di coglierla e interpretarla.

In altre culture si parla invece di genius loci, un’entità soprannaturale
strettamente legata ad un luogo in quanto ne rappresenta il carattere,
l’anima. In epoca moderna, il “genius loci” è divenuta un’espressione adottata
in architettura per individuare un approccio fenomenologico allo studio
dell’ambiente, intendendo con essa l’interazione tra il luogo e la sua
identità. Nel genius loci è possibile individuare l’insieme delle caratteristiche
socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratte-



rizzano un luogo, un ambiente, una città; può definirsi quindi un termine
trasversale, che riguarda le caratteristiche proprie di un ambiente
interconnesse con l’uomo e le abitudini con cui egli vive il suo spazio
(Norberg-Schultz, 1979). Molti significati che vengono attribuiti
all’ambiente sono quindi da ricercare nella sua simbologia, largamente
utilizzata nei miti e nei riti; in essi si crea l’ordine dal caos, e ciò permette
all’individuo di vivere in un ambiente che altrimenti sarebbe confuso e
ostile. Ogni rito è rappresentato da un particolare cerimoniale che avviene
in un determinato ambiente, fondamentale per determinare i mutamenti
che lo stesso rito promuove. I riti, soprattutto quelli di passaggio,
rappresentano per l’uomo un momento che contempla la morte di ciò
che ci si lascia alle spalle e la nascita di una nuova condizione; l’accesso
alla sacralità va quindi cercato in tutte le esperienze profane in cui si
cerca una rinascita (Eliade, 1974). Nelle tradizioni africane la ricerca
della sacralità è presente prevalentemente nei riti iniziatici: le donne per
esempio, al momento della prima mestruazione, venivano sottoposte ad
un rito iniziatico; il loro sintomo fisiologico dava luogo ad una rottura
che portava a sradicare la giovane ragazza dal suo ambiente familiare,
per essere isolata in una capanna buia e chiusa nella boscaglia, separata
dalla comunità, affinché lei potesse far morire la propria condizione
profana, per rigenerarsi e rinascere secondo le leggi del mondo sacro;
questa reclusione nell’oscurità ricorda il simbolismo della vita intrauterina
e della nascita. Nelle tradizioni indiane, l’usanza per ottenere “il Cielo”
dopo la morte prevedeva che la vittima dovesse essere consacrata dai
sacerdoti e poi trasformata ritualmente in embrione, al fine di farla
rinascere una seconda volta. I sacerdoti avevano il compito di consacrare
la vittima con l’acqua, in quanto rappresentava il seme virile, e la
posizionavano in uno speciale ambiente, definito matrice del consacrato,
che rispecchiava le caratteristiche dell’ambiente uterino, chiuso e protetto.
Attraverso questo rituale di regressus ad uterum, si assicurava alla persona
morta di trascorrere la sua vita sovrumana con gli dei (Eliade, 2006).

Anche nei miti lo spazio è solitamente un luogo sacro che fa da via
di comunicazione fra l’uomo e Dio. Infatti, se si analizzano gli archetipi
maggiormente presenti nell’esperienza magica e religiosa di tutte le
culture del mondo, emerge che quelli più valorizzati sono il Cielo e la
Terra in quanto, per una ierogamia sacra, sono gli elementi legati alle
immagini del Padre e della Madre cosmici. Anche altri miti sono legati
alle origini primordiali, come per esempio una leggenda turca del
quattordicesimo secolo secondo cui, ai confini con la Cina, sulla Montagna
Nera, le acque inondano una grotta e vi portano dell’argilla che riempie
una fossa di forma umana; la grotta rappresenterebbe il calco che, dopo
nove mesi e per effetto del calore solare, da origine ad un modello di
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uomo che prende vita. Per quaranta lunghi anni quest’uomo è costretto
a vivere da solo, sino a quando una nuova inondazione fa nascere un
altro essere umano; questa volta però il calco è imperfetto e la cottura
incompleta; per questa ragione nasce un essere diverso, ossia la donna.
Nella mitologia egizia la nascita della terra e della vita era legata ai mari
così come la creazione stessa degli dei derivava dalle acque primordiali;
il dio iniziale era chiamato la Terra che emerge (Posener, 1959).

Anche nella storia, così come nella filosofia, nella letteratura e nell’arte,
dalle origini sino ai giorni nostri, è possibile trovare una moltitudine di
riferimenti simbolici sull’ambiente; basti pensare alla filosofia di Platone
secondo cui, al di là del mondo reale, inteso come mondo di pure
apparenze effimere, esiste un mondo ideale, di forme perfette ed eterne;
anche in questo caso si allude alla differenza tra caos e ordine, tra profano
e sacro. Anche in alcune opere d’arte è possibile ritrovare queste due
polarità; ne è un esempio il quadro di Matisse, La danza, che ripropone
la forma uroborica precedentemente citata (Neumann, 1949), assumendo
un significato cosmico legato al movimento circolare compiuto dai
danzatori nudi. È quindi rappresentata una danza continua e perpetua,
compiuta in quello spazio mediano tra cielo e terra, dove convivono sia
la gioia del movimento che l’angoscia per una danza senza fine.

Nella musica sono tantissimi i riferimenti all’ambiente e alla sua
importanza simbolica; in una canzone dal titolo “Sui Giardini Della
Preesistenza”, inclusa nell’album Caffè De La Paix, Franco Battiato rievoca
i primordi dell’umanità legati al giardino dell’Eden: “Torno a cantare il bene
e gli splendori dei sempre più lontani tempi d’oro quando noi vivevamo in attenzione
perché non c’era posto per il sonno perché non v’era notte allora. Beati nel dominio della
preesistenza fedeli al regno che era nei Cieli prima della caduta sulla Terra prima della
rivolta nel dolore”.

Molti riferimenti ambientali legati al significato ancestrale dei luoghi
si possono trovare anche nella storia del cinema; nel film “L’attimo fuggente”
(1989) sette allievi costituiscono una setta segreta, all’insaputa degli
insegnanti del collegio, con il deliberato fine di trasgredire le norme
rigide e bigotte dell’Istituto; la “setta dei poeti estinti”, come decidono di
denominarla, si riunisce nelle fredde notti invernali in una grotta fuori
dal collegio, alla luce delle candele, per scrivere versi, recitare poesie ed
esprimere la propria interiorità caotica fatta di desideri, sentimenti e
bisogni che finalmente possono essere espressi in quel luogo primordiale
in cui tutto è permesso.

L’importanza dei luoghi e della loro organizzazione si ritrova anche
nei riferimenti ambientali che gli autori hanno compiuto nelle proprie
opere letterarie e filosofiche; gran parte dei significati che vengono
attribuiti all’ambiente sono infatti da ricercare anche nelle diverse età



letterarie che, inevitabilmente, hanno influenzato il modo di pensare ad
esso. Uno dei periodi più importanti, per quanto riguarda i significati
attribuiti all’ambiente, è sicuramente il Romanticismo che investe tutti
gli aspetti della civiltà occidentale dalla fine del Settecento sino alla metà
dell’Ottocento, coinvolgendo non solo la letteratura, ma anche le arti
figurative, la musica, il pensiero, la mentalità generale e persino il costume
e la vita quotidiana. L’inquietudine e il senso di inappagamento che
caratterizzano l’uomo di questo periodo, portano la sua anima a protendersi
sempre al di là del luogo e del momento presenti, recepiti come limitanti
e soffocanti; oltre alla fuga nel profondo dell’interiorità e nella dimensione
del sovrannaturale, si ha così anche una fuga nel tempo e nello spazio,
attraverso l’immaginazione e la fantasticheria. Anche la visione del mondo
decadente è rappresentativa per un esame approfondito della simbologia
dell’ambiente; nel Decadentismo, alla fine del 1800, il pensiero è proteso
verso il mistero che è dietro la realtà visibile, verso l’inconoscibile. Ogni
forma visibile perciò non è che un simbolo di qualcosa di più profondo
che sta al di là di essa, e si collega con infinite altre realtà in una rete
segreta, che solo la percezione della persona può individuare. Molti
Autori come Petrarca, Ariosto, Manzoni, Leopardi, Verga, D’Annunzio,
Pascoli e tanti altri appartenenti a periodi letterari diversi, hanno utilizzato
simbolicamente l’ambiente per rappresentare nelle loro opere non solo
la perdizione o l’allontanamento dalla ragione ma anche le vie della
redenzione e della salvezza, della meraviglia per la scoperta e della
consapevolezza della diversità dei luoghi e delle genti che la abitano.
Anche nella Divina Commedia, scritta da Dante Alighieri agli inizi del
1300, emergono molteplici significati simbolici legati all’ambiente e al
viaggio del poeta, necessario per trovare la via della salvezza per sé e per
l’umanità. Dante ritiene di essere stato investito da Dio della missione
di indicare agli uomini la via della rigenerazione. Per questo, obbedendo
alla volontà divina, deve compiere il viaggio nei tre regni ultraterreni,
esplorare tutto il male del mondo che si concentra nell’Inferno, trovare la
via dell’espiazione e della purificazione nel Purgatorio e ascendere il Paradiso
sino alla visione diretta di Dio. Ogni cantica costituisce una tappa del
viaggio dantesco verso la liberazione dai vincoli del male e, metafo-
ricamente, potrebbe rappresentare le varie fasi che una persona si trova
ad affrontare in un percorso terapeutico, dove si passa da uno spazio
profano e più conscio ad uno spazio inconscio e profondo, che rispecchia
la parte sacra della persona. L’ordine interno su cui si basa l’opera è il
simbolo dell’ordine con cui Dio regge l’Universo, e si contrappone al
disordine morale, al caos del peccato. Il viaggio nei tre luoghi ultraterreni
simboleggia quindi il compimento della purificazione, che permette
all’uomo di tornare alla condizione di innocenza originaria, in cui si

QPEBA 1, 2013 39



QPEBA 1, 201340

trovava nell’Eden prima che venisse compiuto il peccato originale.
Pensando infine alla nostra terra, l’immenso patrimonio storico,
antropologico e culturale del popolo sardo è imprescindibilmente legato
al repertorio di leggende, credenze, tradizioni, che affondano le proprie
radici nella magia dei propri luoghi. La Sardegna, nel corso della sua
storia, è sempre stata vista come un’isola gravida di vita, di richiami
ancestrali, di danze, profumi e suoni. É una terra cullata dal Mediterraneo
che ospita il mistero della creazione per eccellenza. I primi abitanti di
questa regione riconducevano il ruolo della Terra Mater alle “domus de
janas”, letteralmente “case delle fate”, piccole grotticelle che avevano la
funzione di ospitare i defunti sin dal neolitico. Queste sepolture, di cui
l’Isola è disseminata, rappresentano dei veri e propri uteri sotterranei,
ventri cavernosi in cui i morti attendevano la rinascita nella pancia della
Madre Terra. Sono tanti i miti e i riti legati alla terra sarda; tra questi vi
sono i riti di incubazione a scopo terapeutico, presenti sin dall’epoca
nuragica e descritti in diverse opere di scrittori classici. Il primo che ne
parlò fu Aristotele, affermando che in Sardegna c’era un eroe che liberava
dalle visioni coloro che andavano a dormire nel suo tempio. Cosi come
affermano Bruni, Granara e Lussu (2007) “si ipotizza che il rito si svolgesse
nell’esedra delle tombe dei giganti, considerate sepolcro di famiglia, tomba degli eroi,
custodia secolare delle ossa, dimora sacra degli spiriti. Altre ipotesi sostengono invece
che il rito fosse praticato nel nuraghe”.

Tornando al quesito iniziale che questo articolo si è posto, ossia se
la scelta dell’ambiente nella pratica del training autogeno possa avere,
cosi come gli esercizi veri e propri, caratteristiche simboliche, evolutive
ed epigenetiche, si arriva ad una risposta positiva; la scelta dell’ambiente,
effettuata prima degli esercizi autogeni, prevede una ritualità simbolica
avente come obiettivo la strutturazione di una condizione organismica
minima di base, idonea a consentire, insieme agli altri preliminari, l’accesso
alla fase vera e propria di realizzazione della calma, attuata attraverso
l’esecuzione del training autogeno di base. Come più volte affermato in
questo articolo, la scelta dell’ambiente come fase preliminare per lo
svolgimento del training, rientra quindi nella ritualità terapeutica in cui
lo spazio scelto diventa un luogo sacro. È per questo motivo che la
psicoterapia bionomica e in particolare la tecnica autogena considerano
la persona descrivendone l’evoluzione e lo sviluppo dell’Io partendo dalle
sue origini, ossia dalla sua fase uterina, archetipicamente associata alla
figura dell’Uroboros, il serpente che si morde la coda, il Caos primordiale
racchiuso in una forma circolare, da cui ha origine e si sviluppa dopo la
nascita sia l’Io che i suoi confini con il mondo esterno. Mircea Eliade
(1976) ha approfondito in diversi punti della sua opera questi concetti
e sottolinea come in tutti i rituali ogni uomo deve nascere sia fisicamente



che spiritualmente, affinché possa divenire un essere completo e passare
da una condizione imperfetta, embrionale, ad uno stato perfetto di adulto;
perché ciò avvenga il primo elemento fondamentale da considerare è
proprio lo spazio, il luogo da cui si inizia. In tutti i rituali di iniziazione
il luogo, il terreno in cui avviene il rito, costituisce lo spazio concreto e
simbolico per la sua vera e propria realizzazione. Cassirer (1977) afferma
che il rito ha una profonda relazione sia con il sacro che con il profano
in quanto rappresenta il mediatore che mette in relazione i due “ambienti”;
il rito quindi è la soglia, il punto attraverso cui si accede al sacro. Così
come nei riti di iniziazione, la ritualità consente di muoversi da uno stato
profano a uno sacro della vita, allo stesso modo la scelta dell’ambiente
per lo svolgimento del training autogeno è l’elemento che crea un primo
e precoce confine tra luogo sacro e luogo profano, consentendo la messa
in atto, con i successivi esercizi somatici, di una modalità primaria e
“regressiva” del proprio essere. È per questo motivo che la ritualità con
cui si attuano i preliminari del training autogeno funge anche, come
afferma Widmann (2007, p.33), “da strumento rudimentale per addensare i primi
abbozzi di identità, le prime tracce di configurazione stabile”. Inoltre Durand (1996)
descrive il rito come un’esperienza che mette in relazione l’individuo con
le proprie immagini interne, con i modelli archetipici che ne definiscono
la soggettività e, aggiungiamo noi, con la “via del destino” descritta da
Schultz.

In conclusione, da questi primi studi si può già cogliere l’essenza
simbolica dell’ambiente che, anche in qualità di primo preliminare del
training autogeno, dà inizio alla sequenza preparatoria della rinascita
trasformativa del soggetto che si attuerà con l’effettuazione degli esercizi.
Nel suo percorso simbolico la sequenza preliminare conduce quindi
l’individuo a porre l’attenzione sugli elementi essenziali su cui dovrà agire
per poter iniziare efficacemente il training autogeno somatico. Questi
elementi convergono verso una morte rituale che sembra corrispondere
alla regressione simbolica al Caos iniziale, in cui risiedono le potenzialità
creative per far nascere il “nuovo” soggetto. I tanti autori che sono stati
citati in questo articolo hanno descritto quindi il rapporto tra l’uomo e
il suo ambiente confermando che gli spazi esterni si tramutano sempre
e inevitabilmente in spazi interni e viceversa, definendo l’esperienza, la
cultura e la memoria di ogni persona. Quanto affermato è naturalmente
connesso ai principi fondamentali della psicoterapia bionomica che,
partendo dal concetto di totalità unitaria di ogni essere umano, definiscono
la sua struttura organismica “auto-creante” e “auto-plasmante”, e per la
quale non vi è distinzione tra corpo e psiche, tra struttura e funzione.
L’unità organismica fa sì che le funzioni siano tutte collegate tra loro in
una interdipendenza dinamica, per cui se una di esse subisce un
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cambiamento, anche le altre reagiscono nello stesso modo. Pertanto in
quest’ottica il ruolo dell’ambiente è quello di consentire all’individuo,
facilitandolo o meno, la base per realizzare le proprie potenzialità e i
propri cambiamenti.
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