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Abstract
Until a few decades ago autogenic training has been used within autogenic approach

under the theory of neurophysiological Luthe or under other theoretical approaches to
psychotherapy. Today it has become necessary to integrate theoretical setting that
supports the use of this technique in the autogenic psychotherapy. In fact, the discovery
and the Italian translation of the essays in Schultz’s bionomic psychology and
psychotherapy, has started work study and exploration of the bionomic issues which
led to a revision of the Schultz theory that integrates approach psychophisiological of
Luthe with the theoretical principles of the bionomic approach. In the following article
we will present the theory that allows the use of autogenic training in the bionomic or
autogenic psychotherapy.
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Riassunto
Se fino a qualche decina di anni fa il training autogeno è stato utilizzato

all’interno dell’approccio autogeno sotto la teoria neurofisiologica di
Luthe o all’interno di altri approcci teorici psicoterapeutici, oggi si è reso
necessario in ambito autogeno l’integrazione dell’impostazione teorica
che supporta l’uso di tale tecnica. Infatti la riscoperta e la traduzione in
italiano dei saggi di psicologia e di psicoterapia bionomica di Schultz,
ha avviato un lavoro di studio e di approfondimento delle tematiche
bionomiche che ha condotto a una revisione complessiva della teoria
delle tecnica schultziana che integra l’approccio psicofisiologico di Luthe
con l’approccio bionomico. Nel seguente articolo verrà presentata la
teoria che consente di utilizzare il training autogeno all’interno della
psicoterapia bionomica o autogena.

Parole chiave: training autogeno, psicoterapia bionomica, mneme,
engramma, rito, archetipo.

Lo sviluppo della psicoterapia e in particolar modo lo sviluppo di una
epistemologia psicoterapica richiede una coerenza scientifica tra le
tecniche utilizzate, la teoria di tali tecniche e una più generale teoria
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della psicoterapia (dalla concezione della vita a una teoria della personalità
e fino alla teoria della patologia). Se pertanto fino a qualche decina di
anni fa il training autogeno è stato utilizzato all’interno dell’approccio
autogeno sotto la teoria neurofisiologica di Luthe (1969) o all’interno di
altri approcci teorici psicoterapeutici, oggi si è reso necessario in ambito
autogeno l’adeguamento dell’impostazione teorica che supporta l’uso di
tale tecnica. Infatti la riscoperta e la traduzione in italiano dei saggi di
psicologia e di psicoterapia bionomica di Schultz (1951, 1955, 1963),
ha avviato un lavoro di studio e di approfondimento delle tematiche
bionomiche che ha condotto a una revisione della teoria delle tecnica
schultziana in modo che integri l’approccio psicofisiologico di Luthe con
i principi teorici dell’approccio bionomico.

Anche se spesso, nell’uso comune, trattare di training autogeno ha
sempre voluto dire training autogeno somatico, nelle trattazioni degli
autori collegati all’ICSAT (la società scientifica italiana del training
autogeno) è più frequentemente prevalsa la tendenza a considerare il
training autogeno somatico un tutt’uno con il training autogeno superiore,
così come proponeva Schultz (Luthe, 1969; Peresson, 1977; Bazzi e
Giorda, 1979; Giorda e Bazzi, 1980; Hoffmann, 1980; Wallnoefer, 1986;
Masi, 1987, 1989; Ranty, 1990; Widmann, 2004, 2005; Gastaldo e
Ottobre, 2008; De Rivera, 2010). Ed è così anche all’interno della
psicoterapia bionomica dove il training autogeno viene considerato in
maniera piena e completa, come un processo unitario in cui possiamo
distinguere diversi momenti, che sono però integrati coerentemente dalla
finalità unitaria che coinvolge sia i preliminari che il training autogeno
di base che quello superiore.

Anche le definizioni del training autogeno, che sono state date di
volta in volta, riflettono i problemi suddetti. In una delle prime definizioni
Schultz (1966) lo ha infatti definito come un metodo che “consiste nel
determinare, per mezzo di particolari esercizi fisiologico-razionali, una deconnessione
globale dell’organismo che, in analogia con le metodologie eteroipnotiche, permette di
raggiungere le realizzazioni proprie degli stati suggestivi”. È evidente in questa
definizione l’attenzione posta sulla deconnessione globale dell’organismo
e sugli obiettivi simili a quelli di tipo eterosuggestivo dell’ipnosi. È una
definizione che colloca il training autogeno in un piano che sta tra il
fisiologico e lo psicofisiologico. Sappiamo che Schultz (1966, pag. 20)
si distaccherà successivamente da questa posizione pervenendo a un’altra
in cui gli effetti della commutazione da “concentrazione psichica” sono
nettamente distinti e vengono discriminati rispetto a quelli della suggestione
generale. Già lo stesso Crosa (1968), nella presentazione della sua
traduzione italiana del libro di Schultz (1966), ne dà una definizione più
vicina a quest’ultima di Schultz, in cui non appaiono riferimenti alla



suggestione o all’ipnosi. Crosa lo definisce infatti come “apprendimento
graduale di una serie di esercizi di concentrazione psichica passiva, particolarmente
studiati e concatenati, allo scopo di portare progressivamente al realizzarsi di spontanee
modificazioni del tono muscolare, della funzionalità vascolare, dell’attività cardiaca e
polmonare, dell’equilibrio neurovegetativo e dello stato di coscienza”. Come appare
chiaramente, l’attenzione si sposta completamente sulla concentrazione
psichica passiva e sulle modificazioni psicofisiologiche da essa attuate,
tipiche del training autogeno somatico. Dal piano fisiologico si è passati
a un piano più marcatamente psicofisiologico. Anche se Schultz ha
evidenziato già nel suo stesso libro anche cambiamenti di tipo psichico,
come per esempio la produzione di immagini, più tipiche del training
autogeno superiore, tali cambiamenti psicologici vengono sottovalutati
o poco considerati. Nella nostra discussione partiremo pertanto da questa
definizione proposta da Crosa per incorporarla ed integrarla ai più maturi
concetti bionomici schultziani, in cui non solo l’uso del termine training
autogeno è riferito all’intero processo autogeno, che comprende quindi
i preliminari, il livello base e quello superiore, ma che si allarga anche
agli aspetti inerenti la teoria bionomica che Schultz ha sviluppato
successivamente e che colloca il training autogeno all’interno di un
modello teorico di psicoterapia, quello che Schultz chiama bionomico.
In tale modello psicoterapeutico il training autogeno è caratterizzato nei
suoi aspetti somatici e psichici, personali e collettivi, fino a quelli più
prettamente finalistico-intenzionali del piano di vita (Schultz, 1951). In
tal modo già dagli aspetti somatici del training autogeno sono evidenti
in germe quelle caratterizzazioni psichiche di senso che saranno
maggiormente visibili negli esercizi del training autogeno superiore.
Inoltre la visione bionomica consente di sottolineare, oltre a quelli
psicofisiologici (Luthe, 1969; De Rivera, 2010) e psicologici già noti
(Widmann, 2004, 2005; Gastaldo e Ottobre, 2008), altri aspetti del
training autogeno. Ci riferiamo ai punti di vista particolarmente
approfonditi dalla Scuola di Cagliari, come quelli collegati agli aspetti
rituali e simbolici del training autogeno (Widmann, 2007b; Orrù, 2007).

Per inquadrare ed integrare bionomicamente il training autogeno
siamo partiti da ciò che emerge in alcuni scritti di Widmann (2004) o
nel suo stesso manuale di training autogeno (2005), in cui già inizia a
proporre una visione integrata e coerente con i principi dell’approccio
bionomico. Gli apporti successivi di Widmann alla Scuola di Cagliari,
sia come scritti che come supervisione alle discussioni e ai confronti,
sono stati fondamentali ed hanno contribuito notevolmente allo sviluppo
delle posizioni attuali che qui verranno presentate.

In un primo periodo abbiamo studiato ed approfondito la teoria
bionomica così come è emersa dai saggi di Schultz posteriori al 1951
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(Orrù, 2001, 2007a, 2007b, 2008). Tale periodo ha condotto a sviluppare
una definizione del training autogeno da noi proposta al Convegno
ICSAT di Ravenna del 2001 in cui lo si definiva bionomicamente come
una “tecnica della psicoterapia bionomica che, attraverso l’allenamento alla concentrazione
passiva, consente la realizzazione di uno specifico stato di coscienza chiamato stato
autogeno, caratterizzato dall’autoregolazione autogena delle funzioni affettive e
neurovegetative di base e dall’espansione progressiva del campo di coscienza al piano
di vita del soggetto”. In questa definizione il tentativo era già quello di
evidenziare e di integrare gli aspetti psicofisiologici e psicologici autogeni
all’interno della prospettiva bionomica e di inquadrare gli effetti somatici
e psichici del training autogeno in funzione dell’aumento di consapevolezza
ed in particolare nella direzione dell'individuazione del piano di vita del
soggetto.

Ma nel corso degli anni successivi, ulteriori studi e approfondimenti
da noi effettuati sul training autogeno ci portavano a proporre una nuova
definizione di esso. Le premesse che ci hanno condotto a questa nuova
visione sono  originate dagli studi effettuati da Widmann sul ruolo del
rito in psicologia e in psicoterapia e culminati in un Convegno ICSAT
a Ravenna nel 2006 (vedi gli Atti del Convegno in “Il rito”, a cura di
Widmann C., 2007a). Per quanto riguarda lo specifico della psicoterapia
bionomica, questi nostri studi sono riassunti nel saggio “Aspetti rituali in
psicoterapia bionomica” (Orrù, 2007b). In tale saggio vengono approfonditi
e analizzati i collegamenti esistenti tra aspetti rituali e aspetti bionomici.
Questi collegamenti fanno emergere a nostro parere una definizione del
training autogeno più coerente ed integrata ai principi bionomici di
Schultz. Come vedremo, in questa visione il training autogeno viene
equiparato a un processo rituale archetipico di iniziazione, le cui
conseguenze sul piano psicofisiologico e ancor più psicologico sono
l’accesso a nuove condizioni organismiche. Ma gli sviluppi sul piano
psicologico sono quelli che a nostro parere risulteranno di maggior
portata. Come vedremo infatti tale visione consente di allargare la
comprensione dei vissuti del training autogeno da un piano più
psicofisiologico e psicologico personale anche a un piano psicologico
collettivo in modo da offrire un contesto più ampio e più denso di
possibilità psicoterapeutiche.

Lo studio degli aspetti rituali del training autogeno e della psicoterapia
bionomica (Orrù, 2007b) partono più in generale da un piano
antropologico e più in particolare da uno etimologico. Da questo punto
di vista il termine rito viene infatti dal latino ritus, l’ordine stabilito o più
anticamente da ar, ordinata e armonica disposizione delle parti di un
tutto; da cui il sanscrito rta e l’iranico arta, termini collegati all’armonia
ristoratrice. Secondo Turner (1969) rito proviene invece dalla radice



indoeuropea ri, scorrere, e cioè scorrere ordinato di qualcosa. L’etimologia
ci consente di evidenziare, come afferma Terrin (1999), che tutti i vocaboli
proto-indoeuropei “indicano nel contesto l’ordine “cosmico”, “universale”
stabilito dagli dei, quell’ordine che sta a fondamento di tutto l’universo
e che – nella concezione vedica antica – deve essere a sua volta a base
dell’ordine microcosmico, quello dell’uomo. Quindi rito come luogo di
transizione tra mondi diversi, macrocosmo e microcosmo, mondo sacro
e mondo profano. Tutto ciò è in linea con quanto affermava già nel 1909
Van Gennep: “Tra il mondo sacro e il mondo profano c’è un’incompatibilità tale che
il passaggio dall’uno all’altro non può avvenire senza uno stadio intermedio … Ho
cercato di raggruppare tutte le sequenze cerimoniali che accompagnano il passaggio da
una situazione a un’altra e da un mondo (cosmico o sociale) a un altro”. Nelle sue
ricerche antropologiche sui riti di passaggio Van Gennep (1909) aveva
fatto un’importante distinzione. Aveva distinto riti preliminari (di
separazione) (studiati nelle cerimonie funebri); riti liminari (di margine)
(studiati nella gravidanza, fidanzamento, iniziazione, etc.) e riti postliminari
(di aggregazione) (studiati nei matrimoni). Ma più recentemente è stato
Victor Turner (1969) ad aver approfondito in particolare i riti liminari,
quelli cioè a cui accostiamo il training autogeno, inteso come processo
rituale di iniziazione. Turner (1969) infatti attribuisce al rito di passaggio
un valore discriminante specifico. Quello di “limen”, di confine, di limite
spaziale che deve essere superato per arrivare alla conoscenza di un nuovo
mondo. Egli afferma: “Il passaggio da uno status inferiore a uno status superiore
avviene attraverso un limbo nel quale non c’è status. In tale processo gli opposti si
costituiscono reciprocamente, per così dire, e sono reciprocamente indispensabili. […]
Gli esseri liminali non sono né da una parte né dall’altra; stanno in uno spazio intermedio
tra le posizioni assegnate e distribuite dalla legge, dal costume, dalle convenzioni e dal
cerimoniale.” Trasponendo a un livello più psicologico queste considerazioni,
possiamo ipotizzare un ruolo psicologico individuale del rito, come
elemento di collegamento tra due mondi, quello dominato dalle leggi
della causalità, come il mondo conscio, e quello dominato dalle leggi
bionomiche, come il mondo inconscio. In ambito più strettamente
psicologico bionomico possiamo quindi ipotizzare che il rito rivesta un
ruolo importante come snodo tra due mondi: quello governato dall’ordine
causale e quello governato dall’ordine bionomico. Esso infatti sembra
consentire il collegamento tra questi due mondi, la comunicazione tra
questi due tipi di ordine, il passaggio dall’uno all’altro. Tale passaggio
sembra avere due facce, una rivolta al mondo esterno, al mondo della
socialità, della razionalità consapevole, l’altra rivolta al mondo interiore
inconscio, quello governato dalle leggi bionomiche e caratterizzato dalla
presenza di immagini primordiali, simboliche e archetipiche (mundus
imaginalis di Corbin, 1958). Se sul piano antropologico e religioso i riti
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favoriscono il passaggio dal mondo profano al mondo sacro, sul piano
psicologico il training autogeno, considerato come rito liminare di
passaggio, favorisce pertanto il passaggio da un mondo psicologico a un
altro attraverso l’instaurarsi di uno stato organismico stabilizzato
omeostaticamente; “una volta a regime gli effetti rituali del training autogeno
conducono via via il soggetto a superare il confine, il limen tra stato di veglia e stato
autogeno” (Orrù, 2007b).

Lo studio dei riti dal punto di vista antropologico e storico-religioso
ha consentito di approfondire altri aspetti del training autogeno. Infatti
a livello collettivo, tra i riti liminari, il rito d’iniziazione si configura come
uno dei riti più importanti nel favorire il cambiamento dello status
psicosociale del soggetto. Eliade ha studiato a fondo gli sviluppi di questi
riti (1965). Per Eliade si tratta di un “insieme di riti e insegnamenti orali, che
persegue la modifica radicale dello statuto religioso e sociale del soggetto sottoposto a
iniziazione […] Al termine delle prove il neofita gode di tutt’altra esistenza rispetto a
prima dell’iniziazione: è divenuto un altro […] Grazie a questi riti e alle rivelazioni che
essi comportano, egli sarà riconosciuto come un membro responsabile della società.
L’iniziazione introduce il novizio nella comunità umana e insieme nel mondo dei valori
spirituali” […] In termini moderni si potrebbe dire che l’iniziazione mette fine all’’uomo
naturale’ e introduce il novizio alla cultura” (Eliade, 1965). Si profilano così per
l’autore rumeno due modalità di essere del soggetto, due condizioni
esistenziali che possono essere messe in comunicazione attraverso
l’iniziazione: la condizione sacra e quella profana. La prima è caratterizzata
principalmente dalle seguenti caratteristiche: a) l’orientamento spaziale
e il simbolismo del Centro; b) I “luoghi santi” dell’universo privato; c) il
tempo sacro, inteso come riattualizzazione di un evento sacro avvenuto
in un passato mitico, al “principio”; si tratta di un tempo primordiale,
indefinitamente ricuperabile, indefinitamente ripetibile, sempre uguale
a se stesso, che non muta, né si esaurisce. Al contrario la condizione
profana è caratterizzata principalmente da: a) spazio omogeneo, neutro
e relativo; b) tempo legato alla propria esistenza, con un principio e una
fine e cioè la morte con l’annichilimento dell’esistenza. Secondo Eliade
“la soglia che separa i due spazi [sacro e profano] indica contemporaneamente la distanza
tra i due modi di essere, profano e religioso. La soglia è il limite, la frontiera che separa
e contrappone due mondi, e il punto paradossale dove questi due mondi comunicano,
dove il passaggio dal mondo profano al mondo sacro può verificarsi”. (Eliade, 1958).
Il passaggio tra questi due mondi avviene attraverso i riti di iniziazione.
Questo perché […] “una volta nato, l’uomo è incompleto; deve nascere una seconda
volta, spiritualmente; per divenire completo deve passare da uno stato imperfetto, embrionale,
allo stato perfetto di adulto. In una parola si può dire che l’esistenza umana raggiunge
la sua pienezza attraverso una serie di riti di passaggio, di iniziazioni successive (Eliade,
1958). Quindi l’iniziazione prevede una morte rituale seguita da una



risurrezione e da una nuova nascita. “Il momento centrale di ogni iniziazione è
rappresentato dalla cerimonia che simbolizza la morte del neofito e il suo ritorno tra i
vivi. Ma colui che ritorna alla vita è un uomo nuovo, che assume un altro modo di
essere” (Eliade, 1958). Come afferma anche Baudrillard, (1979), l’uomo
per diventare un essere sociale deve passare attraverso l’evento simbolico
della nascita/morte iniziatica. Per Eliade (1958) “ il ritorno all’inizio si traduce
mediante una riattivazione delle forze sacre che si erano manifestate allora per la prima
volta. Restaurando il Mondo così com'era al momento della sua origine … la società
umana e il cosmo intero ridiventano ciò che erano stati allora: puri, potenti, efficienti,
dalle virtualità intatte. Ogni ripetizione rituale della cosmogonia è preceduta da una
regressione simbolica al “Caos““.

Sul piano psicologico il training autogeno può quindi essere equiparato
al processo rituale dei riti d’iniziazione studiati dall’antropologia e dalla
storia delle religioni. Esso consente di collegare due mondi diversi, il
mondo del conscio con il mondo inconscio. In questo senso lo stato
autogeno sembra avere una parte rivolta allo stato di veglia e una parte
rivolta al mondo interiore inconscio. Questo collegamento antropologico-
psicologico consente la possibilità di ipotizzare a livello psicologico una
serie di cambiamenti nei soggetti che effettuano il training autogeno e
raggiungono lo stato autogeno: attraverso lo sviluppo di livelli di coscienza
progressivamente più elevati, il soggetto può accedere al mondo inconscio
da cui originano immagini profonde, innate e primordiali.

Tutto ciò ci conduce quindi a proporre una nuova definizione del
training autogeno: tecnica della psicoterapia bionomica che, attraverso
l’allenamento alla concentrazione passiva ed all’accettazione passiva,
permette la realizzazione di uno specifico stato di coscienza chiamato
stato autogeno, stato caratterizzato dall’autoregolazione autogena delle
funzioni affettive e neurovegetative di base e dall’espansione progressiva
del campo di coscienza, che consente l’accesso a un processo di
cambiamento evolutivo epigenetico conforme alla realizzazione del piano
di vita del soggetto. Il processo di cambiamento evolutivo epigenetico
costituisce la versione psicologica su un piano più personale rispetto al
processo rituale archetipico di iniziazione su un piano più antropologico-
simbolico-collettivo. Infatti l’esecuzione degli esercizi proposta da Schultz
(1966) determina nell’interiorità del soggetto l’accesso a un cambiamento
caratterizzato da tre diversi processi in continuazione dinamica l’uno con
l’altro: il processo di cambiamento relativo ai preliminari, quello relativo
agli esercizi standard e quello relativo agli esercizi superiori. L’accesso
consapevole a ciascun processo interiore di trasformazione conduce il
soggetto a crescere per effetto della slatentizzazione progressiva di
engrammi inconsci, attivati e slatentizzati dallo stato autogeno. Si tratta
di immagini archetipiche appartenenti al piano di vita del soggetto,
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memorizzate in stato latente nella mneme (Semon, 1909, 1912; Schultz,
1955), la memoria organica del soggetto, che possono venire alla coscienza
per effetto della presa di coscienza autogena e del lavoro di elaborazione
analitica dei vissuti autogeni. Tali processi strutturali inconsci, che si
slatentizzano grazie alla esecuzione degli esercizi autogeni, corrispondono
almeno nella parte più iniziale al ben noto “schema Io-corpo” di Schultz
(1966), schema che specifica, a nostro parere, la modalità evolutiva
epigenetica di costruzione dell’Io corporeo del soggetto, e che appartiene
al piano di vita del soggetto. La consapevolezza attuata lungo questi tre
diversi processi (quello relativo ai preliminari, quello relativo al training
autogeno di base e quello relativo al training autogeno superiore) sembra
configurare un percorso naturale evolutivo autogeno di crescita che esiste
allo stato latente nelle immagini archetipiche inconsce del soggetto. Tale
percorso autogeno ricalca quindi, come già detto, un processo archetipico
d’iniziazione.

La definizione appena proposta sottolinea un aspetto centrale del
training autogeno, costituito dal processo evolutivo epigenetico di
cambiamento (analogo a un processo vero e proprio di iniziazione) che
conduce il soggetto attraverso una serie di tappe a realizzare il suo piano
di vita. Fanno parte integrante di questo processo l’instaurarsi dello stato
autogeno, l’espansione progressiva della coscienza e l’individuazione del
piano di vita.

Gli obiettivi generali del training autogeno sono pertanto sia
psicofisiologici che psicologici che ancora psicospirituali e comprendono
il raggiungimento della concentrazione psichica passiva e dell’accettazione
passiva, dello stato autogeno, dell’autoregolazione autogena degli affetti
e delle funzioni neurovegetative, dell’espansione del campo di coscienza,
l’accesso a un processo evolutivo epigenetico di trasformazione (analogo
al cambiamento tipico dei rituali di iniziazione suddetti) e il processo di
realizzazione del piano di vita del soggetto. Anche se esiste una
sequenzialità propedeutica tra i diversi obiettivi – per esempio il
raggiungimento della concentrazione passiva è propedeutico al
raggiungimento dell’accettazione passiva – alcuni di loro sono paralleli
e contemporanei nel loro attuarsi. Per esempio il raggiungimento della
concentrazione passiva e dell’accettazione passiva sono paralleli
all’attuazione dell’espansione della coscienza e al processo evolutivo
epigenetico di cambiamento. Alcuni di questi obiettivi sono in realtà
aspetti parziali del più generale processo di realizzazione del piano di
vita.

Nella struttura processuale del training autogeno distinguiamo, come
già detto, i preliminari, il training base o standard e il training superiore.

Nei preliminari distinguiamo in ordine progressivo cinque condizioni



preparatorie: l’ambiente di esecuzione dell’esercizio, la scelta
dell’abbigliamento idoneo, la postura di esecuzione dell’esercizio, la
chiusura degli occhi e l’atteggiamento di disponibilità alla calma
(Ruhetonung). Ognuno di essi ha dei ben precisi significati psicofisiologici,
psicologici e simbolici, la conoscenza dei quali consente allo psicoterapeuta
una più corretta comprensione, gestione ed elaborazione analitica dei
vissuti autogeni e non autogeni del soggetto.

Schultz (1966) ha dato delle indicazioni abbastanza precise riguardo
alle cinque condizioni preliminari di attuazione del training autogeno.
Le indicazioni più importanti per quanto riguarda il luogo in cui eseguire
l’esercizio sono (Schultz, 1966; Widmann, 2005): a) ambiente tranquillo,
non troppo caldo né troppo freddo, scarsamente illuminato, allo scopo
di diminuire le stimolazioni esterne; b) ambiente privato, protetto da
interferenze sul piano relazionale, per cui l’esecuzione deve essere sempre
effettuata da soli, anche nello studio dello psicoterapeuta; c) avvertire
di conseguenza altre persone presenti in casa dell’effettuazione dell’esercizio
perché non disturbino accidentalmente; d) evitare che il telefono o
cellulari restino accesi.

Per quanto riguarda la seconda condizione preliminare, le indicazioni
per l’abbigliamento riguardano l’allentamento o l’evitamento di indumenti
costringenti o troppo pesanti. Per quanto riguarda la postura sono indicate
le classiche quattro posizioni descritte sia da Schultz (1966) e cioè la
posizione supina, la posizione del “cocchiere a cassetta”, la posizione in
poltrona e la posizione intermedia tra la posizione in poltrona e quella
del “cocchiere a cassetta”. La quarta condizione preliminare è la chiusura
degli occhi che implica una più ampia deprivazione sensoriale (la pressoché
totale deprivazione sensoriale uditiva e tattile dovuta all’immobilità e
all’isolamento in un ambiente protetto). Infine l’ultima condizione
preliminare è l’atteggiamento di disponibilità alla calma da attuarsi tramite
la formula della calma con una frequenza di almeno tre esercizi al giorno
(mattino, pomeriggio, notte prima di addormentarsi). In italiano la formula
della calma, in linea con le indicazioni classiche di Schultz (1966) è “Io
sono completamente calmo”. I preliminari devono essere spiegati al
paziente durante la fase colloquiale in seduta e consentono al soggetto
di esser pronto ad iniziare l’esercizio di training autogeno.

Gli esercizi standard o di base del training autogeno sono in ordine:
l’esercizio della pesantezza, l’esercizio del calore, l’esercizio del cuore,
l’esercizio del respiro, l’esercizio del plesso solare e l’esercizio della fronte.
I primi due sono chiamati anche esercizi fondamentali poiché sono
indispensabili per raggiungere la commutazione autogena. La
commutazione autogena viene conseguita dal soggetto grazie
all’allenamento con i primi due esercizi standard, quello della pesantezza
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e quello del calore (Schultz, 1966). I primi due esercizi costituiscono
pertanto una unità e consentono grazie alla commutazione autogena i
cambiamenti successivi. Possiamo pertanto dire che l’obiettivo dei primi
due esercizi è il conseguimento della commutazione autogena, fenomeno
che consente attraverso l’espansione della coscienza di slatentizzare le
immagini primordiali della pesantezza e del calore. Tali immagini si
slatentizzano nello stato autogeno dando origine non solo alle
corrispondenti sensazioni, ma anche ad altri vissuti collegati, e mettono
le premesse per la slatentizzazione dell’engramma del cuore. Accedere
alla coscienza corporea del cuore passa pertanto attraverso la coscienza
corporea della pesantezza e del calore. La coscienza corporea del respiro,
del plesso solare e della fronte costituiscono ulteriori tappe di questo
processo che da inconscio diventa via via cosciente. Al di là della
percezione psicofisiologica delle sensazioni corrispondenti a ciascun
esercizio somatico esiste nell’individuo per ciascuno di questi esercizi
una parallela scoperta degli aspetti psicodinamici e simbolici. Pertanto
il termine coscienza corporea implica la slatentizzazione di immagini
che possono essere analizzate a diversi livelli: psicofisiologico,
psicodinamico, relazionale, sociale, ma soprattutto simbolico. La scoperta
del senso inconscio delle immagini autogene viene svolta attraverso
l’analisi bionomica e simbolica (Orrù, 2001; Widmann, 2000, 2004, 2005,
2009).

Gli esercizi del training autogeno superiore consentono il
raggiungimento di una coscienza di livello superiore e in tal modo una
coscienza progressivamente più piena del piano di vita. Lo stato di
coscienza autogeno che supporta queste scoperte viene realizzato
attraverso l’atteggiamento di accettazione passiva (Luthe, 1969; Widmann,
2005; De Rivera, 2010), differente dall’atteggiamento di concentrazione
passiva del training autogeno somatico. Il primo esercizio è l’esercizio
del colore, il secondo è l’esercizio degli oggetti concreti, il terzo esercizio
è quello dei concetti, il quarto esercizio è quello dei vissuti personali, il
quinto è l’esercizio delle persone e infine il sesto esercizio è quello delle
domande all’inconscio. Si tratta di esercizi che consentono al soggetto
un’espansione della coscienza a livelli più elevati e l’emergere di immagini
archetipiche da strati ancora più profondi, in cui l’individuazione del
piano di vita è più chiara e più differenziata ed è tale da consentire nel
soggetto ulteriori cambiamenti più coerenti e conformi ad esso.

In conclusione l’integrazione del training autogeno in un contesto
bionomico arricchisce le possibilità terapeutiche del training autogeno
collocandolo in una dimensione psicoterapeutica di tipo analitico,
immaginativo e simbolico (Widmann, 2007b; Fanzecco, 2007), ma
comunque mantenendo le possibilità dimostrate già da tempo dalle
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evidenze sperimentali di tipo psicofisiologico (Luthe, 1969).
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