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Abstract
The bionomic personality is an organismic personality based on the nine principles

proposed by Schultz in 1951. It is characterized by a dynamic structure, ordered in a
rational and bionomic way, referred to the future and characterized by autosense. The
article highlights the main features of the personality.
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Riassunto
La personalità bionomica è una personalità organismica conforme ai

nove principi proposti da Schultz nel 1951. Essa è caratterizzata da una
struttura dinamica, ordinata in modo razionale e bionomico, riferita al
futuro e dotata di autosenso. L’articolo evidenzia le caratteristiche
principali della personalità.

Parole chiave: personalità, bionomia, mneme, psicoterapia autogena.

Introduzione
Il concetto di personalità bionomica è nel suo insieme assai particolare.

Infatti, per Schultz (1951) la personalità è un organismo, un insieme di
corpo e psiche, un insieme che si esprime sia come corpo che come
psiche. Non è facile immaginare tale concetto, poiché siamo portati a
considerarlo o in termini esclusivamente corporei (sistema nervoso
centrale, encefalo, etc.) o in termini esclusivamente psicologici (Io,
pulsioni, pensieri, etc.). Per Schultz invece, non esiste il corpo senza la
psiche, così come non esiste la psiche senza il corpo. Quando poniamo
l’attenzione su di una componente corporea della personalità, esiste
contemporaneamente, per quella componente corporea, la sua componente
psichica e viceversa.

La struttura della personalità è quindi totalitaria o, come preferisce
chiamarla Schultz, in linea con Goldstein (1934), organismica e, nel
rispetto dei nove principi bionomici, tale struttura è anche “autocreativa”,
“autoplasmante”, distinta in piani e, nonostante questa divisione in livelli
o strati, mantiene totalmente la sua unità. Come si è già detto, in questo
tipo di struttura non esiste più distinzione sia tra corpo e psiche che tra
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struttura e funzione. Tale apparente contraddizione tra aspetto dinamico
e aspetto strutturale è spiegato da Schultz (1951) in modo che anche gli
organi della personalità, apparentemente fissi e fermi, sono in realtà entità
dinamiche. Egli infatti afferma che la personalità organismica è un flusso
dinamicamente oscillante, caratterizzata da funzioni dinamiche. In tale
struttura totalmente dinamica, gli organi diventano in certo qual modo
delle funzioni lente (Schultz, 1951, 1955), che ci appaiono con quella forma
solo perché il decorso della loro formazione è così dilatato che nella
sezione del momento ci sembrano essere degli oggetti fermi. Definiti in
questo modo, gli organi diventano quindi delle concentrazioni di forze
plasmanti, dei centri di forza, degli addensamenti dinamici. In questa
ottica gli atteggiamenti della personalità bionomica possono pertanto
esprimersi in flussi dinamicamente oscillanti distinti in funzioni lente (gli
organi) e in funzioni rapide (le funzioni psichiche).

È in questo modo che ispirandosi alle argomentazioni di Von Bertalanffy
(1937), l’autore risolve il contrasto tra anatomia e fisiologia, tra struttura
e funzione. Egli formula una legge, chiamata “legge dell’equivalenza oscillante
tra organo e funzione”, che per effetto della distinzione tra funzioni lente e
funzioni rapide apre enormi possibilità sul piano della comprensione in
quei territori intermedi della patologia (per esempio i disturbi psicosomatici
e i disturbi somatoformi) che a causa della razionalità cartesiana erano
tenuti in contenitori separati, inaccessibili l’uno all’altro. Il cosiddetto
“anello mancante” della psicosomatica (Pancheri, 1984), che dovrebbe
unire corpo e mente, è qui già presente in partenza e il corpo e la mente
sono già uniti in principio con il concetto di organismo, che funziona
in certe parti lentamente, in altre rapidamente e in altre ancora, le funzioni
psicosomatiche, come un flusso con delle velocità di oscillazione
intermedia.

Si è già detto che la personalità organismica è anche un sistema che
risponde a tutte le leggi note dei sistemi. È pertanto un flusso
dinamicamente oscillante in cui tutte le funzioni sono collegate fra di
loro in una interdipendenza dinamica, per cui se una di esse subisce un
cambiamento, anche le altre reagiscono nello stesso senso (Hoffmann,
1980). In tali affermazioni, Schultz è anche influenzato dalle ricerche
effettuate da Kretschmer (1949) sui tipi costituzionali che, per esempio,
come ricorda lo stesso Hoffmann (1980), hanno dimostrato che in
determinati tipi il tono muscolare, lo svolgersi dei movimenti e la successiva
capacità di distensione sono fattori collegati. Lo stesso è stato dimostrato
per il sistema nervoso vegetativo (nella regolazione del tono del vago e
del simpatico) e per la “sensibilità psico-affettiva interiore”. I risultati di
queste ricerche condussero Kretschmer alla formulazione della seguente
legge psicofisica: la regolazione del tono della muscolatura volontaria, quella



del sistema vegetativo e quella della timopsiche sono tra esse
interdipendenti e sono l’espressione di una tipologia costituzionale
(Kretschmer, 1949). Tali affermazioni, formulate più di cinquanta anni
fa, sono state oggi confermate da numerosissimi studi in ambito
psicosomatico, soprattutto quelli che hanno portato alla elaborazione
della psiconeuroendocrinoimmunologia (per tutti vedi Pancheri, 1984
e Biondi, 1997).

Le conseguenze di queste affermazioni sono notevoli sul piano
psicoterapeutico, soprattutto per quanto riguarda la particolare efficacia
del metodo bionomico nella risoluzione dei disturbi psicosomatici.
Secondo le premesse di Schultz, da qualunque punto si parta, sia da
cambiamenti nel tono muscolare che da cambiamenti nella sfera psichica
o vegetativa, si arriva comunque a un cambiamento nell’organismo.

Un altro concetto che fa parte della personalità bionomica e che
nasce dalle argomentazioni di Von Bertalanffy (1937), è la presenza di
strati nella personalità. La personalità organismica è cioè stratificata e
tale fatto deriva da una certa “quantità di meccanizzazione” presente
nell’organismo, che se da una parte fa perdere in funzionalità ed in
regolabilità, dall’altra consente comunque una certa “quantità” di
differenziazione. Infatti in seguito alla meccanizzazione e attraverso
“meccanismi di amplificazione” si formerebbero nella personalità
organismica delle parti principali che tendono a sovrapporsi come ‘strati’
superiori e che tendono a dominare e regolare quelli inferiori. In particolare,
riprendendo la classificazione di Von Bertalanffy (1937) la stratificazione
del sistema mentale può essere suddivisa in regione degli istinti, delle
pulsioni, delle emozioni, della primordiale “personalità profonda”; in
regione della percezione e dell’azione volontaria; e infine in regione delle
attività simboliche. La condizione estrema è in questo caso l’eccessiva
meccanizzazione e differenziazione della personalità in parti o strati
completamente staccati gli uni dagli altri o non funzionalmente uniti gli
uni agli altri. Questo caso se da una parte genera conflitti e patologia nel
caso resti rigido e fisso, dall’altra può essere fonte potenziale di creatività
e di crescita nel caso venga ripristinato il collegamento e la funzionalità
dinamica tra gli strati.

Un altro punto fondamentale che riguarda la personalità bionomica
è il modo in cui sono collegati i suoi comportamenti, i suoi processi sia
biologici che psicologici. È infatti possibile riconoscere due tipi di
collegamento: uno di tipo logico-causale e uno di tipo bionomico,
armonicamente compenetrati ed integrati tra di loro. Quindi tutti i
processi organismici (con organismici si intende, come si è detto, processi
che sono contemporaneamente sia processi somatici che processi psichici,
che psicosomatici) sono collegati tra di loro secondo due modalità tipiche:
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una modalità che risponde alle leggi della logica e della razionalità e una
modalità che risponde alle leggi bionomiche.

L’ordine logico-causale degli avvenimenti li collega secondo una
modalità lineare, di tipo causa-effetto. È possibile cioè ritrovare sempre
tra i comportamenti o tra i processi della personalità una causalità di tipo
lineare, per cui un comportamento è sempre causa di un altro
comportamento e questo a sua volta ne causa un altro e così via. Quando
noi vogliamo ricostruire l’ordine logico-causale che collega questi processi
l’uno all’altro, dobbiamo chiederci la causa, il perché di questo processo
e arriveremo sempre a una spiegazione logica, che se non viene spiegata
anche con modalità di collegamento di tipo bionomico, resterà sempre
entro i confini della razionalità di tipo logico-causale e non subirà mai
una comprensione piena e totale.

Sono assai interessanti, a questo proposito, le similitudini esistenti
tra i due tipi di ordine e i due tipi di funzionalità emisferica evidenziati
dalle ricerche di Sperry e Gazzaniga (1969) che hanno evidenziato una
diversa funzionalità per ciascun emisfero cerebrale. La funzione emisferica
sinistra, molto simile a quella descritta da Schultz per l’ordine logico-
causale, e la funzione emisferica destra, che ha molteplici aspetti funzionali
sovrapponibile in qualche modo a quelli descritti da Schultz per l’ordine
bionomico. Questi accostamenti abbastanza intuitivi necessitano peraltro
di ulteriori conferme, oltre che di studi e di verifiche sperimentali.

Secondo Schultz la personalità organismica è dotata in modo innato
di un piano di vita che organizza lo sviluppo e la crescita dell’individuo
e che ha insite in sé tutte le potenzialità autorealizzative del soggetto
(autoplasmanti ed autocreative). Questo piano di vita non è in un luogo
specifico del corpo, ma è in tutto il corpo e in tutta la psiche (vedi più
avanti il concetto di Io Immanente). Come vedremo meglio in seguito,
l’individuo lotta continuamente (“legge generale di lotta”) per rendere
effettive le sue specifiche e personali potenzialità attraverso l’espressione
del suo piano di vita e cercherà tutte le strade possibili pur di raggiungere
la realizzazione di esso. Siamo cioè tutti sottoposti, come direbbe Maslow
(1962), a una “coscienza intrinseca”, fondata sulla percezione inconscia
e preconscia della nostra propria natura, del nostro destino, delle nostre
capacità, della nostra “vocazione” nella vita. E tale coscienza è assai
diversa da quella “estrinseca” che si riferisce invece all’interiorizzazione
dei desideri, delle esigenze e degli ideali delle nostre figure genitoriali
di riferimento, di freudiana memoria.

Come si è già detto, tale piano esiste fin dalla vita embrionale, per
cui nell’embrione l’origine della vita ed il piano di vita coincidono. Il
fatto che l’origine della vita ed il piano di vita coincidano e che l’ordine
bionomico presente nella personalità (fin dall’inizio della vita) sia mirato



alla realizzazione del piano di vita è qualcosa di primario; tale caratteristica
primaria dell’ordine bionomico viene chiamata “autogenia” o “conformità
al piano di vita”. Potremo pertanto definire la conformità al piano come
quella caratteristica della vita e degli eventi vitali per cui essi sono uguali
o simili alle caratteristiche del piano di vita dell’individuo. La nostra
pianificazione cosciente rappresenta infatti quella parte dello svolgimento
di vita conforme al piano bionomico (Schultz, 1951).

Se la personalità è governata dall’ordine bionomico, ne consegue che
tutte le funzioni e tutti i processi organismici, compresi i comportamenti,
sono necessari e involontari. È come se fossero governati dalla decisione
e dalla determinazione.

La personalità bionomica è inoltre caratterizzata da movimenti
intrinseci autonomi che si esprimono in forma di bisogni. Si tratta di
movimento propri, una sorta di autoeccitazione interiore autonoma che
è alla base dei bisogni dell’individuo. Essi hanno un fondamento nella
natura biologica dell’individuo e non possono essere separati da essa. Gli
sviluppi di questi concetti, alla base della teoria schultziana della
motivazione verranno presentati più avanti in uno dei prossimi numeri.

Un’altra caratteristica ancora della personalità bionomica è il riferimento
al futuro. Qualunque comportamento o atteggiamento della personalità
è inserito all’interno di un processo che è in movimento con una direzione
ben precisa, la crescita verso l’autorealizzazione. Questo significa quindi
che tale movimento processuale non è fine a se stesso, ma ha un senso
innato rivolto al futuro. Fanno pertanto parte integrante di questo percorso
la crescita verso l’autorealizzazione, le fasi di crescita conformi al piano
di vita e l’adattamento all’ambiente esterno.

La personalità organismica ha infine un senso riferito a se stessa
(Selbstsinn), così come ha un senso ciascuno stadio della struttura unitaria
ed esiste un’integrazione di senso tra i diversi piani della struttura della
personalità (Schultz, 1951).

Le due leggi fondamentali della personalità bionomica
La personalità bionomica è governata da una serie di leggi, tra cui le

più importanti sono la legge generale della lotta e la legge dell’impres-
sione/espressione.

La prima legge, legge generale della lotta, origina da un principio più volte
affermato da Schultz: “Tutto ciò che vive si autoafferma” (1955). Secondo
tale principio l’individuo fin dai primi momenti della sua vita lotta per
realizzare e per affermare se stesso. Egli affronta la vita attingendo alle
sue potenzialità intrinseche per renderle effettive attraverso l’espressione
del suo piano di vita. Anche se l’ambiente si oppone, afferma Schultz,
esso non potrà totalmente costringere l’individuo a comportarsi in maniera
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estranea al suo piano bionomico. In altre parole, quando la personalità
bionomica non potrà controllare l’ambiente, cercherà di adattarvisi
esplicando tutte le sue potenzialità attraverso qualsiasi via trovi aperta.
Per spiegare meglio questi concetti, Schultz utilizzò fin dal 1919 una
metafora assai efficace, la metafora delle bolle di sapone. Egli dice che se
immergiamo una cannuccia in un bicchiere di acqua saponata e soffiamo
nell’aria, verranno fuori delle bolle di sapone perfettamente sferiche. Ma
se immergiamo la stessa cannuccia appena sotto il confine tra l’acqua
saponata e l’aria e poi soffiamo, lì si formeranno delle bolle di sapone
poligonali che aspirano ad essere sferiche, ma che a causa della presenza
delle altre bolle saranno poligonali. È evidente il paragone tra la bolla
e la personalità bionomica.

Questi concetti sono molto vicini a quelli espressi da Maslow (1962)
quando afferma: ”L’uomo manifesta nella sua stessa natura, una spinta verso un
Essere sempre più pieno, un’attuazione sempre più perfetta della propria umanità,
esattamente nel medesimo senso naturalistico, scientifico, in cui si può dire che una
ghianda ‘spinga’ per essere una quercia, o che si può osservare una tigre ‘spingere’ verso
l’esser appunto una tigre, o un cavallo verso l’essere, appunto, equino. In ultima analisi
l’uomo non viene modellato o configurato all’umanità, né gli si insegna ad essere umano.
Ruolo dell’ambiente è, in definitiva, quello di consentirgli, magari aiutandolo, di realizzare
le proprie potenzialità, non quelle dell’ambiente. L’ambiente non gli fornisce alcuna
potenzialità o capacità; è lui, l’individuo, ad averle in forma incoativa o embrionale,
esattamente come ha avuto braccia e gambe embrionali. E la creatività, la spontaneità,
la personalità e l’autenticità, la sollecitudine per gli altri, l’essere capaci di amare, l’anelito
verso la verità, sono potenzialità embrionali che derivano dal suo esser membro della
specie, quanto le sue gambe e braccia, quanto il cervello e gli occhi”. L’individuo è
quindi dotato potenzialmente di una serie di meccanismi di lotta che
naturalmente cercano di emergere per realizzare ciò che quell’individuo
intrinsecamente è.

Più recentemente ancora, Hillman sembra affermare le stesse cose
con la sua teoria della ghianda (1996).

La legge della impressione/espressione (Schutz, 1955) è un’altra legge
bionomica fondamentale. Essa afferma che tra due individui, per esempio
tra un terapeuta ed un paziente, fin dal momento del loro primo incontro
si crea un gioco reciproco di impressioni ed espressioni emotive per cui
l’es-pressione  di uno causa una specifica im-pressione (Ein-druck) nell’altro.
Questa impressione a sua volta influisce sull’espressione (Aus-druck) verso
l’altro ed in questa maniera si sviluppa un inevitabile gioco alterno e
dinamico di viavai fra interno dell’individuo ed esterno di esso che porta
alla costituzione della risonanza empatica o di altri fenomeni psicologici
come la cosiddetta “formazione del Noi”.

Per effetto di questo dinamico e reciproco viavai di impressioni ed



espressioni emotive i partner tenderanno ad un adattamento reciproco
l’uno all’altro e la nuova formazione relazionale creatasi attraverso la
legge psichica vitale dell’impressione/espressione viene gestita in modo
adattativo e creativo da entrambi.

Entrambi le leggi della lotta e dell’impressione/espressione possono
spiegare molti fenomeni interpersonali psicoterapeutici come per esempio
il costituirsi del “Noi”, la risonanza empatica, il transfert, le resistenze, i
meccanismi di lotta, etc. Così come li descrive Schultz (1955), questi
fenomeni presentano molte sovrapposizioni con la “coniunctio” descritta
da Jung (1971).

Io Immanente ed Io Reale
L’Io Immanente è un altro concetto fondamentale della teoria bionomica

della personalità. Schultz lo descrive compiutamente in “Grundfragen der
Neurosenlehre” (1955). Già nella prima edizione del 1919 di “Die Seelische
Krankenbehandlung”, Schultz chiamò “Io Immanente” quell’esperienza base
per cui tutte le esperienze di tutti gli stati sono sempre connesse con la
conoscenza che ciò che accade sia una “mia” percezione, appartenente
cioè a me. Si tratta perciò di un Sé organismico che è allo stesso momento
e nella stessa misura un “Io d’azione, un Io d’intenzione, un Io affettivo
ed un Io mnemonico”. Sulla base delle conoscenze odierne, oggi saremo
più portati a definire questa entità come un Sé organismico, più che come
un Io.

L’Io Immanente è pertanto quell’elemento che stabilisce la specifica
ed autentica identità dell’individuo al di là di tutti i cambiamenti dell’Io
Reale. È un’area cioè in cui si concretizzano le lotte tra spontaneità ed
automatismo, fra meccanismi associativi ed aspetti affettivi, ma soprattutto
in cui si trovano le decisioni estreme dell’essere umano.

Per arrivare alla caratterizzazione dell’Io Immanente, Schultz parte
dal costituirsi di una relazione affettiva. Egli afferma che nel momento
dell’incontro fra due individui (per esempio psicoterapeuta e paziente)
si crea un entità assolutamente nuova rispetto agli Io reali (Real-Ich) di
partenza. Tale terza entità, come abbiamo già detto, viene chiamata il
“Noi” (das “Wir) e rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo, che non
è la semplice somma degli Io reali di partenza. La formazione del “Noi”
è un fenomeno piuttosto dinamico che presuppone in ciascun membro
della relazione la creazione di un “Io sociale” (Social-Ich), un Io caratterizzato
dal suo carattere di facciata. Secondo Schultz (1955), in ciascuno dei
membri, dietro questo Io è presente un nuovo rispettivo Io reale. Ma se
ambedue i membri diventano dei nuovi “rispettivi” Io reali, ciò non
impedisce che anche qui, come in ogni percezione umana, sia sempre
individuabile un ultimo elemento personale, per l’appunto l’Io Immanente.
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In altre parole, l’Io reale può essere di volta in volta un Io Mnemonico,
un Io Ideale o un Io Corporeo, ma comunque, dietro tutte le trasformazioni
del rispettivo Io reale si nasconde sempre l’Io Immanente.

Inconscio, conscio e schema Io-corpo
Schultz non ha mai dato delle definizioni strutturate di coscienza,

anche se è facile evincere dai suoi scritti i suoi intendimenti. Nei suoi
scritti, conscio ed inconscio non sono da intendere in opposizione l’uno
rispetto all’altro, bensì in una interazione unitaria. Insieme abbracciano
la totalità e l’unità dell’organismo. Questo viene anche affermato in
“Psicoterapia bionomica” del 1951, quando, riprendendo Alverdes (1935),
afferma: “L’affermazione di un’epoca caratterizzata razionalisticamente, secondo la
quale solo ciò che è conscio può essere oggetto della psicologia, deve essere considerata
definitivamente tramontata. Non si deve confondere coscienza con intelletto e giudizio,
e non si deve confondere inconscio con istinto e sentimento, come a volte accade; il pensare
avviene a volte del tutto inconsciamente, per valicare solo più tardi la soglia della
coscienza. Per quanto riguarda i sentimenti sappiamo da noi stessi che riempiono
continuamente la coscienza, infatti questa non viene occupata dal sentimento solo ogni
tanto in questa o quella occasione, ma ininterrottamente, così che ogni svolgimento
psichico possiede una determinata colorazione emotiva”. Il conscio è pertanto in
stretta connessione con l’inconscio e insieme costituiscono una unità.

Altri aspetti interessanti del pensiero schultziano sulla coscienza
riguardano la concettualizzazione di uno schema “Io-corpo”, dove Schultz
suggerisce, anche se schematicamente, una modalità di collegamento
della coscienza dell’Io con la funzionalità corporea (1966). Egli la chiama
“coscienza corporea” ad intendere la coscienza che abbiamo del nostro corpo
o delle nostre funzioni corporee. Tale nozione è estremamente attuale
e presenta molti aspetti degni di attenzione, anche alla luce dei recenti
studi sul concetto di immagine corporea.

I termini di “coscienza dell’Io” e di “coscienza corporea” sono di
derivazione jaspersiana e risultano ancora utili punti di partenza per
spiegare le problematiche collegate alla coscienza dei vissuti corporei.
La coscienza dell’Io, secondo Jaspers (1913) indica il modo nel quale l’Io
è consapevole di se stesso attraverso la sua attività, unità, identità e
contrapposizione con il mondo esterno. La coscienza corporea è invece
l’insieme delle sensazioni del corpo e dei sentimenti dello stato corporeo
e comprende anche gli oggetti esterni con cui il nostro corpo è in contatto.
Questo ultimo concetto viene ripreso da Schilder (cit. da Schultz, 1966)
con i suoi studi sullo schema o immagine corporea. Schultz (1966) è con
lui in accordo nel definirlo in tal modo: “Si tratta di una lenta e progressiva
strutturazione che è la conseguenza di sensazioni che originariamente sono diverse, vaghe
ed indistinte; per questa strutturazione si utilizzano soprattutto le sensazioni visive e



cenestesiche; allorquando poi si verifica la possibilità di un contatto con il mondo esterno
si raggiunge una più fine capacità differenziale”. Lo schema corporeo appartiene
al vissuto percettivo dello psichismo; esso è costituito dalla conoscenza
e dalla percezione del proprio corpo. Ogni sensazione presuppone una
risposta motoria; ma, per Schultz, è ben comprensibile come l’elemento
essenziale non sia da riconoscersi nella risposta motoria, bensì nella
sensazione.

Schultz mette ancora in evidenza negli studi di Schilder la
considerazione dell’unità dello schema corporeo: “...la percezione dello schema
corporeo, per poter essere esattamente intesa, va considerata come un vissuto che implica
la totalità del soggetto in considerazione della sua struttura individuale. I vari tipi di
sensazioni riferite dai singoli soggetti non vengono dal nulla; esse hanno come premessa
una coscienza preformata, spesso imprecisa, della propria individualità corporea, del
proprio schema corporeo...”. Nella costituzione della coscienza del proprio
corpo gli studi di Schilder attribuiscono notevole importanza al tono
muscolare (cit. da Schultz, 1966). Da questi studi Schultz risultò
notevolmente influenzato nel formulare, all’interno dell’ottica organismica,
una sorta di ordinamento gerarchico nelle comunicazioni tra coscienza
dell’Io e funzioni corporee. In tal senso Schultz (1966) ha ipotizzato uno
schema di riferimento che collega i diversi sistemi funzionali corporei
con la coscienza dell’Io. Egli si chiese: “...dobbiamo innanzitutto domandarci
quale sistema funzionale debba essere più strettamente vicino all’Io; si potrebbe pertanto
ipotizzare uno schema costituito da un Io teorico centrale con tutt’attorno, in posizione
adiacente, la funzione muscolare scheletrica; ciò per il fatto che essa ci offre la fallace
impressione di essere in stretta dipendenza dalla nostra volontà motoria. Subito al di là
della zona muscolare possiamo porre il sistema circolatorio che, per quanto discosto, è
pur sempre assai vicino e direttamente connesso alla coscienza dell’Io. Seguono i processi
vegetativi, la cui connessione all’Io è meno diretta, sia all’osservazione quotidiana che
nella realtà clinica e nelle prove sperimentali. In ultima posizione, alla periferia, si trova
l’apparato scheletrico”.

La presa di coscienza dei processi organismici, in particolare di quelli
corporei, viene inoltre messa in collegamento con una funzione primitiva
dell’organismo, denominata “memoria dell’organico” (“Mneme”), una
sorta di memoria prevalentemente corporea, associata non solo alla
ripetizione dei movimenti, all’esercitarsi e all’abitudine, ma anche alla
ereditarietà dell’apprendimento culturale.

Considerando pertanto lo schema Io-corpo proposto da Schultz e la
sequenza degli esercizi del training autogeno somatico che dallo schema
suddetto deriva, i rapporti esistenti tra coscienza dell’Io e corpo possono
essere correlati nel seguente modo: a) coscienza corporea e funzione
muscolare, associate alla sensazione di pesantezza nello stato autogeno;
b) coscienza corporea e funzione circolatoria, associate alla sensazione
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di calore nello stato autogeno; c) coscienza corporea e funzione cardiaca,
associate alla percezione del cuore nello stato autogeno; d) coscienza
corporea e funzione respiratoria, associate alla percezione del respiro
nello stato autogeno; e) coscienza corporea e funzione viscerale
addominale, associate alla percezione di calore nella zona del plesso
solare nello stato autogeno; f) coscienza corporea e funzione cefalica,
associate alla percezione del fresco alla fronte nello stato autogeno. Più
in particolare la coscienza corporea della pesantezza e del calore appaiono
avere un ruolo specifico non solo come componenti fondamentali della
commutazione autogena. Secondo Ranty (2001), le sensazioni di
pesantezza e di calore che il paziente sente nello stato autogeno sono
anche le prime sensazioni unificatrici del corpo che il neonato conosce.
Secondo l’autore limousaine si tratta di sensazioni primordiali che
nascerebbero sia a partire dall’holding e dall’handling della madre che
dall’allattamento (secondo l’autore la pesantezza sembrerebbe più legata
alla pienezza apportata dal latte, mentre il calore al latte caldo che scende
nel tratto digestivo). Il ruolo proposto da queste sensazioni primitive
così come sono state proposte da Ranty sono oggi integrate all’interno
della teoria bionomica così come è proposta dalla nostra Scuola di Cagliari
(Orrù, 2007, 2008).

Nei suoi primi lavori, Schilder (cit. da Schultz, 1966) usa il termine
di schema corporeo nella stessa accezione che successivamente darà al
termine di immagine corporea nei lavori successivi al 1950. Da tale data
egli inizia ad usare sempre di più il termine immagine corporea,
sovrapponendolo spesso nel significato a schema corporeo. Anche Schultz
sovrappone i due concetti attribuendo loro lo stesso significato.

Nelle ricerche di altri autori il significato del concetto di immagine
corporea e di schema corporeo si è via via diversificato fino ad assumere
significati ben distinti (Dolto, 1984). Secondo la Dolto, “lo schema corporeo
identifica l’individuo quale rappresentante dello spazio, indipendentemente dal luogo,
dall’epoca, o dalle condizioni in cui egli vive”. In questa distinzione lo schema
corporeo mette in rapporto il corpo, situato nel momento attuale dello
spazio, con l’esperienza immediata. È inconscio, preconscio e conscio
al contrario dell’immagine del corpo che, secondo la Dolto, è sempre
inconscia. Per l’autrice “l’immagine del corpo è la traccia strutturale della storia
emozionale di ogni essere umano. Essa è il luogo inconscio (e presente dove?) nel quale
si elaborano tutte le forme espressive del soggetto nonché il luogo di emissione e di ricezione
dell’emozioni interumane linguistiche”. L’autrice afferma ancora che si tratta di una
“struttura derivante da un processo intuitivo relativo all’organizzazione fantasmatica
delle relazioni affettive ed erotiche pregenitali. Fantasma significa qui memorizzazione
olfattiva, uditiva, gustativa, visiva, tattile, barestesica e cinestesica di percezioni sottili,
fievoli o intense, sentite come linguaggio di desiderio del soggetto in relazione ad un altro.



Sensazioni che hanno accompagnato le variazioni di tensione reale percepite dal corpo,
fra le quali, in particolare, le sensazioni di distensione e di tensione dovute ai bisogni
vitali”.

Vedremo come in senso bionomico-autogeno quest’ultimo concetto
di immagine corporea della Dolto si avvicina, senza però sovrapporsi,
al concetto di immagine corporea schultziana, il quale riceve contributi
anche dalle immagini corporee della mneme (Semon, 1908, 1909; Schultz,
1955), immagini innate che provengono dagli engrammi di esperienze
appartenenti alla specie dell’individuo. Come abbiamo sottolineato nel
2011 in una relazione al convegno di Milano dell’ICSAT, dal titolo
“Autogenia, processo evolutivo e pesantezza”, la mneme contiene delle immagini
primordiali di tipo archetipico, come per esempio quelle della pesantezza
e del calore o ancora del cuore, che verrebbero slatentizzate nel corso
dello sviluppo e costituirebbero dei veri e propri organizzatori evolutivi
in senso epigenetico. Per gli effetti degli immagini-engrammi inconsci
provenienti dalla mneme, il concetto di immagine corporea schultziana
tende a sovrapporsi e a corrispondere a quello di inconscio somatico
prospettato da Jung nei “Seminari su Lo Zarathustra di Nietzsche” (2008). In
tal senso nella complessità della struttura dinamica della personalità
organismica bionomica dobbiamo includere, oltre a un conscio psichico
e un conscio somatico, anche un inconscio psichico e un inconscio
somatico, quest’ultimo fonte inesauribile non solo di immagini-simbolo
innate provenienti dalla specie e dalla specificità dell’individuo, ma anche
di immagini primordiali acquisite provenienti dalle fasi più arcaiche della
vita dell’individuo.

La teoria del circolo vitale
Il concetto di circolo vitale (Vitalzirkel) è stato ipotizzato da Schultz

in “Psicoterapia bionomica” del 1951. Egli ritiene che “...nella materia vivente
esiste un accadere circolare in forme molteplici, il cui significato non può essere valutato
solo formalmente, poiché invece, esso sta proprio nel fatto che l’anello, che oscilla in se
stesso, garantisce per la durata dell’esistenza viva, il movimento autocreantesi e permette
il mantenimento dell’esistenza...” (Schultz, 1951, p.82). In altre parole il
mantenimento della vita organica si basa sull’esistenza dei “circoli vitali”
e sulle loro caratteristiche stabilizzanti e regolarizzanti il funzionamento
dell’individuo. I circoli vitali collegano diverse parti di ciascun
apparato/funzione dell’organismo; per esempio il sistema endocrino
funziona in modo circolare tale per cui può essere la ghiandola ormonale
a regolare la formazione degli ormoni, ma anche dall’altra può essere
l’ormone stesso a modificare l’eccitabilità della ghiandola ormonale. Si
possono fare numerosi esempi di “circolo vitale”, sia su un piano
macroscopico che microscopico: dalla circolazione sanguigna in sé alle
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sequenze circolari psico-neuro-immunologico-endocrine (Biondi, 1997).
Il collegamento a feedback tra ciascun sistema fa sì che ci sia una reciproca
influenza che tende a stabilizzare ed a regolare il funzionamento di questi
diversi sistemi. La teoria del “circolo vitale” con le sue deviazioni circolari
abionomiche ed antibionomiche si rivela particolarmente utile anche in
psicoterapia nello spiegare la stabilizzazione e la fissazione che possono
assumere le sequenze circolari patologiche organismiche (sia quelle
prevalentemente psichiche che quelle prevalentemente somatiche) fino
ad assumere un potere autonomo rispetto alla volontà dell’individuo. Tale
fenomeno, che Schultz (1951) definisce “costrizione o coazione al
compimento” (Vollzugszwang), è alla base della genesi dei disturbi nevrotici
e sembra avere una base primordiale (Conforti, 1998).

Il circolo vitale è una legge bionomica universale e agisce rappre-
sentando non solo l’anello di congiunzione tra il funzionamento dei
diversi sistemi biologici, ma anche, come vedremo, tra i diversi piani o
livelli con cui si manifesta la personalità: piani biologico, psichico e
psicospirituale. Sappiamo e conosciamo già, anche a livello empirico, i
diversi tipi di energia che agiscono a livello biologico nel corpo fisico,
dall’energia chimica all’energia neurochimica, e anche molti dei passaggi
che consentono il passaggio da un tipo di energia all’altra. Sul piano
psichico numerosi autori hanno ipotizzato l’esistenza di una energia
psichica specifica di questo livello, anche se a livello empirico non ne è
mai stata data una dimostrazione sperimentale. Si può ipotizzare che il
circolo vitale abbia un ruolo fondamentale in questi passaggi energetici.
In particolare possiamo supporre che l’azione del circolo vitale possa far
sì che l’energia di un sistema (per esempio l’energia chimica del corpo
fisico) possa trasformarsi o trasferirsi nell’energia di un altro sistema (per
esempio nell’energia psichica del corpo psichico). In tal modo i due
sistemi possono funzionare in maniera circolare ed integrata, come una
nuova entità che è costituita non solo dalla somma dei due sistemi di
partenza, ma da qualcosa di più che si aggiunge ai due sistemi da cui è
partita la trasformazione. Siccome in natura “nulla si crea, nulla si distrugge
e tutto si trasforma”, il nuovo è qualcosa che esisteva già, ma non ne
conoscevamo l’esistenza. Ciò che evidenzia il nuovo è la coscienza che
ci fa accedere a qualcosa che esisteva, ma di cui non eravamo ancora
consapevoli. È in tal senso che possiamo dire che l’effetto autocreante
del circolo vitale sembra essere all’origine anche di un altro aspetto della
personalità bionomica: la sua crescita e la sua evoluzione verso livelli
superiori di coscienza di se stessa. La conseguenza più importante di
questo aspetto è la crescita e l’evoluzione della personalità verso livelli
più elevati delle categorie di valori (Schultz, 1951; Maslow, 1962, Jung,
1928; Orrù, 2008), da quelli fisici a quelli psichici, fino a raggiungere



quelli spirituali. Le modalità di creazione di questo effetto sembra
dipendere dall’esistenza nella vita dei contrasti. Le coppie polari, le coppie
di contrasti o le coppie di opposti sembrano avere un ruolo fondamentale
nella creazione del nuovo. “...Ovunque questa vita si compie nell’entrata in scena
di contrasti, che si influenzano reciprocamente, creando con ciò il nuovo... [e] nelle zone
di confine di queste coppie si giocano i veri e propri processi vitali... ” (Schultz, 1951,
p.67-68). In queste zone si sviluppa una strutturazione sempre più forte,
un grado di completezza sempre superiore, fino all’individualizzazione;
questo conduce a liberare potenze di globalità che includono in sé “lo
sviluppo superiore” dell’organismo (Schultz, 1951). Sulla base di questa
teoria si può sinteticamente ipotizzare che il soggetto, diventando conscio
dell’esistenza degli opposti appartenenti a un medesimo fenomeno ha
l’opportunità di far evolvere se stesso a livelli superiori. Per esempio, in
psicoterapia bionomica si è sempre affermato che la somatizzazione
comprende in sé anche la psichizzazione. Quando questa conoscenza
diventa consapevole nel soggetto o, in altre parole, quando il soggetto
vive in maniera consapevole (attraverso degli insight) l’esperienza che
un determinato disturbo somatico comprende in sé delle specifiche e
personali componenti psichiche che lo determinano, allora si rende
disponibile per il soggetto una quantità di nuova energia disponibile per
livelli ulteriori di consapevolezza. In psicoterapia questo fatto sembra
essere favorito dallo stato autogeno che ha la facoltà di espandere la
coscienza conducendo il soggetto alla percezione cosciente di realtà
superiori. Dalla realtà fisiologica si può accedere alla comprensione
cosciente della globalità della realtà psicofisiologica, che risulta in un
piano più elevato rispetto a quella fisiologica, da quella psicofisiologica
a quella psichica, fino alla comprensione della realtà psico-spirituale.
“...Così, anche per le superiori funzioni spirituali dell’uomo, non c’è alcuna svalutazione
se vengono collocate all’interno di un ordine bionomico, ma è anzi un riverente inserimento
in contesti “cosmici”...” (Schultz, 1951, p. 90). Il training autogeno, attraverso
l’espansione della coscienza, consente la scoperta di un percorso
potenzialmente già presente nell’essere umano (la percezione del bambino
che diventa coscienza della percezione nell’adolescenza e diventa coscienza
della coscienza della percezione nella seconda metà della vita).
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