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Riflessioni sulla teoria bionomica della patologia

Reflections on the theory of bionomic disease
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Abstract
The existence of unconscious images or experiential reactions that are directed against

the person, against the plan of life and against the true values of the individual are the
basis of neurotic disorders. The disease is therefore characterized by the deviation from
compliance with the plan of life. Health is instead characterized by compliance with the
plan of life. The neurotic disorders arise when the subject moves away from the inner
satisfaction of its potential represented by its values. This article reflects on some aspects
proposed by the theory bionomic of the disease.
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Riassunto
L’esistenza di immagini inconsce o di reazioni esperienziali che siano

dirette contro la personalità, contro il piano di vita e contro i valori
autentici dell’individuo sono alla base dei disturbi nevrotici. La patologia
è quindi caratterizzata dalla deviazione del soggetto dalla conformità al
piano di vita. La salute è invece caratterizzata dalla conformità al piano
di vita. I disturbi nevrotici insorgono quando il soggetto si allontana dalla
soddisfazioni dei suoi potenziali interiori rappresentati dai suoi valori.
Il presente articolo riflette su alcuni aspetti proposti dalla teoria bionomica
della patologia.

Parole chiave: patologia, normalità, teoria, salute, sintomo, bionomico.

Come già si sa, secondo Schultz, s’intende per patologia un atteggia-
mento o una reazione erronea abionomica o antibionomica dell’intero
organismo, nella cui genesi è di significato decisivo il fattore psichico
(1951). Rispetto a definizioni di altri indirizzi, Schultz caratterizza le
nevrosi per il loro aspetto di a- o anti-bionomicità, cioè per il fatto di
essere contrarie ed inconciliabili con la personalità dell’individuo. In altre
parole, la cosiddetta deviazione dalla conformità del piano bionomico porta con
sé che ogni individuo con un disturbo nevrotico ha nella propria vita dei
comportamenti orientati rispetto alla propria vera natura in modo
emotivamente errato. In “Psicoterapia Bionomica” del 1951 Schultz afferma:
“L’atteggiamento errato della nevrosi è sempre a- o anti-bionomico. Esso è sempre in
contrasto con le leggi proprie della vita. È sempre in qualche modo distruttivo per la vita.
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Esso è sempre regolato contro il senso della vita, è ostile al senso della vita, se (però,
aggiunge sempre Schultz) si considera la vita del paziente nel suo insieme con le
sue potenzialità interiori” (1951). È con quest’ultima frase che Schultz sottolinea
ancora una volta il concetto di piano di vita e ne evidenzia la piena
appartenenza alla realtà dell’individuo. Non solo. Con questa frase Schultz
mette in luce il valore rivestito da una certa parte dell’inconscio, quella
cioè detentrice delle potenzialità interiori, come parte più autenticamente
individuante per il soggetto. Una parte che quando viene ostacolata nella
sua libera espressione è all’origine di nevrosi. Quindi quando parliamo
di bionomia dobbiamo considerare la persona nel suo insieme di aspetti
consci e inconsci e le potenzialità interiori a cui si riferisce Schultz sono
qualcosa di realmente esistente che va preso in considerazione sul piano
diagnostico e terapeutico. Mi sembra qui evidente il riferimento diretto
ai valori esistenziali dell’individuo, alle immagini primordiali innate che
li rappresentano e che si esprimono o attraverso reazioni vitali primitive
o attraverso immagini mnemiche (Schultz, 1955). Per Schultz sono
importanti (1951) non soltanto l’esistenza di immagini inconsce innate
o di reazioni esperienziali che siano elaborate in maniera anomala, ma
soprattutto il fatto che tali immagini o elaborazioni possano essere dirette
“contro la personalità”, contro il piano di vita e contro i valori autentici
dell’individuo, che siano in altre parole abionomiche o antibionomiche.

Le conseguenze sul piano terapeutico di queste riflessioni sono
importanti. Infatti la consapevolezza del paziente deve espandersi per
arrivare a comprendere l’individuazione dei suoi valori autentici allo
scopo di capire quanto le sue esperienze e i suoi vissuti siano conformi
a quei valori. Questo è quello che Schultz chiama in un suo saggio del
1963 la “necessità dell’autenticità”, e cioè un’autoconoscenza talmente profonda
dell’intera personalità ed un’autoconoscenza talmente precisa dello
sviluppo di vita e dell’ambiente esterno attuale da poter affrontare
qualunque decisione di vita in modo conforme al piano bionomico.

Questo aspetto rimanda peraltro a una seconda riflessione che riguarda
l’origine delle nevrosi, in particolare il fatto che per Schultz la sede di
origine della nevrosi contenga il seme della guarigione stessa. Come si
sa, dopo che si sono costituite, le nevrosi acquisiscono una sorta di
autonomia in forma di complesso a tonalità affettiva (Jung, 1907) ed i
soggetti obbediscono alle leggi del complesso nevrotico in opposizione
a quelle dell’Io Immanente. Infatti sulla base della “teoria del circolo
vitale”, tali reazioni esperienzali, derivando o meno da engrammi innati
nel senso di Hering e Semon, deviano lo svolgersi circolare dell’avvenire
e tendono a creare dei “circoli abionomici” che tendono successivamente
a stabilizzarsi ed a fissarsi, assumendo così un’autonomia ed un potere
in contrapposizione con la volontà dell’individuo. Tutto ciò determina,
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come conseguenza, un fenomeno, che Schultz definisce “costrizione o
coazione al compimento” (Vollzugszwang) (1951). Tali deviazioni
abionomiche, manifestandosi con le caratteristiche di autonomia e fissità
rispetto al piano bionomico, entrano in conflitto con lo stesso piano di
vita, condizionandolo fin dal momento della loro nascita. Si definiscono
cioè, delimitandosi dalla personalità dell’individuo, delle aree funzionali
con caratteristiche di autonomia dalla personalità e di contrapposizione
con la volontà dell’individuo che tendono a riproporsi automaticamente
senza che l’individuo apprenda mai dalla loro esperienza, coartandolo
pertanto nella sua crescita. In conclusione si crea, afferma Schultz (1966),
“una scissione nell’armonia globale dell’organismo” per cui la personalità manifesta
diverse parti, ciascuna con un senso proprio. Nella parte più esterna, cosciente e razionale
della personalità la nevrosi evidenzia un senso apparente (Scheinsinn) contrario alla
vita, mentre la parte interna (la “Tiefenproblematik”, “problematica profonda”) contiene
e nasconde delle tendenze spesso produttive e autenticamente risananti, non chiare al
paziente stesso (Schultz, 1951). Sulla scia di queste affermazioni possiamo
affermare che se gli interventi sui sintomi e sull’esteriorità della personalità
risultano pertanto per lo più inefficaci e poco proficui, è soltanto negli
strati più profondi della personalità del paziente che possiamo trovare
la soluzione della nevrosi. Ancora una volta Schultz ci rimanda a quelle
tendenze spesso produttive e autenticamente risananti che sono
rappresentate dai valori esistenziali del paziente e che si esprimono
attraverso immagini del profondo. È in un altro punto delle sue opere
che Schultz chiarisce il ruolo svolto dai valori esistenziali rispetto alla
nevrosi. Infatti in “Trattamento psichico delle malattie” del 1963 afferma: “la
nevrosi rappresenta un tentativo erroneo e non riuscito del raggiungimento di valori
esistenziali autentici, vale a dire conformi alla personalità ed alla vita” e anzi “in alcuni
casi tale tentativo avviene perfino con un doppio inganno nella vita del soggetto, quando
con un atteggiamento erroneo egli aspiri a valori falsi, cioè non conformi alla personalità
del soggetto”. In tutti questi casi, afferma Schultz, dobbiamo prepararci
comprensibilmente a un feroce combattimento con il paziente.

Questo rapporto tra nevrosi e valori esistenziali sembra quindi avere
un ruolo ben preciso nel determinare l’entità della prognosi stessa della
nevrosi. In altre parole il paziente, se vuole guarire, non può non conoscere
il livello di realizzazione dei suoi valori esistenziali, proprio perché la
nevrosi ne mette in discussione la loro attuazione. Ne deriva pertanto
per Schultz, come sottolinea in “Das Autogene Training” (1966), che il
percorso terapeutico di un paziente dovrà avere al suo interno degli
obiettivi psicoterapici che non siano soltanto “il semplice ristabilire delle
funzioni alterate e la ricerca della capacità di ottenere delle attitudini produttive nel senso
dei soddisfacimenti libidinali”, ma anche il raggiungimento di mete esistenziali
di livello superiore, e cioè “la liberazione delle capacità produttive e spirituali
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dell’individuo”.
Questa distinzione tra valori autentici (quelli conformi alla personalità

e alla vita) e valori falsi (valori non conformi alla personalità del soggetto)
a nostro parere costituisce un elemento importante ai fini della terapia.
Essa non sembra essere dissimile da quella di Jung (1943) tra valori e
non-valori, o da quella di Maslow (1954, 1962) tra valori di accrescimento
e valori difensivi o carenziali od ancora da quella di Karen Horney (1987)
tra valori positivi e valori difensivi. In un’ottica bionomica, la diagnosi
bionomica di nevrosi non può pertanto non tenere conto degli aspetti
organismici suddetti. Essa si configura sostanzialmente come l’indi-
viduazione della deviazione dell’individuo dalla conformità al suo piano
di vita.

Una classificazione delle nevrosi su cui spesso insiste Schultz (1951,
1955, 1966) ordina le nevrosi secondo l’ambito della fonte principale
della loro genesi psicologica, in cui pertanto è completamente indifferente
il quadro sintomatologico clinico. Egli distingue quattro gruppi di disturbi
nevrotici:

• La nevrosi esogena indotta dall’esterno (exogen Fremdneurosen), in cui
la nevrosi origina per esempio dal fatto che un individuo possa
trovarsi impotente di fronte ad un altro che lo danneggia. Sono
nevrosi in cui la fonte principale della loro genesi è collocata per
così dire “al di fuori” della psiche del paziente.

• “Al confine” della personalità con il mondo esterno si trovano quelle
nevrosi che si sono sviluppate attraverso abitudini sbagliate,
analogamente alla formazione dei riflessi condizionati di Pavlov.
Proprio perché tali processi psichici sono “ai margini”, si parla di
nevrosi marginali fisiogene (physiogenen Randneurosen). In tali casi
l’uomo può cadere in un atteggiamento nevrotico semplicemente
per un’erronea abitudine psicofisica, che poi diventa egualmente
rigida ed immutabile e va contro le “leggi di vita” dell’individuo.

• Il terzo gruppo è costituito da nevrosi quasi sempre provenienti da
stati emotivi di cui si ha memoria cosciente, le nevrosi stratificate
psicogene (psychogenen Schichtneurosen), alla cui genesi possono
partecipare i diversi strati della reattività affettiva. Un individuo
può “avere” una di queste tre forme di nevrosi, senza essere modificato
profondamente nella sua personalità globale. Diverso è il caso della
quarta forma di nevrosi.

• Schultz la chiama nevrosi nucleare, poiché il nucleo della personalità
è profondamente modificato. Questi disturbi originano dalla
formazione del carattere, per cui si parla di nevrosi nucleari
caratterogene (charakterogene Kernneurose). Si tratta di disturbi che
senza eccezione hanno la loro radice in danni molto gravi già dalla



prima infanzia. Le nevrosi gravi appartengono ai disturbi più gravi
che ci si possa immaginare, perché in loro è rovinata o annullata
qualsiasi capacità psichica interiore di vivere (Schultz, 1951). È
evidente la sovrapposizione di queste nevrosi nucleari con gli attuali
Disturbi di Personalità del DSM IV-TR (Widmann, 2005).

Per Schultz quindi che una nevrosi sia “grave” o “lieve” dipende
dall’appartenenza al tipo di nevrosi appena elencato. Le nevrosi nucleari
sono sempre nevrosi gravi. Nelle altre forme la maggiore o minore gravità
della condizione nevrotica si valuta in base ai valori vitali messi in pericolo
dalla stessa nevrosi, oppure in base a quali valori abbiano condotto alla
nevrosi. La forma della nevrosi ed i valori esistenziali condizionano
pertanto la prognosi del disturbo.

Nevrosi centripete e nevrosi centrifughe
Un’altra distinzione importante in ambito organismico è la

contrapposizione tra nevrosi centripete e nevrosi centrifughe (Schultz,
1955). In entrambi i casi giocano un ruolo determinante le reazioni
primitive, pur muovendosi in contesti completamente diversi. Le nevrosi
centripete sono dovute a reazioni primitive che irrompono improv-
visamente ed in maniera sproporzionata rispetto all’individuo ed alla
situazione, in senso abionomico o antibionomico, per inserirsi in una
personalità senza altri segni e che ha completato sostanzialmente la sua
maturazione, per “deformarla psichicamente”. Ogni essere umano è
esposto alla possibilità di essere “attaccato” da reazioni primitive. Esse
sono l’effetto del comportamento globale di un adulto maturo, ben
inserito nel suo ambiente, e possono scomparire sia per cambiamenti
dell’ambiente circostante che per un loro spontaneo ed autonomo
smorzarsi. Ma non tutte scompaiono, per cui possono “fissarsi centripe-
tamente” addentrandosi in profondità nella personalità peraltro già matura
dell’individuo. Schultz propone uno schema di fissazione di queste nevrosi
in 5 fasi (1955): 1) All’inizio l’individuo può mal interpretare affettivamente
l’evento che di per sé può avere un significato banale. Per esempio una
reazione organismica primitiva di fuga, come per esempio uno svenimento,
può essere fraintesa ed interpretata come una paura della perdita della
libertà personale o come una paura della perdita del controllo della
volontà e della coscienza o come qualcosa di anticipatorio di una morte
imminente. 2) Secondariamente si può sviluppare una tendenza ripetitiva
alle ricadute dovuta allo spavento e alla paura. Ciò può facilitare uno
stato di insicurezza interiore fino al panico. 3) In terzo luogo si sviluppa
un’estensione dell’esperienza conscia secondaria ad altre situazioni simili.
La paura generale condiziona sempre più la percezione, aumenta
l’insicurezza e la percezione del valore proprio diminuisce sempre più.
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4) Una quarta fase è caratterizzata da una erronea evidenza esperienziale.
La memoria organica (mneme), che di per sé è neutrale, memorizza anche
questi ultimi ricordi ostili alla personalità, per cui si crea una sistematizzazione
di questi elementi, al di fuori del controllo del soggetto colpito. 5) In
una quinta fase la sistematizzazione e l’organizzazione di tutti gli elementi
avviene sempre più consciamente, come in una sorta di esercitazione
erronea, per cui dalle fobie si sviluppa una nevrosi d’angoscia. Esistono
diversi gradi di gravità e nonostante le difese, l’Io Immanente può essere
annientato e si può arrivare fino ad una frattura della personalità
organismica. Dal punto di vista della sintomatologia esteriore, tali quadri
nevrotici centripeti non sono distinguibili dai quadri delle nevrosi
centrifughe, anche se dispongono di una struttura dinamica completamente
diversa.

Le nevrosi centrifughe sono invece delle modificazioni della personalità
che nascono da atteggiamenti erronei profondi che causano degli
atteggiamenti erronei organismici che alterano a loro volta l’intera vita
dell’individuo. Il fatto che tali disturbi insorgano in fasi molto precoci
della vita e soprattutto si inseriscano in una fase così arcaica della vita
fa sì che l’intero sviluppo futuro della personalità ne sia condizionato.

Esistono ovviamente anche forme miste in cui per esempio il portatore
di una grave nevrosi centrifuga può subire una “noxa” in senso centripeto
che si approfondisce nella personalità già formata e condizionata
dell’individuo.

I comportamenti nevrotici bionomici
La sforzo classificatorio di Schultz parte dal fatto che sia la psicologia

del profondo che la ricerca genetica psicoanalitica avevano già individuato
gli aspetti psicodinamici più importanti di ciascun disturbo. A parere di
Schultz, tali aspetti erano però stati individuati all’interno di un’ottica
non unitaria. Pertanto il tentativo di Schultz fu quello di individuare
all’interno dei vari tipi nevrotici, delle caratteristiche che fossero
essenzialmente organismiche e che spiegassero e dessero il senso del
disturbo in modo unitario. Tale tentativo è stato descritto in “Grundfragen
der Neurosenlehre” (Questioni fondamentali sulla teoria delle nevrosi) del 1955. In
tale direzione i comportamenti nevrotici bionomici possono essere definiti
dei tipi di atteggiamento esplicitamente nevrotico in cui è stata evidenziata
la caratteristica determinante dell’atteggiamento erroneo organismico.
Tale caratteristica, oltre che essere essenziale, è, come si è detto,
organismica, nel senso che è presente e si manifesta in tutto l’organismo.
È evidente il tentativo organismico di non lasciare lo sviluppo dei classici
quadri nevrotici disgiunto dalle caratteristiche specifiche di ciascuna
struttura di personalità. Pertanto, afferma Schultz (1955), anche se nella



migliore delle ipotesi un “tipo nevrotico ossessivo” può diventare un “tipo
normale ossessivo” o un “tipo nevrotico isterico” può diventare un “tipo
normale isterico”, l’originario atteggiamento interiore, quello caratterolo-
gico, rimane comunque, secondo Schultz, immodificabile.

Comunque al di là della sintomatologia esteriore, che può essere
scarsa o ricca di sintomi, ciascuno stile di comportamento nevrotico
presenta una problematica profonda (Tiefenproblematik), che si risolve in
una caratteristica espressiva, rappresentativa dell’atteggiamento erroneo
organismico. Essa costituisce l’essenza del disturbo e consente
l’individuazione dello specifico atteggiamento erroneo attuale. Schultz
si riferisce pertanto a un’“immagine-simbolo”, parla specificamente di
un’immagine che dà il senso (Sinn-Bild) del comportamento nevrotico.

Schultz (1955) ha elencato sette strutture di personalità comprendendo
all’interno della sua classificazione, oltre alle classiche quattro personalità
della tradizione psicopatologica (struttura schizoide, struttura depressiva,
struttura anancastica e struttura isterica), anche la struttura paranoide,
la struttura epilettoide e la struttura ansiosa o fobico-ansiosa, che oggi
non vengono più considerate come autonome nelle classificazioni più
comunemente condivise (Riemann, 2009; McWilliams, 1994; PDM,
2006), ma incluse come strutture derivate da quelle più importanti. Le
quattro principali strutture di personalità sono pertanto:

1. la struttura di personalità schizoide
2. la struttura di personalità depressiva
3. la struttura di personalità ossessiva o anancastica
4. la struttura di personalità isterica
Presentiamo qui di seguito un quadro schematico delle principali

strutture nevrotiche bionomiche:

1. LA STRUTTURA SCHIZOIDE
Psicopatogenesi

Secondo Schultz (1955), l’immagine-simbolo organismica che spiega
e dà senso al tipo schizoide è l’intervento precoce, in una fase soprattutto
motoria di esplorazione del mondo, di una reazione primitiva come è
quella dell’immobilizzazione, dell’irrigidimento interiore da spavento e
di protezione, che è molto simile al cosiddetto “fingere di esser morto”, che
si osserva soprattutto nel mondo animale e, in seguito ad esperienze
terrifiche, anche nell’essere umano. In questo contesto non si tratta di
un comportamento esteriore e semplicemente motorio, come può apparire
dalla citazione della reazione del fingere la morte, ma di un atteggiamento
interiore organismico.

Se nei tipi precedenti troviamo sempre un contatto con il mondo
circostante e solo raramente e in casi gravi tale contatto scompare, nel
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caso della struttura schizoide il confronto non è tra uomo e realtà, ma
tra uomo e proprie reazioni psichiche. Tale disturbo si trova infatti tra
Io Immanente ed autocompimento. Si tratta, secondo Schultz, di un
comportamento anomalo retrattivo che impedisce il naturale e spontaneo
compimento di esperienze all’Io Immanente.

Aspetti clinici
Secondo Schultz (1955), il rapporto con il mondo esterno è per la

personalità schizoide una “via crucis”, poiché le sue reazioni di selezione
e di adattamento le comportano delle decisioni interiori difficili che
risultano banali per una persona media. D’altra parte la struttura schizoide
si soddisferà anche a seguito di una comprensione sufficiente o anche
più profonda. Esiste una paura di tipo “retrattivo” della propria percezione,
che determina in alcuni casi l’eliminazione di ogni immediatezza psichica,
soprattutto nel campo della dedizione. Gli atteggiamenti espressivi sono
caratterizzati da poca socievolezza fino alla chiusura sociale. Gli
atteggiamenti motori sono frenati e la mimica è vivace affettivamente
soprattutto negli occhi e nella bocca. In genere la gestualità è frenata.
L’ affettività della struttura schizoide è sottile e nascosta. È possibile uno
scarico dell’affettività dopo un lungo “caricarsi affettivo” ed in genere
tale scarica è rivolta verso l’interiorità (per esempio suicidio) oppure
anche in forma di esplosioni “caotiche”. Il contatto con il corpo è
aumentato emotivamente e ridotto intenzionalmente. La percezione del
proprio valore è molto problematica ed in ogni caso molto labile. È
presente un incremento dell’autoaffermazione, aumentata in modo
compensatorio, che comporta peraltro il rischio di crolli dell’autostima.
La fantasia ha una forte tendenza alle esperienze sognanti ed alla creazione
di un mondo fantastico (Schultz, 1955).

Il contatto con la realtà è fortemente ridotto e in casi gravi quasi
scomparso. La distanza con la realtà non impedisce peraltro un’osservazione
precisa dell’altro. È presente un forte bisogno di isolamento e di solitudine
che risale ad un bisogno giustificato di recupero dell’intensità di ogni
prestazione costituita da ciascun incontro. Sono faticosissimi i lavori che
richiedono un contatto diretto interpersonale e che obbligano le strutture
schizoidi a comportamenti di evitamento. Il contatto con il profondo
della personalità schizoide si ottiene molto difficilmente, ma una volta
che lo si è ottenuto è valido. Il valore dell’effetto (Wirkungswert) è un
fenomeno organismico; si tratta del valore suscitato in ogni essere umano
dall’effetto sull’ambiente e dal contatto nelle relazioni. Il valore dell’effetto
del tipo schizoide si basa sulla comprensione speciale dell’altro e non si
limita a persone con lo stesso atteggiamento, poiché l’atteggiamento di
inaiutabilità del tipo schizoide è facilmente riconoscibile e suscita nell’altro



tendenze di premura. La razionalizzazione secondaria fa sì che il contatto
interpersonale venga definito “superficiale e quotidiano”, “insufficiente
ed instabile” oppure “tragico e deludente”. L’agire è variabile e dipende
da quanto può influire l’isolamento sociale ed il fallimento totale delle
prestazioni (Schultz, 1955).

2. LA STRUTTURA DEPRESSIVA
Psicopatogenesi

Nella ricerca della caratteristica simbolica organismica che spiega il
senso della struttura depressiva, Schultz (1955) è partito dal problema
centrale di tali individui, il problema della volontà di vita. Nel nucleo
della personalità depressiva s’incontra sempre lo stesso atteggiamento
base che tende a negare la vita. L’atteggiamento depressivo risulta peraltro
in contrasto con la massima bionomica per cui “tutto ciò che vive si
autoafferma”. Per spiegare questo contrasto Schultz (1955) si ispirò a
Viktor Von Weizsaecker con il suo “circolo della forma della percezione
della personalità” (Gestaltkreis). Al centro di tale circolo Schultz mette
l’Io Immanente. Tale circolo della forma ha il compito di regolare i
rapporti tra organismo e ambiente circostante. I due termini di questo
rapporto, pur non emergendo simultaneamente, sono connessi in maniera
unitaria. Ispirandosi a tale circolo, Schultz afferma che i rapporti tra Io
Immanente e percezione risultano possibili soltanto all’interno di un
circolo di oscillazioni chiuso in sé che induce e contrainduce, nel senso
che l’uomo vive e viene vissuto sintonicamente sia nell’Io Immanente che
nella percezione. Se questo circolo oscillatorio si sposta maggiormente
verso l’Io Immanente si possono avere due livelli di disturbo: a) nel primo
caso verrà conservata una parte dei rapporti fra Io Immanente e percezione,
anche se ci troviamo molto vicini al superamento del limite dell’Io
Immanente in senso patologico; b) se la pressione della percezione
aumenta ancora, l’Io Immanente si disperde sempre più nella percezione
e perde la sua capacità di dare una controsensazione viva alla percezione.
Si sviluppa quindi una grave depressione con lo spegnersi di ogni volontà
di vita (Schultz,1955). Se nella percezione sana l’Io Immanente uguaglia
la percezione (IoImm=P), con la forza aumentata dell’atteggiamento
depressivo l’Io Immanente sarà inferiore alla percezione (IoImm<P; nei
casi gravi IoImm<<P). La struttura depressiva avrà quindi un Io Immanente
sempre più immerso nella percezione nel caso di stati depressivi leggeri
e nel caso di stati depressivi gravi si staccherà sempre di più dalla
percezione fino a “morire” e diventare una sorta di “cadavere vivente”.
Con percezione si può intendere sia la percezione “esteriore”, come per
esempio nel caso di una catastrofe esistenziale reale, che la percezione
“interiore”, come per esempio la minaccia fantasmatica di distruzione del
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mondo interiore. Si crea pertanto una paralisi crescente dell’Io Immanente
che fa diventare le attività della realtà e del mondo esterno un compito
titanico da superare e la cui soluzione diventa sempre più impossibile
quanto più la sana oscillazione di ritorno dall’Io Immanente verso la
percezione manca a causa della prevalenza di quest’ultima (Schultz,
1955).

La vita diventa prevalentemente affettiva, minacciante e insopportabile.
Ciò determina una paura enorme, spesso sotto una maschera ipocondriaca,
che causa blocchi e inibizioni; i fallimenti inevitabili e ripetuti determinano
una perdita cosciente dell’autoaffermazione positiva, mentre aumentano
in grande quantità i sensi di colpa e gli autorimproveri. In questa situazione
disperata non resta che una via di scampo: una reazione primitiva come
la fuga che, per l’appunto, domina tutta l’esistenza del tipo depressivo.
Quindi la caratteristica essenziale organismica del tipo depressivo è
l’atteggiamento di distacco avversivo e di fuga dalla vita (Schultz, 1955).

Aspetti clinici
La caratteristica essenziale organismica che dà il senso alla personalità

depressiva è, come si è già detto, l’atteggiamento di distacco avversivo
e di fuga dalla vita (Schultz, 1955). Il rapporto con la realtà del tipo
depressivo è di fuga e la stessa realtà è vista come minacciosa. Il rapporto
con il mondo circostante è caratterizzato dal fatto che la sofferenza
autentica del soggetto depresso suscita compassione e induce risposte
di aiuto. Esiste peraltro in taluni di essi un appoggiarsi in cerca di aiuto.
La paura del soggetto depresso è da ricollegarsi alla mancanza di potere
di fronte alla realtà minacciosa. Gli atteggiamenti espressivi della struttura
depressiva sono immediatamente intuibili: sofferenza, tristezza,
preoccupazione fino alla disperazione. Gli atteggiamenti motori sono
scarsi e poveri per la paralisi crescente dell’Io Immanente, la mimica e
la gestualità sono di sofferenza e di tristezza fino alla perplessità. L’affettività
profonda è caratterizzata da lamentele per la mancanza di prestazioni o
per i problemi di tipo ipocondriaco. Lo scarico dell’affettività può
manifestarsi con lamentele, attacchi di pianto e reazioni esplosive di
disperazione e di autodistruzione. Il contatto con il corpo è a volte
aumentato e sempre aumentato nel caso di erronea interpretazione
ipocondriaca. La tematica del possesso non sembra avere valore per il
soggetto depresso. La percezione del proprio valore è tendente
progressivamente alla diminuzione a causa dell’oppressione crescente
dell’Io Immanente per l’intensità vissuta delle proprie esperienze. La
fantasia si mette ben presto a disposizione dell’atteggiamento di base
con preoccupazioni, insicurezze personali, tendenze scrupolose verso
esagerati “autorimproveri” ed “autovalutazioni”, e una tendenza al



pessimismo (Schultz, 1955).
Il contatto interpersonale esterno è caratterizzato in casi leggeri dalla

ricerca di appoggio e di aiuto, spesso dissimulati e misconosciuti in
individui con un forte autocontrollo. In casi gravi e con sintomi fisici il
contatto interpersonale è difficilissimo. Il contatto profondo con un
individuo depresso può avere un carattere autentico e profondo nel caso
di stati leggeri. Stati depressivi molto forti rendono praticamente
impossibile lo stabilirsi di contatti profondi. Il valore dell’effetto si trova
nella richiesta di aiuto di un uomo sofferente. L’altro diventa una necessità
per uno che fugge dalla vita, senza però che possa ricambiare questa
pretesa comprensibile. Le pretese da se stessi o “autopretese” (Selbstforderung)
sono per Schultz (1955) quella caratteristica organismica che fa sì che
l’individuo tenti di dare sempre e comunque un’immagine di sé adeguata,
anche se questa non corrisponde necessariamente al suo modo di essere
reale (il punto di vista psicanalitico la vede invece come effetto dell’Io
Ideale). Le pretese verso se stessi della struttura depressiva tendono
progressivamente a mancare. La crescente reazione primitiva di fuga
tende infatti a portarle via. La razionalizzazione secondaria è caratterizzata
da autorimproveri, autoaccuse, etc. L’agire è un agire automatizzato reso
difficile dalla soggettività (Schultz, 1955).

3. LA STRUTTURA OSSESSIVA O ANANCASTICA
Psicopatogenesi

In un ottica bionomica (Schultz, 1955), la caratteristica essenziale
organismica della struttura anancastica è una alterazione della reazione
primitiva di protezione che interviene nell’attività di pensiero. Il pensare
sano è un’attività organismica con un obiettivo. Anche in questo processo
d’azione si verificano le quattro fasi del “compimento della volontà e
dell’azione”: a) la fase di pre-chiarimento, caratterizzata dal tentativo di
comprendere chiaramente in quale direzione deve essere impiegato il
processo di azione; b) se la fase di pre-chiarimento è stata compiuta con
successo, il “compimento della volontà” può accedere alla fase della
prestazione della volontà e cioè alla fase della decisione di inizio; c) se
anche questa fase ha successo si può accedere alla fase della dedizione
completa verso l’effettuazione dell’azione; d) infine chi agisce deve essere
in grado di determinare la conclusione dell’azione nel momento in cui
l’obiettivo viene raggiunto, se no si riparte da capo. In molti casi la
struttura anancastica resta fissata alla prima fase di pre-chiarimento, con
la rappresentazione di tantissime possibilità di chiarimento senza che
possa raggiungere la fase successiva, quella cioè della decisione di iniziare.
In questi processi è particolarmente evidente la richiesta eccessiva di
sicurezza e di precisione in ogni prestazione per la presenza di un’alterata
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reazione primitiva di preservazione o di protezione. A questa richiesta
di sicurezza assoluta contribuiscono delle false interpretazioni anancastiche,
causate dalla presenza di “immagini antitetiche” (Schultz, 1955),
particolarmente disturbanti. Secondo Schultz, tali immagini possono
diventare sintomi ossessivi di malattia, non soltanto quando la situazione
interiore è legata a particolari contesti psicodinamici, ma anche quando
la capacità di resistenza dell’Io Immanente risulta per un qualsiasi motivo
diminuita e si crea una sorta di allarme centripeto per i sintomi ossessivi
oppure si crea uno stato di crisi profonda.

Aspetti clinici
La caratteristica essenziale organismica che dà il senso al tipo

anancastico è una degenerazione della reazione primitiva di protezione
(Schultz, 1955). Il rapporto con la realtà dell’anancastico è vissuto in una
distanza “voluta”, che sembra studiata “appositamente” e che
soggettivamente tormenta molto l’individuo con un pensare non autentico.
Il rapporto con il mondo circostante è caratterizzato da atteggiamenti
rigidi che fanno irrigidire anche le persone intorno, inibendo conversazioni
e atteggiamenti spontanei. L’irrigidimento e la carica di paura lo rendono
forzato e vincolante per gli altri, soprattutto sul piano delle relazioni
affettive e professionali. Un’autentica paura del profondo penetra l’intero
mondo interiore ed esteriore dell’anancastico. Le minacce al mondo
interiore vengono vissute molto più intensamente rispetto a una persona
media. Esiste la tendenza ad evitare eccitazioni e tendenze interiori
“cattive”. La paura della fugacità e del cambiamento invade tutta l’esistenza
dell’anancastico. Gli atteggiamenti espressivi sono espressioni lente,
paralizzanti, fanatiche, pretenziose. In tal modo si crea l’immagine di un
individuo “indiretto” fino al blocco dell’espressione. Gli atteggiamenti
motori possono essere da una parte frenati, “poveri” e scarsi, dall’altra
tesi, “voluti” e “carichi” con la tendenza ad esplosioni motorie. La mimica
e la gestualità dell’anancastico sembrano irrigidite e “serie”, “cattive” o
“minacciose” (Schultz, 1955). L’affettività profonda è repressa e lo scarico
dell’affettività può essere povero oppure violento quando è successivo
a una repressione continua. Il contatto con il corpo è diminuito e,
nonostante la notevole estraneità che si ha verso il proprio corpo, risulta
elevata la capacità fisica. Il senso del possesso è notevole con una cospicua
tendenza a tesaurizzare. Il senso dell’ordine è ugualmente notevole. La
percezione del proprio valore del tipo ossessivo mostra una facciata
caratterizzata da autosvalutazione fino alla insignificanza causate
dall’insicurezza. Si tratta di una maschera dovuta all’autoumiliazione, che
però non deve ingannare nella valutazione della persona. La fantasia del
tipo anancastico risulta povera; è in genere caratterizzata da uno



schematizzare e da un dogmatizzare concettuali di tipo non autentico.
Sul piano relazionale ha un contatto interpersonale esterno molto difficile;
viene spesso “filtrato” da costruzioni prudenziali, strettoie, muri, etc. che
lo rendono sempre meno trasparente. La paura rende inoltre diffidente
la struttura ossessiva e ciò lo espone spesso a complicanze di tipo
paranoide. Il contatto profondo può invece essere possibile dopo una
lunga serie di contatti veri e profondi; viene spesso messo in pericolo
dagli ostacoli del contatto interpersonale esterno e dagli ostacoli della
fantasia. Il valore dell’effetto del tipo anancastico è di tipo non autentico
ed è dovuto al dover “rispettare le leggi e le regole” di tutti gli ambiti
della vita (Schultz, 1955).

La struttura anancastica enfatizza il modello interiore morale facendone
un’autopretesa. Si aggredisce interiormente ed il suo mondo interiore è
deformato da principi, dalla “morale”, dal “dovere” e dalla “colpa”. È
sempre presente una pretesa di assolutezza, deformata e falsata dalle
alterate reazioni primitive di sicurezza. La razionalizzazione secondaria
del tipo anancastico insiste energicamente sulle sue richieste di precisione
e di assolutezza. L’agire è un agire esitante, che pianifica, che riflette e
che prevede (Schultz, 1955).

4. LA STRUTTURA ISTERICA
Psicopatogenesi

Secondo Schultz (1955) l’espressione è un’esperienza di contatto:
l’espressione dell’altro risulta per noi un’impressione. Ogni incontro
umano si sottomette a questa legge di vita. Ogni essere umano è sottoposto
alla percezione dell’impressione/espressione fin dal primo momento della
sua vita. Questa im-pressione nell’altro stimola immediatamente un’es-
pressione e in tal modo si sviluppa nell’ambito della relazione interpersonale
naturale una formazione psichica unitaria che si sottrae ad ogni controllo
e che risulta l’elemento più importante di ogni formazione del “Noi”.
Tale scambio dinamico si può sviluppare in un “Noi” autentico, solo
quando da ambedue le parti l’avvenire espressivo è un “oscillare del singolo
come totalità spontanea libera e produttiva” (Schultz, 1955). L’”interiorità” e
l’”esteriorità” devono essere coinvolte in modo equivalente e dinamico
per far emergere l’empatia, ossia la risonanza naturale. Deve cioè formarsi
un circolo vitale del “Noi”. L’autenticità dell’individuo emerge solo se
tutta la percezione dell’espressione è vissuta sia “centripetamente” che
“centrifugamente” (Schultz, 1955).

Se l’atteggiamento centrifugo dell’espressione viene sottolineato
eccessivamente e si sovrappone a quello centripeto, tale atteggiamento
diventa la base caratteristica, immagine-simbolo del comportamento
isterico.
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Aspetti clinici
La caratteristica essenziale organismica che dà il senso al tipo isterico

è pertanto la “falsificazione centrifuga dell’espressione” (Schultz, 1955). Essa
determina un irrigidimento dell’espressione sempre presente a discapito
della comprensione, dell’esperienza e dello sviluppo dell’Io Immanente
(Schultz, 1955). L’impoverirsi e l’atrofizzarsi dell’Io Immanente porta ad
uno stato senza controllo, all’incapacità di fare esperienze e all’attività
senza progettualità. Ciò porta tali individui a non avere una storia di vita.
Ciò che conta è un vivere esteriore accanto a se stessi, estraneandosi
dagli altri. Esiste in questi soggetti una falsità non vera, ma sincera. Il
rapporto con la realtà è tale per cui sembra che vivano troppo in essa e
quasi che si immergano in essa. Ogni situazione reale sembra una richiesta
di prestazione, una prova di capacità o di rappresentazione che può
esitare in paure, distonia neurovegetativa, etc. Il rapporto con la realtà
psichica è inoltre caratterizzato da una “libertà della fantasia” con una
affettività finta e inautentica, peraltro soggettivamente molto intensa. Il
rapporto con il mondo circostante fa sì che il soggetto metta in movimento
il mondo intorno con le sue capacità proteiformi. Intorno a sé provoca
effetto, eccitazione e movimento che suscitano interesse. L’intera percezione
risulta pertanto falsata e la stessa percezione dell’affettività è difficile
(Schultz, 1955).

Per quanto riguarda le paure mostra una “paura di superficie”, che
agisce più sugli strati psichici esteriori che su quelli interiori della
personalità. Vive la paura continua di essere smascherato e ciò porta ad
una paura reale secondaria che invade sempre di più l’intera esistenza
dell’individuo. Con gli atteggiamenti espressivi mostra un atteggiamento
“vivo” e “giocoso”, un’immediatezza finta e falsa. È presente una ricchezza
e varietà di atteggiamenti motori. La mimica e la gestualità sono
apparentemente sciolte e piene di affettività (Schultz, 1955).

Per quanto concerne l’affettività, la struttura isterica vive nel mondo
degli affetti finti e recitati, che possono facilmente ingannare soprattutto
quando si è di fronte a persone affascinanti con buone capacità esteriori.
Lo scarico dell’affettività (Affektenladung) è di tipo primitivo: labile, lunatico
ed esplosivo. Il contatto con il corpo (Leibnahe) è aumentato attivamente
e passivamente. È un rapporto che favorisce l’immergersi nella
somatizzazione. Per quanto riguarda il senso del possesso, hanno una
tendenza allo spreco delle risorse della propria persona, del tempo,
dell’esistenza e del possesso materiale. Sono individui spesso ostili
all’ordine (Schultz, 1955).

Nella percezione del proprio valore esiste una sopravvalutazione di
facciata riferita all’Io che può arrivare fino alla megalomania. Può
manifestarsi anche come autoaffermazione aggressiva, chiusa e corazzata



contro ogni delusione; sono individui dotati di notevoli capacità di
sacrificio. La fantasia ha un carattere sfrenato, che domina spesso l’intero
comportamento. Il contatto reale interpersonale è aumentato, ma in
modo finto. Il contatto con il profondo è sempre problematico. Il valore
dell’effetto (Wirkungswert) è un fenomeno organismico; si tratta del valore
suscitato in ogni essere umano dall’effetto sull’ambiente e dal contatto
nelle relazioni. Nel tipo isterico ha un valore inautentico e finto. La
struttura isterica ha la pretesa di avere il rango e la posizione della persona
importante ed interessante, se non addirittura eccezionale. È vittima di
un aspirazione illusoria all’Io Ideale. Questa autopretesa lo pone via via
di fronte a nuovi compiti e a nuove difficoltà per l’intento di essere
importante ed interessante. Tutto ciò lo costringe a distanze sempre
maggiori dal suo Io Immanente e pertanto ad un progressivo estraniarsi
dalla sua essenza più autentica. La razionalizzazione secondaria del tipo
isterico di fronte al proprio atteggiamento erroneo è l’attribuzione
pretestuosa “agli altri” ed alle “circostanze sfavorevoli del destino” dei propri
fallimenti e del proprio decadere progressivo. Cercano cioè di compensare
la debolezza sospettata del loro Io Immanente con un ulteriore aumento
della degenerazione centrifuga dell’espressione, instaurando un pericoloso
circolo vizioso che indebolisce sempre di più lo stesso Io Immanente.
L’agire (Handeln) è immaturo, senza progettualità, senza controllo e
fortemente determinato a causa della mancanza di esperienza. La sessualità
è invece caratterizzata da impotenza, ipersessualità, frigidità, ninfomania.
Esiste un’incapacità a sentire autenticamente l’altro. Sul piano della
relazionalità sono incapaci a stabilire un’autentica formazione del “Noi”.
La falsificazione centrale dell’espressione rende “l’altro” sempre un oggetto.
Perciò il Sé vero e proprio del paziente, cioè l’Io immanente, si smarrisce
come soggetto che vive, per cui si determina una “scomparsa dell’Io” e
viene persa ogni autodeterminazione. La gravità è correlata alla debolezza
dell’Io Immanente, più che alla sintomatologia esteriore. Gli altri
atteggiamenti fondamentali (bisogni) coinvolti sono un’incapacità totale
ad arrivare ad un tranquillo e spontaneo stare fermi ed un’oscillazione
continua tra la fuga e l’aggressione (Schultz, 1955).
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