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Abstract
This paper aims to propose the study of certain bionomic principles as Schultz had

originally offered. We will focus in particular on three of the nine principles bionomic:
the totality, the autoergy and the order. The totality is an important basis for the setting
of the methodological-theoretical and practical studies and the educational and
psychotherapeutic applications of the personality. It is more a basis for the theoretical
explanation of the schultzian concepts of development, maturation and growth. The
autoergy is the basis of bionomic theory of motivation. The description of this principle
will allow us to penetrate further on two more specific needs highlighted by Schultz, the
mneme and the flight reaction. The order is best known because the concept of life plan
is derived from this.
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Riassunto
Questo contributo vuole presentare lo studio di alcuni principi

bionomici così come li aveva presentati in origine Schultz. Ci soffermeremo
in particolare su tre dei nove principi bionomici: la totalità, l’autoergia
e l’ordine. La totalità costituisce una base importante per l’impostazione
metodologico-teorica e pratica degli studi e delle applicazioni educative
e psicoterapiche della personalità e una base per la spiegazione teorica
dei concetti schultziani di sviluppo, maturazione ed accrescimento. Il
secondo principio, quello dell'autoergia, è alla base della teoria bionomica
della motivazione. La descrizione di questo principio ci permetterà di
addentrarci ulteriormente su altri due specifici bisogni sottolineati da
Schultz, la mneme o memoria dell’organico e la reazione di fuga. Il terzo
principio, quello dell’ordine, è quello maggiormente conosciuto perché
da questo è derivato il concetto di piano di vita.

Parole chiave: totalità, autoergia, ordine, mneme, bionomico,
autogenico, psicoterapia

Questo contributo vuole approfondire lo studio di alcuni principi
bionomici così come li aveva presentati in origine Schultz. Ci soffermeremo
in particolare su tre dei nove principi bionomici (Schultz, 1951; Orrù,
2007): la totalità, l’autoergia e l’ordine. La totalità costituisce una base
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importante per l’impostazione metodologico-teorica e pratica degli studi
e delle applicazioni educative e psicoterapiche della personalità e una
base per la spiegazione teorica dei concetti schultziani di sviluppo,
maturazione ed accrescimento. Il secondo principio, quello dell’autoergia,
è alla base della teoria bionomica della motivazione. La descrizione di
questo principio permette di addentrarci ulteriormente nella conoscenza
di altri due specifici bisogni sottolineati da Schultz (1955), la mneme o
memoria dell’organico e la reazione di fuga. Il terzo principio, quello
dell’ordine, è infine quello maggiormente conosciuto perché da questo
è derivato il concetto di piano di vita.

Il concetto di totalità primitiva e quello di epigenesi che ad esso è
collegato sono, come si è detto, concetti fondamentali per la teoria della
personalità e per la teoria dello sviluppo. Tali concetti sono stati sviluppati
da Schultz a partire dagli studi effettuati da un biologo evolutivo, Bernhard
Dürken, intorno alla prima metà del secolo scorso. A partire dal concetto
di totalità egli sviluppò infatti il concetto di totalità primordiale, una totalità
che esiste cioè prima ancora delle parti che la costituiscono. In un saggio
intitolato Entwicklung, Biologie und Ganzheit (Biologia dello sviluppo e olismo),
Dürken (1936) definisce in questo modo la totalità:”Le parti dell’organismo
non sono primitive rispetto al “tutto”, non sono esse quelle che formano, come risultato,
l’insieme; il tutto quindi non è secondario alla formazione delle sue parti, ma, al contrario,
esiste già prima delle sue parti e le forma per sé soltanto secondariamente, determinandone
la struttura ed impartendo loro i particolari singoli compiti”. In altre parole, afferma
Dürken, l’organismo è già “totale” allo stadio di ovulo fecondato e solo
secondariamente si divide in cellule: non sono dunque le cellule a formare
l’organismo, bensì questo forma le cellule”. Da queste affermazioni risulta
chiaro che l’ovulo contiene in potenza e sin da principio tutto l’essere
futuro. Le capacità di quest’ovulo consistono nel fatto che esso è in grado
di attuare da solo tutti i processi di sviluppo necessari per raggiungere
la condizione di individuo adulto differenziato. In altre parole ancora,
l’ovulo costituisce il futuro essere allo stato potenziale. E non solo allo
stato potenziale; come afferma Dürken nel suo saggio, i singoli organi
del nuovo individuo originano infatti molto chiaramente da certi territori
ben stabiliti dell’ovulo, per cui possiamo dire che l’ovulo rappresenta in
realtà lo stato più semplice dell’organismo. Quindi si può riassumere
brevemente che l’embrione è determinato soltanto in linea generale, per
cui non esistono ancora parti singole già determinate; solo in seguito
insorgono differenziazioni che però non indicano la formazione degli
abbozzi stessi degli organi, ma rappresentano solo fasi graduali di una
progressiva determinazione in senso generalizzato; da ultimo si compie
la determinazione delle parti specializzate e definitive dell’individuo.

Quali sono le conseguenze di questa premessa? Dürken è molto chiaro



su questo. Egli afferma che essa è importante perché mette in evidenza
uno sviluppo completamente dominato da organizzatori, da parti cioè
che creano organi nell’individuo. Quindi in questo contesto il termine
“organizzatore” non sta ad indicare qualcuno o qualcosa che organizza
nel vero senso della parola e cioè una vera e propria “centrale di sviluppo”,
ma qualcuno o qualcosa che provoca la formazione di un organo da
materiale diverso. È in tale direzione pertanto che evolve il discorso di
Dürken. L’evoluzione non è lo sviluppo di organi preformati, ma è
soprattutto epigenesi, e cioè uno sviluppo che prevede che all’inizio non
siano presenti ancora tutte le parti, ma che esse si formano solo
successivamente sotto l’effetto di stimoli che Dürken chiama epigenetici.
Epigenesi è quindi un fenomeno di stimolo e questi stimoli, che sono di
tipo organizzativo, non provengono dall’esterno, ma dagli stessi territori
dell’embrione. Lo sviluppo epigenetico è pertanto dominato dal principio
dell’organizzazione progressiva o graduale e dalla presenza degli
organizzatori di cui abbiamo appena detto. A margine di questo discorso
ci sembra interessante ricordare che trent’anni dopo Erik Erikson (1987)
descriveva in ambito psicologico uno sviluppo epigenetico caratterizzato
da un’organizzazione evolutiva progressiva e René Spitz (1962) descriveva
un analogo sviluppo in cui degli organizzatori psicologici avevano un
ruolo centrale nell’evoluzione della personalità.

Da tutto ciò risulta inoltre chiaro per Dürken che la totalità viene
data da qualche cosa che è comune a tutti i territori della cellula uovo
e questo non può essere altro che la struttura specifica del protoplasma,
comune a tutti i territori protoplasmatici dell’uovo fecondato. Pertanto
Dürken arriva a ipotizzare l’esistenza di una specificità del plasma,
caratteristica della specie, e, aggiungiamo noi, anche specifica dell’indi-
viduo, che non è localizzato in determinate zone delle cellule germinali
dell’uovo fecondato e quindi non soltanto nel nucleo o nel citoplasma,
ma è comune a tutto quello che fa parte del plasma vivente dell’embrione
al suo inizio.

Il valore teorico e la portata pratica del discorso di Dürken, formulati
ormai più di sessant’anni fa, sono notevoli per lo sviluppo della psicologia
bionomico-autogena, soprattutto quando nella impostazione dei problemi
e nella modalità di incasellare i risultati di tutta la scienza mette il concetto
di totalità come punto di partenza della metodologia scientifica finalizzata
all’educazione e alla psicoterapia. Secondo Dürken, però, non si tratta
di scegliere tra l’alternativa: analisi e sintesi da una parte e ricerca olistica
dall’altro, bensì di stabilire le basi di una metodologia scientifica che
contempli tanto l’analisi che la sintesi, come anche la ricerca olistica. Ma
se per Dürken quest’ultima è fondamentale, le prime due risultano
complementari.
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Un altro principio alla base del modello teorico bionomico è quello
dell’autoergia. Si tratta di un principio acquisito da Wilhelm Roux (1912),
un fisiologo tedesco vissuto a cavallo tra l’800 e il ‘900 e che ebbe molto
influsso sulla generazione di medici e psicologi tedeschi, e non solo del
‘900. Roux coniò il termine di “autoergia” per definire il movimento
autoeccitatorio innato che esiste nell’essere vivente e che lo spinge ad
agire autonomamente nella vita. Secondo Roux, quindi, ogni essere
vivente è sempre caratterizzato da un movimento interiore autonomo
che si manifesta e si sviluppa nel confronto con l’ambiente e tale confronto
è anche alla base dello sviluppo delle capacità di regolazione, di
adattamento e di auto-organizzazione. Per queste ragioni tale principio
è alla base di diverse teorie sul gioco e per quanto ci riguarda alla base
della teoria bionomica della motivazione. Come si sa, questa teoria viene
presentata da Schultz soprattutto nel terzo capitolo di “Grundfragen der
Neurosenlehre” (1955), in cui descrive le “Reazioni primitive intrapsichiche”.
In questo capitolo egli individua tre gruppi di bisogni che spiegano da
ultimo tutte le motivazioni umane. Un primo gruppo caratterizzato da
bisogni senza una direzione o uno scopo specifici, un secondo gruppo
caratterizzato da bisogni parzialmente orientati verso una direzione e un
ultimo gruppo caratterizzato da bisogni totalmente rivolti verso uno
scopo. Nel loro insieme questi bisogni si contrappongono spesso alla
coscienza come se fossero un potere ad essa estraneo e spiegano perché
gli esseri umani reagiscono primitivamente a certe situazioni interne ed
esterne. Secondo il pensiero di Schultz sulla motivazione l’influenza o
lo stimolo del mondo esterno non è determinante per le reazioni
dell’organismo. Risulta essere invece determinante la condizione interna
dell’organismo, o in altre parole, la distanza dalla condizione di normalità
o ancora in termini psicologici, il “bisogno”. Quindi in un primo momento
l’organismo non viene condizionato tanto dagli stimoli esterni, ma dalla
condizione interna, i cosiddetti “bisogni”, che lo spingono a cercare (il
nutrimento, un partner dell’altro sesso, etc.).

La teoria della motivazione nel suo complesso sarà oggetto di
approfondimento in un’altro articolo. Qui ci soffermeremo maggiormente
su un bisogno specifico inquadrato nel primo gruppo, un bisogno senza
orientamento specifico, la memoria dell’organico o mneme. Si tratta di
un bisogno che Schultz ricollega ai processi bionomici dell’esercitarsi e
dell’apprendimento (1937) e che nasce pertanto dalle abitudini che si
formano a seguito di esercizi o per la ripetizione sistematica di atti,
processi, etc. Gli autori a cui si riferisce Schultz per definire questo
concetto sono Hering e Semon. In un saggio del 2001, Pinotti delinea
chiaramente il pensiero di questi due autori. Il primo, Ewald Hering, fu
un neurofisiologo che a cavallo tra l’800 e il ‘900 propose una teoria della
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memoria collocando questa funzione nello spazio esistente tra soma e
psiche, tra materia e coscienza. Egli infatti ipotizzò che la memoria fosse
una capacità originaria dell’organismo in grado di evocare contenuti
psichici e somatici già memorizzati sia nel conscio che nell’inconscio.
In una conferenza del 1870, divenuta celebre per l’influenza che ebbe
sia su fisiologi come Auguste Forel che su filosofi come Bertrand Russel,
e intitolata “Sulla memoria come funzione generale della materia organizzata”, Hering
sottolinea come una percezione sensibile che colpisca per lungo tempo
e in modo uguale i nostri sensi sia in grado di imprimersi in modo così
profondo da lasciare “nel nostro sistema nervoso una traccia materiale, una
modificazione della struttura molecolare e atomica, attraverso la quale la sostanza
nervosa viene messa in grado di riprodurre quei processi fisici” attraverso una
rievocazione intenzionale o anche senza che siano richiamati
volontariamente. In altre parole la sostanza nervosa ha la capacità di
conservare fedelmente il ricordo delle esecuzioni operate frequentemente,
come per esempio l’esecuzione di azioni abituali o di percezione. Ma la
memoria organica non riguarda solo il sistema nervoso; secondo Hering,
essa è in grado di estendere la sua capacità anche al sistema muscolare
e a tutti gli altri sistemi dell’organismo. Non solo. Un altra caratteristica
di questa funzione, peraltro abbastanza discussa, è che, essendo tutti gli
organi funzionalmente collegati tra di loro, i dati acquisiti dall’ambiente
attraverso la memoria dell’organico possono essere trasmessi secondo
Hering anche ai propri figli. Si può realizzare così secondo l’autore la
possibilità di un doppio tipo di eredità: la “grande eredità” che avviene
attraverso i geni e la “piccola eredità” che avviene attraverso la memoria
organica. In altre parole i dati acquisiti attraverso questa memoria
divengono così, nell’idea di Hering, una forza capace di manifestarsi
anche inconsciamente e di spingere l’individuo all’azione. A questo
proposito egli argomenta: “Se si considera l’istinto come manifestazione della
memoria o della capacità di riproduzione della materia organizzata, e se si attribuisce
al genere una memoria così come la si deve attribuire all’individuo, allora l’istinto diviene
immediatamente comprensibile”. Egli sostiene ancora che gli ambiti in cui è più
forte la memoria organica sono soprattutto quelli in cui si manifestano
i bisogni fisici, come la fame o l’istinto riproduttivo.

Se quindi la memoria umana cosciente si estingue normalmente con
la morte, la memoria dell’organico che è inconscia e che è trasmissibile
alla propria progenie non viene persa ma, secondo Hering, viene conservata
costantemente per sempre, soprattutto quelle tracce mnestiche che su
di essa sono state lasciate da esperienze particolarmente forti e ripetute
sistematicamente.

Il pensiero di Hering venne ripreso qualche anno dopo da Richard
Semon (1908, 1912), professore universitario a Jena, il quale, in una
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monografia del 1904 intitolata “La Mneme come principio conservativo nel
mutamento dell’accadere organico”, sviluppò le argomentazioni di Hering e
coniò un nome specifico alla memoria dell’organico, chiamandola per
l’appunto Mneme, nome che alludeva a Mnemosine, dea della memoria.
Tale concetto indica pertanto la capacità di un organismo di registrare
e conservare gli effetti dello stimolo e di interagire quindi con il
proprio ambiente sulla base di tale esperienza conservata (Pinotti, 2001).

Per superare alcuni limiti della terminologia allora esistente nella
scienza della memoria, Semon coniò tre nuovi termini per descrivere i
fenomeni mnestici: l’engrafia, l’engramma e l’ecforia. Egli chiamò dapprima
engrafia o effetto engrafico la codifica dell’informazione nella memoria,
proprio perché lo stimolo produce un effetto incidendosi o inscrivendosi
nella sostanza organica. Il cambiamento sia psichico che fisico che si ha
nella sostanza organica per effetto degli stimoli e per cui essa conserva
gli effetti nel tempo viene chiamata da Semon engramma. Si tratta quindi
di una modificazione permanente della sostanza cerebrale avvenuta per
l’effetto engrafico di registrazione. In seguito a questo l’engramma resta
in una fase di latenza per cui l’organismo sembra apparentemente come
prima. In realtà, afferma Semon, l’organismo è cambiato ed ha in sé una
nuova potenzialità allo stato latente, capace di rispondere a stimoli
opportuni, proprio quelli che ne hanno determinato l’incisione. Secondo
Semon l’engramma può restare in questo stato di latenza per molto
tempo, anche addiritura nella vita della specie da una generazione ad
un’altra e venire richiamato o riattivato dallo stimolo appropriato. Con
ecforia di un engramma egli intende il trasferimento di un engramma dalla
sua condizione latente alla sua condizione manifesta o, in altri termini,
l’attivazione di una disposizione all’eccitazione, che è rimasta nell’organismo
come modificazione abitualmente latente. Quindi l’ecforia (Ekphorie) è
quel processo che determina l’uscita dell’engramma dallo stato di latenza,
in altre parole ancora il processo di attivazione o di recupero del ricordo.
Come ancora sottolinea Pinotti (2001) nel suo eccellente saggio, nel
caso del fenomeno ecforico è sufficiente che si verifichi solo una delle
condizioni che provocarono l’inscrizione dell’engramma per poter restituire
l’engramma stesso alla luce o, come afferma Schacter (2001), una vera
influenza ecforica è una parte che restituisce un tutto.

Come si è detto, le argomentazioni di Hering e Semon suscitarono
discussioni e controversie soprattutto per le questioni riguardanti la
possibilità di un’eredità culturale in senso biologico. Tali discussioni
stanno ritornando oggi attuali sulla scia della pubblicazione del libro di
Dawkins “Il gene egoista”, in cui tale autore formula una teoria dei “memi”,
senza citare la teoria di Hering e Semon. Al di là di questi aspetti in cui
il termine “meme” sembra essere una fotocopia del concetto di mneme,
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appaiono veramente notevoli e interessanti le implicazioni di tali
argomentazioni per la psicoterapia bionomico-autogena. Schultz, pur
non approfondendo tali concetti, lega indissolubilmente e in più circostanze
il concetto di mneme alla teoria della psicoterapia bionomica. La portata
di tali implicazioni sono oggi in fase di approfondimento soprattutto alla
luce delle ricerche e delle scoperte scientifiche di questi ultimi cinquant’anni
sulla memoria (vedi per tutte Schacter, 2001), che sembrano evidenziare
stretti legami tra la mneme e gli stati di coscienza (vedi i lavori citati da
Schacter sugli effetti dello stato di ubriachezza sul ricordare), la mneme
e lo stato di coscienza autogeno (Schredl e Doll, 1997) e i più recenti
e rivoluzionari studi di epigenetica, successivi alla scoperta dell’intera
sequenza genica del DNA umano avvenuta nel 2000, che sembrano
riabilitare una memoria genetica di tipo lamarckiano (Biggio, 2011).

Il principio dell’autoergia è anche alla base del terzo gruppo di bisogni
che Schultz nella sua teoria della motivazione caratterizza come bisogni
indirizzati ad uno scopo specifico ed è quello che presenta maggiori
punti di contatto con la teoria della motivazione di McDougall, a cui
Schultz si ispira dichiaramente. William McDougall, psicologo inglese,
fu il primo a sviluppare una teoria della motivazione, pubblicata in un
opera del 1908, intitolata An introduction to social psychology, e successivamente
modificata in un’altra opera, The energies of men, del 1932. Egli considera
gli istinti come delle disposizioni innate, che in presenza di appropriati
stimoli esterni, portano al formarsi di impulsi o spinte verso un certo
obiettivo. Questi impulsi si legano ad altre attività o abilità innate dando
origine a comportamenti più o meno motivati, che spingono il soggetto
verso gli oggetti con modalità cognitive, affettive e volitive. Termino-
logicamente, tra “istinti” e “bisogni”, Schultz è più propenso a chiamarli
“bisogni” (1955).

Nella classificazione dei bisogni di Schultz il terzo gruppo è
caratterizzato da sei reazioni primitive orientate verso uno scopo. Esse
sono:

1. In primo luogo la reazione primitiva di autoconservazione, che comprende
tutte quelle reazioni possedute da un essere vivente, necessarie alla
protezione di se stesso e della propria specie. In questa categoria
rientrano anche, secondo Schultz, alcune tendenze alla dedizione
ed alla sottomissione.

2. In secondo luogo la reazione primitiva di fuga, che comprende sia una
reazione di fuga orientata verso l’esterno che una reazione indirizzata
all’interno, la cosiddetta “immobilizzazione”.

3. Un terzo tipo di reazione primitiva è la reazione primitiva orientata verso
un obiettivo, che comprende sia reazioni “utili” come l’alimentazione
che reazioni di attacco a stimoli provocatori in senso lato.
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4. Un quarto tipo sono le reazioni primitive di scarico che appaiono vicine,
secondo Schultz, al bisogno fondamentale denominato “piacere di
funzione”.

5. Un quinto tipo sono le reazioni primitive sostitutive; e infine
6. In sesto luogo abbiamo tutte quelle reazioni primitive parziali che

conducono a una reattività generalmente aumentata dell'organismo,
descritta spesso come “nervosismo”.

Questa classificazione riveste un interesse peculiare in educazione e
in psicoterapia bionomico-autogena poiché Schultz fa risalire lo sviluppo
dei disturbi nevrotici a alterazioni nella soddisfazione di questi bisogni
di base e più in particolare fa risalire l’individuazione di quadri specifici
nevrotici, a partire dalla presenza preminente, alterata e per lo più
inconscia, di una o più di queste reazioni. Inoltre la reazione di fuga
presenta molti punti di contatto con la reazione di “freezing”, descritta
e studiata da LeDoux (2003) nei suoi studi sulle determinanti biologiche
della paura. Questi studi sembrano fornire prove a sostegno dell’esistenza
di questo bisogno delineato da Schultz.

Un altro principio bionomico che abbiamo iniziato a riaggiornare e
rivisitare sul piano delle evidenze scientifiche è il principio dell’ordine.
Karl Edmund Rothschuh è sicuramente l’autore che ha maggiormente
influenzato Schultz nel formulare il concetto di ordine bionomico (Orrù,
2007). In Theoretische Biologie und Medizin (Biologia teoretica e medicina (1936),
Rothschuh va oltre il concetto di “ordine regolare sistemico” di Von
Bertalanffy, affermando che il particolare decorso della vita non è qualcosa
che viene imposto dall’esterno, ma sorge autogenamente. Per ogni accadimento
vitale, è caratteristico quindi lo svolgersi da sé, il muoversi da sé, il
differenziarsida sé, in breve, l’autodeterminazione dell’ordine o autoergia
(Roux, 1912).

Per ordine Schultz intende la modalità con cui sono collegati gli
avvenimenti della vita. Qualunque avvenimento è quindi collegato ad
un altro secondo due modalità specifiche, che abbiamo definito causale
e bionomica. Entrambe le modalità di ordine presentano delle
caratteristiche specifiche, ma che si integrano perfettamente senza osta-
colarsi.

La modalità causale di ordine segue le leggi della logica razionale.
Esso è presente peraltro anche nel mondo inorganico. Ma se nel mondo
inorganico è presente solo questo tipo di ordine, nel mondo organico
è presente anche l’ordine bionomico, che per questo risulta peculiare
della vita.

Come si è già detto in altre sedi, la modalità bionomica di ordine ha
delle caratteristiche specifiche che influenzano anche il concetto di
struttura. Infatti le strutture viventi presentano questo ordine fin dall’origine
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della vita. Caratteristica dell’ordine bionomico è inoltre il fatto che in
tutte le strutture viventi sia contenuto un piano di vita multifasico, che
è autogeno in quanto l’ordine bionomico è conforme al piano e allo
sviluppo del piano. In altre parole, per Schultz (1951) l’autogenia è il
fatto che quel dato fenomeno vitale sia inserito all’interno di una sequenza
di avvenimenti (ordine bionomico) che non è casuale, ma mirata alla
realizzazione del piano.

Il piano di vita viene definito come un rapporto particolare che esiste
fra i vari elementi di quell’evento, che porta a una struttura di tipo unitario.
È pertanto un elemento integratore unitario dei dati biologici e diventa
noto nel momento in cui determinati processi si ripetono secondo una
determinata successione (Schultz, 1951). Un’altra caratteristica degli
avvenimenti bionomici è che sono determinati e necessari. Non sono
cioè liberi, ma ancorati alle leggi della vita. Il funzionamento degli
organismi viventi e le stesse interazioni tra strutture viventi sono pertanto
soggetti alle leggi suddette, e cioè ai vari principi vitali enunciati. Un’ultima
caratteristica dell’ordine bionomico è il fatto di arrivare a coinvolgere
anche l’aspetto esterno della vita e la modalità di espressione del senso
della vita. Gli aspetti esteriori degli eventi della vita, l’esteriorità degli
organismi sono anch’essi impregnati di bionomia. Come vedremo più
avanti, l’esteriorità nasce processualmente a partire dall’interiorità ed è
condizionata anche dall’ordine bionomico e quindi dall’aderenza alle sue
leggi.

In conclusione si può dire che lo scopo di questo contributo è stato
quello di presentare le caratteristiche di alcuni principi bionomici in
modo da consentire lo sviluppo di ulteriori ricerche che ne consentano
l’aggiornamento di alcuni loro peculiari aspetti. Pur essendo stati elaborati
e definiti sinteticamente da Schultz nella prima metà del secolo scorso,
tali principi hanno mantenuto elementi di fondamentale importanza per
la comprensione di alcuni fenomeni psichici e in particolare di quelli
psicosomatici. Ma tale definizione sintetica risulta ovviamente datata e
necessita pertanto di un aggiornamento, soprattutto per quella parte che
riguarda le scoperte di questi ultimi cinquant’anni, molte delle quali
avvenute dopo il 1970, anno della morte di Schultz.
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