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Abstract 

Questo lavoro focalizza l’attenzione sulle idee psicoanalitiche che ,a partire da Freud, 

Ferenczi e M.Klein, furono sviluppate da Bion e Meltzer. 

Bion sottolineò la grande importanza del predominio dei fenomeni gruppali fondanti 

una mentalità gruppale, come concetto che avrà una significativa correlazione con il 

livello e la dimensione politica. 

Donald Meltzer, a partire da M.Klein, sottolineò l’importanza degli “spazi” 

all’interno del Sé e degli oggetti che inevitabilmente vengono rappresentati nel 

processo analitico attraverso il transfert. In La comprensione della bellezza (1981), 

Meltzer sostiene che l’oggetto acquisisce valore per ciò che è nella sua realtà 

immanente e per ciò che si riflette nel soggetto umano in diverse attitudini e 

situazioni. 

Il contributo di questi due autori verrà illustrato attraverso la presentazione di un 

materiale clinico che darà conto e ne giustificherà la dimensione teorica e i suoi 

sviluppi. 

 

Parole chiave: Bion, Meltzer, dimensione bioniana dello sviluppo umano, pensiero 

sociale 

 

La dimensione bioniana dello sviluppo umano 

Bion diede rilievo e sistematizzò i fenomeni gruppali e istituzionali. Nei suoi lavori 

sull’esperienza con i gruppi teorizzò in forma puntuale e chiara i fenomeni mentali 

che si sviluppano nel complesso del collettivo umano. 

Si potrebbe dire che c’è un “primo” Bion, legato al pensiero e allo sviluppo dei 

fenomeni gruppali.  
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Tensioni intragruppali in terapia (1943), Esperienze nei gruppi (1948) e Dinamica di 

gruppo: una revisione (1952) sono contributi presenti in Esperienze nei gruppi 

(1961), che dà conto del modo in cui Bion lavorava su questa dimensione della 

mente, legata all’inter-soggettivo e al trans-oggettivo - come definito da I.Berenstein 

e J.Puget (1997) - senza tralasciare l’aspetto intra-soggettivo, modello che, al 

contempo, ebbe il merito di sviluppare. 

A mio parere, questo libro nacque come prodotto di una serie di vicissitudini 

personali e istituzionali, interne alla vita di Bion.  

È possibile che la sua prima analisi con John Rickman, che si era dedicato al 

trattamento delle psicosi e dei gruppi, influenzò il suo modo di pensare. 

È importante sottolineare che il ruolo di J. Rickman nel movimento psicoanalitico 

internazionale probabilmente fu condizionato dal pensiero di Freud, di Ferenczi e di 

M. Klein  e dal fatto che fosse stato paziente di questi analisti. 

E. Roudinesco e M. Plon (1997) hanno segnalato che Rickman, sebbene fosse stato 

analizzato da tre tra i più brillanti teorici della scuola psicoanalitica, mantenne una 

propria libertà di pensiero, cosa che lo portò a non aderire né ad essere legato ad uno 

specifico dogma teorico, mantenendo un’indipendenza intellettuale, solo a volte 

marcata da una profonda ammirazione verso il pensiero di M.Klein.  

A partire dal 1920, Rickman partecipò al dibattito su chi potesse esercitare l’analisi, 

se solo i medici o anche i professionisti appartenenti ad altre discipline. All’interno 

del movimento psicoanalitico, tali questioni condussero ad interrogarsi sulla 

formazione psicoanalitica, cosa che portò Freud a scrivere su “La questione 

dell’analisi laica” (1926), tra gli altri temi che riflettevano questa preoccupazione. 

Lo scoppio di questa controversia era sorta da un’accusa fatta a T.Reik (1888-1969), 

un erudito psicoanalista che proveniva dagli ambiti della letteratura e 

dall’antropologia. Reik aveva scritto la sua tesi su la “Tentazione di Sant’Antonio”, 

una novella di G.Flaubert, avvicinandosi presto a Freud, nel 1911. Fu accusato dalle 

autorità governative di Vienna di esercitare la psicoanalisi senza essere medico. 
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Questo fatto, al tempo, fu un elemento di divisione all’interno dell’Associazione 

Psicoanalitica Internazionale ed assunse, in molte nazioni, una marcata rilevanza. 

Tanto J. Rickman come M. Klein ebbero su Bion un’influenza notevole. A volte fu 

maggiore l’influenza della Klein, quando per esempio Bion si allontanò dai sui 

interessi più centrati sul sociale per dedicarsi nella pratica clinica allo studio della 

dimensione intrapsichica della mente con pazienti nevrotici e psicotici.  

Non è il caso di soffermarsi su questo aspetto, ma, ad ogni modo, voglio sottolineare 

il motivo epistemologico e la forma di percepire lo psichismo che Bion sviluppò 

nell’incontro con la Klein. 

Nell’introduzione del suo libro sui fenomeni gruppali, Bion ringrazia John Rickman 

per la collaborazione, come se, in un certo senso, volesse riconoscere proprio a 

Rickman un valore di sostegno e interscambio generatore di nuove idee. 

Bion sottolinea il suo intendimento di pensare alla terapia gruppale attraverso due 

significati che hanno luogo nella pratica clinica con i gruppi. Il primo di questi 

significati si riferisce a un tipo di terapia particolare, con un numero determinato di 

individui, riuniti per svolgere questo tipo lavoro. In tal senso, già sta rimarcando che 

si tratta di un approccio clinico volto alla sofferenza psichica che ha una caratteristica 

e una specificità differente rispetto a quella individuale. Il secondo dei due significati 

mira a scoprire quale sia la trama gruppale che facilita un’attività con caratteristiche 

di cooperazione. In questo senso, mette in rilevo una mentalità gruppale che 

prevarrebbe sulla dimensione individuale. Ciò, nel migliore dei casi, condurrebbe i 

membri del gruppo a lavorare in forma intersoggettiva, cosa per cui la cooperazione 

tra i partecipanti risulterà molto importante per lo sviluppo del compito che si intende 

realizzare. 

Questo “primo” Bion darà molta importanza alle nevrosi in gruppo, sottolineando 

come questa dimensione patologica lasci segni importanti nello psichismo dell’essere 

umano, nella sua vita quotidiana e nella sua vita gruppale.  

Un capitolo dal titolo “Tensioni intragruppali nella terapia” fa emergere come Bion 

pensa che sia impossibile che in tutto lo sviluppo gruppale  - e pertanto istituzionale  - 
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non si formino zone di tensione, che se non elaborate si ripeteranno compulsivamente 

senza soluzione di continuità. 

Nell’accezione bioniana, le nevrosi individuali nel contesto gruppale devono essere 

analizzate, dato che il nevrotico ottiene dal suo sintomo un beneficio secondario e 

questo si riedita nel gruppo e nelle società, che ripetono determinati parametri 

comportamentali che rimettono originariamente alla nevrosi di ognuno dei membri 

del gruppo e di tutta la società. 

Con riferimento a tale aspetto, Bion organizzò nel gruppo con cui lavorava presso 

l’Ospedale di Northfield uno spazio comune per elaborare questi nuclei nevrotici 

individuali. In tal modo, emerse l’esistenza di qualcosa che si nascondeva dentro 

l’istituzione e pensò che questi aspetti persecutori richiedessero un’elaborazione 

particolare da un vertice legato al pensiero, così da poter analizzare tutta la fantasia 

che nel suo tessuto si sviluppava in forma conflittuale e patologica, per divenire un 

livello intellegibile rispetto alla dimensione individuale e gruppale. 

In merito a ciò, può essere utile fare riferimento a R. Moguillansky (2009), che si è 

dedicato a riflettere su questi fenomeni gruppali, con il fine di delucidare ciò che 

accade e che accadde nell’ambito del movimento psicoanalitico.  

A tal fine, Moguillansky risalta il concetto di “movimento”, inteso come una forma di 

lavoro comune, dove si ergono quelle che chiama “differenti parrocchie”, che si 

sviluppano nell’ambito istituzionale psicoanalitico, allo stesso modo di quanto 

osservato da Bion nell’esercito.  

Il fenomeno che Moguillansky osserva nell’istituzione psicoanalitica è che quando 

una “parrocchia” qualifica un’altra, suole farlo da un vertice molto rigido ed 

assolutamente critico. 

Tornando a Bion (1961), possiamo dire che la sua genialità emerge nel pensare ai 

fenomeni gruppali più primitivi, a cui si approcciò attraverso sviluppi teorici 

pertinenti ad un metodo scientifico propriamente detto.  
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In questo lavoro, ci illustra soprattutto ciò che penso quando dice che conviene 

prestare attenzione al fenomeno sociale e individuale e non negare di trattare questi 

disturbi patologici attraverso i mezzi psicologici. 

Bion mette in allerta su come in alcuni fenomeni conflittuali nelle istituzioni 

psicoanalitiche, dove abitualmente ciò che si dirime è la detenzione del potere, non 

può non prendere in considerazione che ogni individuo è radicato nei fenomeni 

inconsci gruppali-istituzionali; ciò viene esteso a tutta la società. 

Bion propone, quindi, che ciò che per lui conduce a un buon funzionamento gruppale 

sia la necessità di riconoscere l’elaborazione di un lavoro comune e farsi carico delle 

proprie responsabilità e, al contempo, riconoscere i propri limiti nel gruppo, in 

relazione con gli altri partecipanti. In tutto il gruppo esiste il bisogno di sviluppare 

quella capacità che permette di integrare eventuali nuovi partecipanti e quella di 

tollerare che qualcuno dei partecipanti stessi migri verso altri gruppi-istituzioni. 

Dovrebbe emergere nei gruppi una libertà che riguarda tanto i sottogruppi che si 

formano nel processo gruppale, quanto il gruppo e l’individuo in se stesso. Inoltre, il 

soggetto umano che partecipa ad un gruppo dovrebbe essere riconosciuto per la sua 

partecipazione gruppale e poter contare su un clima di libertà che gli consenta di 

muoversi dentro l’istituzione in cui agisce. Si dovrebbe dare un luogo legittimo alla 

delusione, come fenomeno naturale, ed è il lavoro del gruppo a far emergere pensieri 

in grado di elaborare questo aspetto. 

IN tal senso, Bion fu portato a sviluppare una serie di importanti concettualizzazioni, 

come: mentalità gruppale, cultura gruppale, assunti di base e leadership. 

Rispetto alla leadership viene definito uno spazio evidente, che si osserva nel gruppo 

da quando questo si costituisce come tale, una necessità per cui il terapeuta deve 

sviluppare un’attività contenitiva legata alle aspettative dei partecipanti, che consiste, 

per ciò che in lui è stato depositato, nel diritto a che qualcuno debba loro provvedere.  

Questa dimensione mentale del gruppo comincia con il cimento dell’idea secondo cui 

dovrebbe esistere un leader che metabolizzi i fenomeni gruppali o che, qualora non ci 

fosse, lo stesso gruppo potrebbe sviluppare una qualche forma di leadership.  
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Ciò conduce all’idea che i fenomeni individuali in un contesto gruppale istituzionale 

contengano l’impronta della sommatoria di tutti i fenomeni individuali che prendono 

corpo nel gruppo, sotto il concetto di mentalità gruppale. 

Attraverso questo livello di funzionamento gruppale, si sviluppano attitudini e 

condotte tra i membri, tali per cui, se il leader terapeutico non risponde alle 

sollecitazioni del livello di ansia che si sviluppa intra e inter-gruppalmente, il gruppo 

rapidamente tende ad attribuire ad un altro membro questa funzione. 

Questo fenomeno obbedisce a forze mentali che abitano nella matrice gruppale e che 

sembrerebbero avere la loro origine nel mito, dove si aspetta che ci sia un membro 

del gruppo in cui i partecipanti hanno depositato la qualità di autorità, quella che 

contiene in se stessa una dimensione sconosciuta. 

In tal senso, Bion considera il fatto che i partecipanti abbiano bisogno di questo 

leader per la sopravvivenza emotiva di ognuno di loro e del gruppo stesso. 

Tutti questi fenomeni gruppali danno conto di un funzionamento che Bion ha 

descritto come mentalità gruppale, a cui ognuno dei membri partecipa, attraverso i 

pensieri e la riconosciuta necessità di contare sull’esistenza di un leader. 

Fondamentalmente, la mentalità gruppale ha la rilevante funzione di mettere in gioco 

le tensioni del gruppo ed elaborarle. 

Credo che quando Bion attribuisce uno spazio importante alla leadership nei 

fenomeni gruppali che vanno a fondare una mentalità gruppale, tale aspetto viene 

correlato a un livello “politico”. È impossibile non pensare che i fenomeni gruppali 

siano estranei a una rappresentazione politica, cosa per cui Bion ricorre alla figura di 

Aristotele che pensa all’uomo come ad un animale politico, per cui il soggetto umano 

ha bisogno di funzionare in gruppo e svolgere al suo interno un’attività politica 

inerente alla propria essenza. 

Questo conduce a ciò che già aveva segnalato Freud sulla nostra condizione di esseri 

gregari - data la nostra dipendenza iniziale con la madre - con un primo vissuto di 

soddisfazione che nasce da e per la necessità dell’aiuto dell’altro.  
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Siamo soggetti sin dall’inizio della nostra vita a una dinamica gruppale e sociale, a 

partire cioè dalla nostra origine di soggetti umani. 

Il lavoro di gruppo si sviluppa nella creazione di una tipica forma di condotta propria 

a questo tipo di gruppo o a un sottogruppo, che differisce da altre situazioni gruppali. 

Ciò è in relazione con l’interscambio di pensieri e di oggetti, cosa questa che stabilirà 

le basi di ciò che Bion chiama “cultura gruppale”, come concetto a cui è attribuita 

un’importanza centrale.  

In altro senso, affinché un gruppo sopravviva è necessario che crei e che fondi 

istituzioni che a loro volta hanno necessariamente bisogno dell’impianto di una 

organizzazione che dia senso.  

Questa “cultura gruppale” nascerà dal conflitto inerente alla mentalità gruppale e ai 

desideri di ogni individuo, da cui sorge l’importanza dell’organizzazione che ogni 

gruppo prende come modello di funzionamento. 

L’intergioco tra la necessità di adottare un leader e “appoggiarsi” a questo, come 

prodotto della mentalità e della cultura del gruppo, conduce Bion a pensare che tale 

dinamica nasca da ciò che chiama “assunto di base”. Questo era il prodotto che aveva 

osservato nel gruppo che partiva da un “a-priori” che delimiterebbe l’esistenza di un 

tipo di leadership, materializzata in un “assunto” che è “basico” e necessario per il 

funzionamento individuale e gruppale (e che deve essere considerato come 

costitutivo quando si pensa a un gruppo o a un’istituzione). 

Bion propone l’esistenza di tre gruppi basici, che vanno ad acquisire una propria 

specificità in accordo con il leader: 1) “attacco e fuga”, gruppo in cui il leader è un 

soggetto con caratteristiche paranoiche; 2) “accoppiamento”, gruppo in cui la 

leadership è delegata ad una coppia nell’idea di creare un messia che vada a salvare il 

gruppo stesso; 3) “di dipendenza”, il cui leader è un soggetto da cui tutti dipendono, 

dato che soddisfa tutte le necessità.  

Allo stesso tempo, Bion sottolinea che ogni gruppo in “assunto di base” sviluppa una 

mentalità ed una cultura correlata agli stati emozionali dei suoi membri. 
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In tal senso, è patologico per i membri del gruppo funzionare permanentemente 

attraverso la leadership mentale di uno di questi assunti di base, dato che i membri 

sono esposti a situazioni emotive destabilizzanti e che funzionano con aspetti parziali, 

cosa per cui è auspicabile che nel gruppo sorga la necessità di trasformarsi in un 

“gruppo di lavoro”. Ciò permetterebbe al gruppo di portare a termine un compito, che 

creerebbe la massima soddisfazione possibile, perché i membri non sarebbero più 

esposti a una leadership “scissa” come quella menzionata nei termini degli assunti di 

base e potrebbero creare una forma di integrazione che dà supporto e sostegno; 

riconoscendo il compito svolto in forma produttiva, ossia genitale, si svilupperà un 

apprendimento creativo e un’esperienza emozionale interattiva e non distruttiva. 

Allo stesso tempo, Bion affrontò il complesso problema della “rivalità”, come ripreso 

da Marta S. Martinez e Dario Sor (2004), sottolineando la necessità degli uomini di 

attribuire grande importanza ai conflitti, alla rivalità e alla vittoria.  

Questi autori pensano che la rivalità nell’opera di Bion rimandi al vincolo-K, ossia 

alla “non conoscenza”, dato che i sentimenti di odio verso l’altro portano a smentire e 

spogliare la realtà delle sue componenti di verità, trasformandola in una cosa altra, 

evento che accade quando la presenza o il sapere dell’altro integrante del gruppo 

risulta inaccettabile.  

L’ipotesi di Bion non solo è interessante per spiegare il funzionamento nevrotico o 

psicotico nella malattia mentale, come prodotto dell’attività dei gruppi che 

funzionano con leader di assunti di base, ma propone anche l’idea di un “ammalarsi 

organico”, che oggi intendiamo nei termini di “psicosomatico”, per l’esistenza nel 

gruppo di ciò che chiama “fenomeni protomentali”. Nella sua accezione teorica, in 

questo livello di funzionamento non c’è una differenziazione tra il fisico e lo 

psicologico. Quando ciò accade nel gruppo, gli assunti di base funzionano in modo 

caotico, come stati molto primitivi dell’attività umana che conducono a malattie 

corporee nel gruppo stesso. Desidero mettere in risalto che il concetto di 

“protomentale” pone le basi per un bagaglio teorico-clinico idoneo all’approccio 

psicoanalitico verso la sofferenza umana, non solo legato ai lavori gruppali ma anche 
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a ciò che oggi definiamo come malattie psicosomatiche, quelle che non hanno un 

funzionamento nevrotico o psicotico, ma presuppongono che sia il corpo in tutta la 

sua complessità ad apparire danneggiato. 

Il concetto di “protomentale” fu definito precocemente da Bion nei suoi sviluppi 

teorici. Sarebbe localizzato in una zona d’indifferenziazione tra lo psichico e il 

corporeo. È una frontiera difficile da apprendere sul piano del pensiero e arreca 

conseguenze patologiche a livello del soma. In tal senso, possiamo dire che, nello 

sviluppare la sua opera, Bion non solo si dedicò a studiare i fenomeni gruppali e 

istituzionali ma, nel momento fondante del suo pensiero, diresse la sua visione anche 

verso la trama di ciò che, con l’apporto di I. Berenstein e J. Puget (1997), può essere 

definito “intra-soggettivo”, “inter-soggettivo” e “trans-soggettivo”. 

Le prime concettualizzazioni teorico-cliniche di Bion ci mostrano come il potere si 

vada a radicare nei gruppi e in ogni individuo che lo compongono, e determini un 

funzionamento con modalità patologiche o creative. Un primo tipo di funzionamento, 

creativo dipende dalle caratteristiche del gruppo di lavoro. Quando invece il 

funzionamento è influenzato da una marcata mentalità gruppale (dove predominano 

leaders autoritari o che portano avanti progetti messianici o che non rispondono agli 

interessi gruppali) si determinano stati istituzionali confusi, quelli che sarebbero alla 

base del gruppo in assunto di base. Tali considerazioni fanno emergere l’idea di un 

“secondo Bion” che, a partire dalla clinica, non solo con pazienti in gruppo 

terapeutico ma anche in trattamento individuale, proporrà nuovi sviluppi teorici, di 

particolare e spiccata creatività, che lo porteranno a formare una propria scuola di 

pensiero all’interno del corpus teorico della psicoanalisi.  

La teoria sugli aspetti nevrotici e psicotici della mente, la relazione contenitore-

contenuto, la funzione alfa, gli elementi alfa e beta, la barriera di contatto e la sua 

relazione con l’oggetto bizzarro, furono alcuni dei pilastri dell’impostazione 

bioniana.  

A partire dalla formulazione dell’oscillazione dalla posizione schizo-paranoide a 

quella depressiva (PS<->D), è Bion che mostra come il funzionamento mentale da 
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una scissione iniziale integri un nuovo l’oggetto e rapidamente lo disintegri per 

ritornare poi ad integralo, in una dinamica permanente di “andata e ritorno”. Questo 

principio è già di per se una differenziazione rispetto al pensiero di M.Klein, dove le 

posizioni schizoparanoide e depressiva erano più statiche, mentre in Bion funzionano 

caleidoscopicamente e in una forma molto dinamica, per cui il soggetto nevrotico può 

funzionare in maniera momentaneamente scissa per poi rapidamente reintegrarsi.  

Questo concetto portò Bion a formulare l’idea che la mente è un contenitore che ha 

contenuti e pensieri che si generano a partire da elementi molto primitivi, che sono 

elementi beta.  

Gli “elementi beta” non sono legati alla corrente mentale, non sono, cioè, digeribili 

per la mente. Gli elementi beta, utilizzando un linguaggio kantiano, sono le cose-in-

sé, mentre gli “elementi alfa” sono quegli elementi che permetteranno alla mente lo 

sviluppo di pensieri (sotto l’egida della “funzione alfa” che comanda questa attività 

mentale).  

La mente, pertanto, funziona con aspetti nevrotici e psicotici, ed è a seconda della 

predominanza degli uni sugli altri che si determinerà la patologia mentale.  

Nel suo scritto sul funzionamento gruppale, Bion (1957) non era ancora influenzato 

dalla teorizzazione di M.Klein sull’identificazione proiettiva, concetto che in seguito 

fu invece considerato nei suoi successivi lavori sulle psicosi.  

Bion teorizzava l’esistenza di un pensiero primitivo, denominato pre-verbale, che ha 

come meccanismo principale un’identificazione proiettiva massiccia.  

Tale funzionamento conduce il soggetto verso un’introiezione distorta dell’oggetto, 

cosa che produce un’inarticolata conformazione mentale dove il vincolo con 

l’oggetto assume quella forma che Bion chiama “agglomerata” (che conduce, 

appunto, alla distorsione del pensiero).  

Questa dinamica comporta una strutturazione mentale che ha una qualità deficitaria 

confusa, dove emerge l’esistenza di un oggetto “bizzarro”, che porta Bion a pensare 

come il paziente psicotico, attraverso l’identificazione proiettiva massiccia, che 

determina la scissione dell’oggetto in parti multipli, abbia la necessità di liberarsi 
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dello stesso, perché risulta intollerabile per il suo mondo interno. Tale operazione fa 

si che l’Io, scisso in particelle multiple, tenda a funzionare in un mondo mentale 

legato agli elementi beta, che non possono essere digeriti attraverso lo psichismo e 

che sono aspetti che percepiamo in quei pazienti che presentano stati mentali con 

caratteristiche confusionali. 

Al complesso di questo scenario partecipano i concetti mentali di “contenitore” e 

“contenuto”.  

Il primo è fondamentalmente rappresentato nel bambino attraverso la figura della 

madre, come primo contenitore delle sue proiezioni. Quando i contenuti emotivi del 

bambino sono digeriti attraverso la funzione di reverie materna, gli “elementi beta” 

sono trasformati in “elementi alfa” e permettono lo sviluppo del pensiero.  

Se la madre fallisce in questa funzione primaria, il bambino si alimenta di “elementi 

beta” ed entra in stati confusionali, cosa che lo può portare ad ammalarsi 

organicamente o ad uno stato mentale al limite tra il nevrotico e lo psicotico. 

Con l’apporto della coppia “contenitore-contenuto”, W.Bion ci avverte sulla 

profondità della mente e suggerisce un apparato concettuale che può essere applicato 

anche all’ambito istituzionale, ossia al fatto che l’istituzione possa funzionare come 

un contenitore che può o meno digerire gli stati emotivi dei suoi membri, o che questi 

possano soffrire (come effetto dell’attività della mente dei leaders che possono 

portarli verso stati di sofferenza, come il caos e il funzionamento confusionale, nocivi 

per tutto il complesso individuale e sociale). 

In relazione al concetto di “contenitore e contenuto”, Bion coniò il termine 

“cambiamento catastrofico”. Nella psicosi tutto il cambiamento viene vissuto come 

un cambiamento di contenuti mentali che non possono essere contenuti dal soggetto 

psicotico; nella nevrosi il contenitore è strutturato meglio ed è più permeabile ai 

cambiamenti dei contenuti, cosa per cui il soggetto beneficia dell’acquisizione di 

nuovi contenuti-pensieri che lo portano ad arricchirsi attraverso i cambiamenti che si 

introducono. Questa dinamica è in relazione con tre dimensioni vincolari, 

denominiate: L (amore), H (odio), K (conoscenza). 
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Seguendo Bion, un soggetto con funzionamento psicotico esacerba la dimensione H, 

dato che tende ad odiare la conoscenza; per tale motivo, senza rendersi conto, va a 

rifiutare qualsiasi cambiamento, tanto nella sua persona quanto rispetto all’esterno.  

Un paziente con un funzionamento nevrotico tende invece a dare importanza alla 

conoscenza (K) e va a digerire con maggior criterio i cambiamenti che si producono 

nella sua vita; in sintesi, si colloca più sul versante dell’amore (L) e dei nuovi 

pensieri che su quello dell’odio (H). 

Attraverso questo sviluppo teorico-clinico, Bion si è distinto nella psicoanalisi come 

un pensatore originale, che apportò concetti creativi e fondamentali, che ci aiutano a 

pensare la sofferenza dei nostri pazienti in terapia individuale o in gruppo. 

Durante il periodo post-bellico Bion ebbe inoltre un ruolo molto importante nella 

società psicoanalitica di Londra. 

Rispetto a questa dimensione istituzionale, Bion (1974) sostiene che gli psicoanalisti 

dovrebbero abituarsi a funzionare con teorie aperte e non chiuse, al fine di sviluppare 

un pensiero scientifico e più “estetico”. Se è lecito considerare il fatto che la 

psicoanalisi si arricchì notevolmente grazie al pensiero di Bion, a mio parere fu 

Donald Meltzer a continuare sul solco da questi tracciato.  

Meltzer ha avuto una profonda importanza storica e “genealogica” all’interno della 

scuola psicoanalitica inglese. 

In tal senso, desidero demarcare una specie di genealogia concettuale nel corpus 

psicoanalitico che aiuta a pensare agli sviluppi teorici di questo importante autore. 

Meltzer sosteneva che la psicoanalisi è un metodo che ha un’essenza storica ed è in 

continuo cambiamento. In tal senso, credo sia nodale il concetto di “introiezione”, 

termine sviluppato da S.Ferenczi (1909), a cui Meltzer lavorò molto precocemente 

della sua vasta opera, e il concetto di transfert, secondo cui, coincidendo in parte con 

Freud, il nevrotico attualizza nella relazione con l’analista tutta la sua vita, passando 

a rappresentare i personaggi significativi del passato ed aggregandoli nella sua mente 

non solo attraverso la “proiezione” ma anche attraverso l’“introiezione”. 
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La dimensione meltzeriana dello sviluppo umano 

D. Meltzer “bevve le acque ferencziane” per poi integrarle nei suoi sviluppi teorici.  

In Totem e Tabù (1913), Freud sviluppa il concetto di scelta d’oggetto, sottolineando 

che in questa operazione psichica c’è una garanzia di piacere data dal fatto che il 

soggetto considera come oggetto il proprio corpo e a questo si lega attraverso 

l’autoerotismo.  

Tale dinamica conduce al concetto di narcisismo, dove le pulsioni sessuali che sono 

rimaste dissociate acquisiscono la forma di unità e il soggetto è investito come 

oggetto. 

Nei suoi sviluppi teorico-clinici, Meltzer (1974) dà molta importanza ai concetti di 

identificazione, transfert-controtransfert e introiezione.  

Nella sua idea, Freud non prestò sufficiente attenzione a ciò che si dirime nella scelta 

oggettuale. Sottolinea che nell’interiorità del soggetto, all’introdurre un oggetto, 

s’inaugura uno spazio intrapsichico importante e che, secondo lui, fu M.Klein, 

ispirata nei suoi sviluppi teorici dai suoi due analisti (Ferenczi e Abraham), a 

comprendere l’importanza di questo fenomeno psichico,. 

Nello specifico del pensiero meltzeriano, viene prestata molta attenzione alla teoria 

kleiniana e al contesto dell’osservazione psicoanalitica dei bambini, dove questi gli 

parlavano di spazi interni come di una estensione di ciò che loro pensavano e 

sentivano che avvenisse nel corpo della madre.  

Ritornando a Freud e al caso del piccolo Hans, Meltzer rimarca la differenza da 

M.Klein e dal suo modo di intendere il mondo interno del bambino. 

In tal senso, ispirandosi alla Klein, Meltzer s’interessa al concetto di spazio, 

approfondendolo in modo particolare nel proseguo della sua opera, mentre all’inizio 

dà importanza alla rappresentazione del processo analitico e, soprattutto, al transfert. 

Ciò lo condusse a una nuova forma di pensare lo psichismo. 

Meltzer sviluppa il pensiero kleiniano rispetto al concetto di spazio interno nel corpo 

della madre, al complesso d’Edipo precoce - che è una caratteristica pre-genitale e in 

relazione ad oggetti parziali (pene del padre-feci-bambino) - allo sviluppo dell’analisi 
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dei bambini - dove la tecnica caratteristica e fondamentale è la cassa dei giochi (come 

simbolo del corpo materno) – e al concetto di identificazione proiettiva. 

Relativamente al tema degli spazi interni e del valore dell’incorporazione attraverso 

l’introiezione, Freud, attraverso la seconda topica e la strutturazione tripartitica della 

mente (Io, Es, Super-Io), ci dice che l’istanza etica e morale data dall’eredità del 

complesso d’Edipo, ossia il Super-Io, corrisponde all’introiezione dei genitori nella 

mente del soggetto umano. 

In tal senso, Freud (1924) sottolinea il posto dei genitori nella mente del soggetto 

umano, segnalando che il Super-Io deve la sua esistenza all’introiezione nell’Io di 

oggetti primari, supporti mentali delle prime identificazioni, attraverso l’Es e la 

coppia parentale internalizzata. 

Dal vertice concettuale freudiano, si può affermare come i genitori, che furono in un 

certo momento oggetti esterni, prima appartengono alla realtà materiale esterna ed in 

seguito appartengono al mondo interno, in qualità di oggetti internalizzati che hanno 

la loro sede nel soggetto. 

La dialettica tra realtà esterna e realtà interna viene riproposta da Freud (1925) 

nell’affermare che non si tratta di un qualcosa di percepito nel mondo esterno al 

soggetto, ma di qualcosa che è divenuto interno attraverso l’introiezione e che, 

inoltre, esiste nel mondo come reale. 

Inoltre, la dialettica interno-esterno assume un’importanza fondamentale per la 

costruzione dello psichismo umano negli sviluppi teorici di M.Klein, per cui 

l’interiorità ha un peso specifico molto forte sul terreno della fantasia inconscia. 

Nell’accezione kleiniana, la fantasia è la rappresentazione che emerge dal corpo 

biologico e che si sviluppa in un duplice senso, uno attraverso il cambiamento 

introdotto per lo sviluppo degli organi relativi alla percezione della realtà esterna, 

l’altro per l’emergenza del mondo simbolico della cultura dal mondo primario del 

corpo, dove le introiezioni divengono oggetti interni con una vita propria. 

D. Meltzer (1974), riferendosi al pensiero di M.Klein, ha sostenuto che 

l’identificazione proiettiva è essenziale perché c’è una costruzione narcisistica legata 
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ad una dimensione onnipotente di scissione dell’oggetto, dove si proietta, tanto in un 

oggetto esterno quanto in un interno, una parte del proprio essere soggetto. 

Il tema della scissione è di grande importanza nella concettualizzazione della scuola 

psicoanalitica inglese, dato che, nella teoria relativa alle “posizioni”, l’oggetto è 

suscettibile di scissione, in buono e cattivo, come avviene nella posizione schizo-

paranoide. 

Meltzer (1995), riferendosi a un articolo della Klein del 1946, nei suoi sviluppi 

teorici dà molta importanza a tale aspetto e descrive questi processi in forma 

abbastanza simile a quella datagli da Freud nel 1938, basandosi su un aspetto sadico 

rivolto verso la propria persona, al servizio di una difesa primitiva, che crea scissione. 

In seguito, Meltzer sviluppa il suo pensiero osservando la scissione dell’oggetto come 

meccanismo di difesa primitivo, composto da una parte superiore/inferiore, 

anteriore/posteriore, o buona/cattiva, da cui, secondariamente avviene una scissione 

dell’oggetto. 

In tal senso, sviluppa una propria teoria della scissione, differenziandosi dalla Klein 

in quanto al fatto che non solo l’oggetto si scinde in buono e cattivo, ma anche in 

superiore/inferiore, anteriore/posteriore. Come precedentemente segnalato, questa 

dinamica riguarda la percezione che il bambino ha della madre, cosa per cui, da un 

lato, percepisce una parte superiore legata al seno-capezzolo, occhi-bocca  - e, quindi, 

anche relativa alla sua mente -  e, dall’altra, una parte inferiore ed una posteriore, per 

cui la mente del bambino funziona come un corpo scisso e non totale o integrato. 

Nel 1967, Meltzer propone una teoria sullo sviluppo del processo psicoanalitico 

centrata sulle relazioni transferali che caratterizzano la relazione analista-analizzando. 

Questo processo ha una “storia naturale” che è specifica alla relazione stessa e che 

riguarda il fatto che il paziente passi attraverso differenti periodi.  

All’inizio si definisce il periodo della “raccolta del transfert”, in cui l’analista dovrà 

aver pazienza, attenzione, dovrà svolgere la funzione di contenitore, non dovrà essere 

intrusivo nei suoi interventi e dovrà essere libero nel comprendere il materiale clinico 

che il paziente porta in seduta.  
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Questo periodo è inoltre caratterizzato da una identificazione proiettiva massiccia, in 

cui il paziente vive una confusione costante tra il soggetto e l’oggetto.  

Il secondo periodo indicato da Meltzer è relativo alle “confusioni geografiche”, nel 

senso di una geografia della mente per cui il soggetto vive nei differenti luoghi della 

sua vita mentale inconscia. 

In tale periodo, l’analista contiene le proiezioni massive del paziente e lo aiuta a 

discriminare gradualmente ciò che gli appartiene e ciò che non gli appartiene.  

In questo modo si sviluppa una specie di differenziazione, prodotta dalla funzione 

contenitiva dell’analista rispetto alle parti proiettate.  

L’analista è per il paziente un “seno-toilette” che serve per la “discarica” della 

sofferenza dell’analizzando.  

In seguito, con il diminuire delle confusioni geografiche, inizia una tappa di maggiore 

discriminazione: emergono i meccanismi d’introiezione, soprattutto durante i periodi 

di separazione del fine settimana.  

In questo modo, inizierà il periodo dell’“ordinamento delle confusioni zonali” che 

sono correlate alle differenti zone erogene.  

Si tollera la dipendenza introiettiva ed appare una diminuzione dell’aggressività. 

Questo rende possibile il riconoscimento dell’importanza dei modelli genitoriali. In 

seguito, si svilupperà l’“uscio della posizione depressiva”, dove c’è un’oscillazione 

tra la posizione schizo-paranoide e la posizione depressiva. In tal senso, c’è maggiore 

introiezione oggettuale; la parte adulta inizia a essere preminente e si inizia a pensare 

al termine dell’analisi. È un periodo doloroso per i due partecipanti alla coppia 

analitica, in cui l’analista deve essere tollerante, dato che emergeranno momenti 

regressivi, visto che le scissioni permanenti che emergono devono essere elaborate. 

Infine, arriva il periodo della fine dell’analisi che Meltzer chiama “distacco”.  

In questa fase si sviluppa in tutto il suo splendore l’identificazione introiettiva che ha 

come conseguenza la preminenza della parte adulta nella vita quotidiana 

dell’analizzando. 

Tale è lo spazio che Meltzer (1990) chiama “la comprensione della bellezza”. 
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L’oggetto è avvalorato per quello che è nella sua realtà immanente, per ciò che 

riflette al soggetto umano nei diversi comportamenti e situazioni.  

Nell’accezione di Meltzer è questa vita storicizzata a svilupparsi nel processo 

analitico, in cui si osservano differenti produzioni caratterizzate dal funzionamento 

inconscio della mente, dall’identificazione proiettiva massiva che porta 

all’indiscriminazione soggetto-oggetto, fino all’identificazione introiettiva. 

Rispetto al legame tra mente e bellezza, Meltzer (1990) dice: “la mente è la funzione 

generatrice di metafore che utilizza una grande calcolatrice per scrivere la sua poesia 

e dipingere i suoi quadri di un mondo splendente di significati. E il significato è, in 

primo luogo, la manifestazione fondamentale delle passioni che hanno relazione con 

la bellezza del mondo”. 

 

La dimensione clinica 

Isabella, una scenografa di 65 anni, da 10 anni si interrogava sulla sua sofferenza, 

riportata attraverso una duplice dimensione.  

La prima riguardava la sua preoccupazione materna, visto che suo figlio, 

recentemente, aveva avuto un episodio psicotico con caratteristiche di paranoia. 

La seconda si riferiva al fatto di aver perso una causa legale, cosa per cui non avrebbe 

potuto avere intestato nessun bene a suo nome.  

Quest’ultimo avvenimento dipendeva dal fatto che era stata garante per l’affitto di un 

appartamento di un suo collega di lavoro. 

Aveva iniziato un’analisi, che avrebbe avuto uno sviluppo temporale di circa 5 anni. 

Dall’inizio dell’analisi, storicizzando la sua vita, era emerso il vincolo con sua madre, 

con caratteristiche depressive, cosa per cui Isabella sperimentava il legame di una 

relazione confusa, difficile e destrutturante. Al contempo, l’esperienza con il padre 

era stata differente, dato che questi aveva tentato di condurre il gruppo familiare 

assumendo una posizione onnipotente, volendo sostenere tanto l’aspetto materno 

quanto quello paterno. 
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Isabella riconosceva che suo padre aveva relativizzato il sentimento d’amore all’arte 

plastica, comprando due quadri di un pittore sconosciuto. Questi quadri furono 

esposti in una delle pareti della casa in cui visse nel periodo dell’infanzia. Con il 

tempo, questi dipinti divennero parte della scenografia delle sue opere teatrali, 

esponendo così la bellezza del suo mondo interno. I difficili anni della dittatura n 

Argentina, dal 1976 al 1983, caratterizzati da genocidi, la avevano condotta ad un 

esilio interiore, in una delle province più povere del paese. Questo le permise di 

sopravvivere, insieme ai due suoi figli, nati dal risultato di relazioni stabilite nel 

tempo con due uomini che poi erano spariti dalla sua vita quotidiana.  

Isabella, come il padre, si era fatta carico del sostentamento materiale e 

dell’educazione dei figli. Parallelamente, sviluppò una dipendenza per l’alcool che, 

da un lato, le permetteva a volte di rinnegare la realtà materiale interna ed esterna, 

ottenendo una certa “allegria” nella sua vita, dall’altro sviluppò sintomi corporei, 

come artrite e disordini del metabolismo digestivo. 

Il suo bisogno di amore la aveva condotta a essere garante di un uomo, che nello 

svolgersi dell’analisi si svelò con il significato di odio diretto verso se stessa, dopo 

aver intuito che quella decisione la aveva condotta a una situazione problematica, che 

svalutava ciò che realmente percepiva. Questa situazione aderiva all’identificazione 

con sua madre, confusa e depressa. L’episodio psicotico di suo figlio venne pensato 

in relazione alla sua vita ed alle sue vicissitudini, cosa che le permise di entrare in 

contatto con i propri aspetti psicotici. Ciò la accompagnò, materialmente ed 

affettivamente, nella sua analisi e nel trattamento farmacologico, da cui ottenne una 

maggiore stabilità emotiva tanto con se stessa quanto con i suoi figli. Isabella divenne 

un contenitore dei contenuti distorti di cui era oggetto da parte di suo figlio; questo le 

permise di riparare le sue immagini infantili, tanto nella dimensione di figlia quanto 

nella dimensione di madre. In questo modo, gradualmente, recuperò il giudizio 

critico, permettendo che nella sua mente potesse comandare un gruppo di lavoro 

piuttosto che una leadership onnipotente nella sua dimensione messianica, di attacco 

e fuga o di massiccia dipendenza. 
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Quando fu in grado di ordinare le sue confusioni geografiche e zonali, emerse la sua 

bellezza interiore ed ebbe accesso a una dimensione mentale di sviluppo di pensieri 

rispetto all’azione, cosa che permise di attenuare i suoi sintomi corporei e poter 

godere meglio della sua vita.  

L’acquisizione della capacità riflessiva la rese capace di riconoscere quando 

funzionava in forma confusa e quando no. 

Leggendo il processo psicoanalitico secondo l’accezione teorica Meltzer, secondo cui 

“la manifestazione fondamentale delle passioni che sono in relazione con la bellezza 

interiore” e la maggiore conoscenza di se stessi nelle dimensioni bioniane di L, H e 

K, un giorno disse: “chiederò al direttore a cui voglio tanto bene, che ammiro e 

riconosco, di essere la sua scenografa…dipingerò un timone di prua con 

caratteristiche femminili, da dove fluisce acqua dolce e salata mentre una coppia 

entra nell’imbarcazione”. 

In Isabella possiamo riconoscere ciò che Meltzer, sviluppando le idee di Bion, 

sottolinea sugli spazi psicotici e nevrotici della mente che si producono dal gruppale 

all’individuale e che permettono di inferire le dimensioni dei contenuti e della 

specificità del contenitore che contiene le dimensioni corporee e mentali del soggetto 

umano. 

Tali dimensioni emergono nel processo di analisi, dove il transfert che il paziente 

stabilisce con il suo analista conferisce una “storia naturale” che è specifica di quel 

vincolo e che porta all’integrazione nel paziente dei differenti periodi della sua vita. 

 

Per concludere 

In tal senso, se consideriamo questa “storia naturale” nei pazienti e nella struttura 

teorica della psicoanalisi, possiamo pensare a una sorta di genealogia in cui Freud, 

Ferenczi, M.Klein, Bion e Meltzer hanno caratterizzato una storia del divenire di idee 

e premesse di una psicoanalisi che capta profondamente la sofferenza umana, l’eterna 

dialettica tra l’ereditario e l’acquisito, tra interno ed esterno, fornendo strumenti 

teorici che aiutano la comprensione della nostra clinica.  
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Questo ci conduce a poter pensare che il nostro compito come psicoanalisti sia 

“bello”, dato che ci permette di aiutare a sviluppare la mente dei nostri pazienti, che a 

loro volta ci aiutano a rendere più profondo il nostro sapere, non privo dell’impronta 

emotiva ed intellettuale di ciò che ci trasmettono e che ci invita a non disconoscere la 

dimensione umana che ci è propria. 
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