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Attualità del pensiero bioniano sul pensiero 
Luigi Cappelli 
 
Abstract 
In questo lavoro viene discusso un modello di “darwinismo motivazionale”. Partendo 
dal concetto bioniano di protopensieri, l’autore ipotizza una relazione possibile tra 
rappresentazioni emozionali e simboliche scaturite dall’esperienza. L’interpretazione 
psicoanalitica è presentata come una sintesi vitalizzante di emozione e simbolo. 
 
Parole chiave: sistemi motivazionali, gene egoista, cervello destro, mentalizzazione 
 
Le intuizioni bioniane sui fondamenti emotivi e sullo sviluppo del pensiero 
conservano oggi, a mio parere, un valore di “preconcezione” rispetto al lavoro clinico 
e teorico realizzato da psicoanalisti e ricercatori contemporanei. Vorrei quindi 
utilizzare il lavoro di Bion (1962, 1963) come crocevia per collegare la psicoanalisi 
“classica” delle scuole freudiana e kleiniana con alcuni contributi  recenti, in 
particolare la teoria dei Sistemi Motivazionali di Lichtenberg, le funzioni del cervello 
destro in Schore e il processo di mentalizzazione per Fonagy. 
 
Emozioni e simboli  
Bion ha concepito lo sviluppo del pensiero come un continuum tra sensazioni 
primordiali e pensieri astratti, attribuendo un valore significativo anche ai vissuti 
emozionali più primitivi e collegando questi vissuti alla realtà esterna. Accogliendo 
infatti la concezione kleiniana (1946) di fasi e posizioni schizo-paranoide e 
depressiva, Bion mantiene il valore significativo per la sopravvivenza dell’individuo 
che, secondo me, implicano tali concetti.  Penso che le sensazioni, emozioni e 
pensieri elementari descritti da Melanie Klein come appartenenti al mondo interno, 
siano collegabili a problemi di autoprotezione “etologica” del piccolo umano, che ha 
necessità di evitare, nel mondo esterno, i predatori e di mantenere la prossimità con le 
figure accudenti. Dunque le angosce paranoidi di fronte a presenze minacciose e le 
angosce depressive in caso di separazione dai genitori e da altri cospecifici “amici” 
mi sembrano ben collegabili ai rischi che può correre un piccolo essere  nella 
concretezza del rapporto con l’ambiente. Saranno poi i familiari a modulare le intense 
emozioni del bambino in modo che siano coerenti e adeguate ai rischi effettivi, 
contenendo una deriva dereistica delle emozioni provate dal piccolo umano. Nella 
concezione bioniana la figura materna, attraverso le sue capacità intuitive, comprende 
e bonifica le identificazioni proiettive del bambino, ne accresce la tolleranza e lo 
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aiuta a dosare e a contestualizzare le emozioni stesse, rispetto al reale pericolo di 
essere ucciso o abbandonato. La madre limita anche la possibilità che il bambino 
rifiuti, neghi e proietti emozioni intollerabili, negandone il valore di avvertimento e 
neutralizzando un utile sistema di allarme  di fronte  a un potenziale rischio per la 
vita. L’uso dei significanti simbolici astratti facilita la comunicazione della 
molteplicità delle evenienze significative per la vita che possono essere sintetizzate, 
apprese, ricordate, sono connesse a uno spessore di emozioni piacevoli o spiacevoli e 
collegate ad azioni motorie congruenti di avvicinamento o allontanamento.  
Quando emozioni contrastanti riguardino la stessa persona, oggetto o situazione si 
verifica quella condizione conflittuale, cardine della visione della mente di cui Freud 
ha parlato in modo magistrale sia nell’ambito dell’individuo (caso dell’uomo dei topi, 
1909) sia nell’ambito della collettività (Totem e tabù, 1912-17 e Psicologia delle 
masse, 1921). Un approccio regolato alle problematiche conflittuali rende il soggetto 
capace di tollerare e affrontare la complessità di un rapporto reale e il contributo delle 
figure di accudimento più esperte e mature (se lo sono) è, a riguardo, essenziale dato 
che il bambino tende a leggere in modo drastico sensazioni, esperienze, relazioni. 
Una dimensione emotiva di fiducia prevalente è fondamentale quindi nell’instaurarsi 
di uno scambio comunicativo, mentre lo sviluppo eccessivo di angosce paranoidi e 
depressive tende a rendere difficile e fragile la relazione. Freud parlava di transfert 
positivo e negativo. Questi concetti sono oggi riattualizzati dalle conoscenze 
neuroscientifiche sui processi di memorizzazione. Si ritiene Infatti che le nuove 
esperienze vengano valutate in base alle somiglianze e\o alle differenze rispetto alla 
media degli eventi già sperimentati. Queste ipotesi mi sembra siano altamente 
compatibili con il concetto freudiano di transfert.  
L’intento della componente supportiva e di quella espressiva del trattamento con 
psicoterapia psicoanalitica o con psicoanalisi vera e propria ritengo sia quello di 
riuscire a metabolizzare gli eventi e le esperienze soggettive più disturbanti del 
paziente  in vista del mantenimento di un progetto di vita e di sviluppo desiderabili. 
L’ipotesi di lavoro più ambiziosa sarebbe quindi quella di affrontare questi vissuti 
negativi e riuscire, all’interno della  una nuova relazione facilitante con il terapeuta o 
analista, a integrarli  sia a livello  emozionale che simbolico.  
L’enfasi tradizionalmente posta sull’interpretazione delle pulsioni e sugli aspetti 
simbolici della consapevolezza è stata successivamente soppiantata da un certo 
discredito nei confronti della tecnica interpretativa, considerata troppo astratta e 
lontana dalle emozioni scaturite dalla reale, concreta relazione analista-analizzando, 
ritenute risolutive di conflitti e\o blocchi evolutivi. Il concetto di “empatia”, coniato 
dalla cultura tedesca di fine ottocento e già usato anche da Freud, è divenuto la chiave 
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di volta di ogni efficace contatto e autentica trasformazione, mentre l’innegabile 
“rapporto mente-corpo” è divenuto pretesto di insondati e insondabili processi 
interattivi. Non credo vi sia dubbio che le complesse e sfuggenti funzioni psichiche 
siano biologicamente fondate tuttavia è sempre con la mente e con modalità 
simboliche che le rappresentiamo in modo definito a noi stessi e agli altri. Le 
moderne neuroscienze tendono inoltre a confermare l’ipotesi di una vita inconscia del 
funzionamento mentale largamente prevalente su quella conscia: alcuni parlano del 
95% rispetto al 5%. Se questo è vero non dobbiamo stupirci che il margine d’ignoto 
resti preponderante ma ciò non toglie che lo sforzo del clinico e dello studioso debba 
tendere a descrivere nel modo più chiaro e rigoroso i fenomeni indagati. Certamente 
esiste in ambito psicoterapeutico e analitico clinico il problema di un uso del 
linguaggio peculiare e appropriato, distinto da quello che possiamo usare in ambito 
didattico o scientifico.  
 
Pensieri rapidi e pensieri lenti 
Bion procedeva dal concetto freudiano di pensiero come moratoria tra stimolazione 
sensoriale dell’apparato psichico e risposta motoria. La possibilità di costruire una 
elaborazione psichica dell’esperienza si sarebbe accompagnata inevitabilmente alla 
capacità di differire l’impulso spontaneo e automatico: la “scarica motoria”. Dunque 
la rinuncia a un intervento immediato e impulsivo sulla realtà esterna avrebbe, in 
questa ipotesi, aperto la strada a un esame più accurato della situazione contingente, 
purché si arginasse la frustrazione di un appagamento immediato dell’impulso stesso. 
Queste considerazioni sembrano altamente compatibili con le ricerche effettuate più 
di recente con metodi ben diversi da quelli della psicoanalisi clinica. Infatti sappiamo 
oggi, anche  dalle ricerche sulla paura e sull’ansia, condotte da Le Doux (2002), che 
vi sono due vie neurali per reagire a uno stimolo ansiogeno: quelle “rapide”, 
subcorticali e quelle “lente”, corticali. Le prime obbediscono a una strategia 
immediata di attacco\fuga in una situazione di minaccia, le altre consentono, prima 
dell’azione, una valutazione più completa  della situazione attuale, specialmente se 
questa non è già archiviata nella memoria. L’intensità emotiva con cui il cervello 
primitivo influenza quello evoluto è molto più elevata, perché molto più numerose 
sono le vie nervose che collegano il cervello “basso” a quello “alto”. Questa 
situazione neurobiologica favorisce evidentemente le fulminee risposte motorie che 
hanno assicurato ai progenitori la sopravvivenza rispetto a un pericolo ambientale, 
tipicamente la solitudine di fronte ai predatori. 
Possiamo quindi pensare a un livello di valutazione delle esperienze più veloce e 
connesso a un’azione immediata e a un altro livello di elaborazione più libero da 
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impellenze di sopravvivenza, più ampio e articolato, capace di prospettare soluzioni 
diverse con differenti implicazioni.  
I processi di pensiero rapidi mi sembrano collegabili alle posizioni schizoparanoide e 
depressiva, mentre i processi di pensiero lenti al concetto di elaborazione depressiva. 
La prima reazione psichica, veloce, infatti sarebbe relativa a risposte valutative 
immediate e perentorie, mediate dall’amigdala, concernenti la necessità di evitare i 
predatori e cercare la prossimità con le figure di accudimento. La seconda, più lenta, 
caratterizzata dalla facoltà di  effettuare un bilancio di emozioni positive e negative, 
sarebbe invece elaborata con l’ausilio dell’ippocampo e inerente a una valutazione 
più ampia e inclusiva sulla base di una media di eventi memorizzati. 
 
Realtà interna e realtà esterna delle cure materne 
Bion ha dato un importante contributo alla definizione del concetto di cura materna. 
La bonifica delle emozioni estreme del bambino, debordanti, dolorose e sconvolgenti, 
si verifica  tramite la dedizione, l’intuitiva sensibilità e l’immaginazione della madre 
che le condivide, le mitiga, le converte, le trasforma in esperienze tollerabili, definite, 
collegate, gestibili, stimolanti, preparando il terreno per la crescita del senso e l’uso 
coerente dei simboli. Bion ha operato un collegamento tra mondo interno e mondo 
esterno, ampliando l’ambito d’azione dell’identificazione proiettiva kleiniana 
dall’universo delle fantasie private a quello delle relazioni intime reali, vissute 
reciprocamente. In tal senso ha compiuto un periplo completo, percorrendo l’intero 
circuito operativo delle relazioni emozionali che fondano il significato. 
Schore, psicologo del Sé, neuroscienziato, riconosce oggi il valore pionieristico del 
concetto kleiniano  di identificazione proiettiva sia nel versante conoscitivo 
“realistico” che in quello “difensivo” e iscrive questa interazione profonda 
nell’ambito del “dialogo tra cervelli destri”. Schore considera fondativo 
dell’interazione il dialogo emotivo costruito sulle emozioni di base gestite 
dall’emisfero di destra. 
La facoltà della madre di elaborazione dei protopensieri, la “funzione alfa”, che 
prelude alla pensabilità, aumenta la tolleranza alla frustrazione del bambino, lo aiuta 
a contenere, trasformare e riconoscere le sue emozioni e ne facilita la capacità  di 
integrare le esperienze vissute come parte di sé, limitando l’istintiva tendenza a 
espellere le sensazioni disturbanti, attraverso processi troppo intensi di 
identificazione proiettiva evacuativa. 
Queste esperienze facilitano il processo di integrazione del sé e di mentalizzazione 
(Fonagy). Il concetto di mentalizzazione, come è noto, è relativo alla capacità di 
pensarsi e pensare gli altri come dotati di un mondo interiore con emozioni, pensieri, 
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desideri, timori, fantasie, progetti etc... . 
Il compito di genitori, educatori e curanti consiste nel traghettare, attraverso 
trasformazioni, i protopensieri in pensieri elaborati, articolati e simbolizzati. Nel 
passaggio dai livelli primitivi a quelli evoluti la carica emotiva contestuale cede a una 
rappresentazione astratta e generale. Il processo di integrazione richiede  
evidentemente un continuo percorso alternato dal concreto all’astratto e dall’astratto 
al concreto. 
 
Protopensieri ed emozioni 
Il concetto di “legame K”, erede di quello kleiniano di “istinto epistemofilico”, mi 
sembra meritevole di attenzione, poiché credo sia pensabile una motivazione 
biologicamente fondata che induca a esplorare l’ambiente esterno allo scopo di 
promuovere la sopravvivenza. Ritengo che il concetto di Sistema Motivazionale 
esplorativo-assertivo, formulato da Lichtenberg (1989), sulla base delle ricerche di 
Stechler, sia uno sviluppo collegabile al concetto bioniano. Il termine “legame”, usato 
da Bion, allude alla matrice affettiva di tale impulso e questa matrice ben si concilia 
con la natura emozionale dei “protopensieri” bioniani. Le ricerche recenti e 
contemporanee sui processi di valutazione elaborati dall’amigdala e dal cervello 
destro, che sovraintende alla gestione emozionale, ci confermano che le più precoci e 
spontanee valutazioni hanno, appunto, un carattere emozionale e quindi sono, in un 
certo senso, protopensieri, dotati di un travolgente impatto sulla mente. A 
conclusione di un lungo lavoro di ricerca sul fenomeno della “regolazione affettiva” 
Allan Schore (2003a, 2003b) parla infatti di stati mentali primitivi, all’inizio della 
vita extrauterina, specie nel primo biennio, come di “stati psicobiologici”, stati 
mente-corpo, inconsci, capaci di trasmettere condizioni emozionali all’interno della 
diade madre-bambino. Questa interazione, estremamente rapida, non verbale, si 
verifica in modo biunivoco e stabilisce i fondamenti esperienziali di empatia, 
resilienza, mentalizzazione. Schore riconosce il contributo pionieristico di Melanie 
Klein, riguardo alla descrizione dell’identificazione proiettiva, mantenendo 
sostanzialmente la distinzione operata dalla Klein tra due aspetti essenziali di 
identificazione. Il primo, consistente prevalentemente nell’espulsione nell’altro di 
condizioni emozionali intollerabili per il bambino, costituirebbe il versante 
“negativo”, eliminatorio e difensivo del processo, mentre l’aspetto ”positivo” del 
fenomeno sarebbe rappresentato dalla componente comunicativa, adattiva, 
modulatrice ed esplorativa,  dell’identificazione proiettiva stessa.   
Schore riferisce che Muir nel 1995 ha proposto un interessante collegamento tra il 
lavoro della Klein e quello di Bowlby, sostenendo che la connessione psico-



  

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   

 

biologica, operata tramite l’identificazione proiettiva, veicolerebbe i modelli di 
attaccamento (su questo tema vedi anche Cappelli 2006). Schore ha posto in rilievo 
come le transazioni affettive regolate, in grado di massimizzare gli stati positivi e 
minimizzare quelli negativi, siano basilari per lo sviluppo di un attaccamento sicuro. 
Ricordo come Fonagy (2010) ribadisca la relazione esistente tra attaccamento sicuro 
e mentalizzazione e quindi tra qualità dell’attaccamento e capacità di riconoscimento 
della propria mente e di quella altrui. Le funzioni del cervello destro su cui tanto 
insiste Schore appaiono inoltre strettamente collegabili a quanto descritto 
clinicamente da Bion. Schore parla di “dialogo fra cervelli destri” in relazione allo 
sviluppo e allo scambio clinico e considera Bion come uno dei precursori. Il concetto 
kleiniano di identificazione proiettiva acquista in Bion un completo significato 
relazionale, passando da fantasia intrapsichica unipersonale a evento di scambio di 
emozioni e di pensieri in ambito bipersonale.  
 
Un inconscio capace di valutare la realtà 
Bion ha proposto un’interpretazione della psicoanalisi aperta agli ambiti filosofico, 
artistico, scientifico, seguendo in questo l’esempio freudiano. Il recente contributo del 
premio Nobel Eric Kandel (2012) e del neurobiologo Jean-Pierre Changeux (2008) ci 
aiutano a gettare un ponte tra ambiti disciplinari diversi e funzionamento cerebrale 
della mente. 
Kandel ci rammenta che nel 1988 lo psicologo Bernard Baars ha proposto una “teoria 
dello spazio d’azione globale” per descrivere i rapporti tra coscienza e inconscio. La 
metafora utilizzata da Baars è quella del teatro. In questo modello il ricercatore 
distingue tre livelli di funzionamento: l’azione scenica illuminata da un riflettore e 
condotta dagli attori implicati direttamente, una troupe allargata composta da altri 
attori  e figure professionali fuori scena, infine il pubblico coinvolto. Sul palco 
illuminato si vedono i contenuti di coscienza, evidenziati dalla luce dell’attenzione e 
della memoria di lavoro, mentre altre necessarie componenti del processo restano in 
ombra, pur essendo parte essenziale della costruzione e diffusione dell’informazione 
trasmessa dall’azione scenica. Infatti sia prima dell’azione sia dopo, molteplici figure 
contribuiscono a elaborare specifici contributi all’azione e dopo l’evento elaborano 
indipendentemente l’accaduto, per convergere in una restituzione agli attori, allo 
scrittore, al regista, ai tecnici di scena, attraverso critiche e commenti.   
Stanislas Dehaene e Jean-Pierre Changeux si sono occupati di mettere a punto un 
modello neuronale della teoria dello spazio d’azione di Baars attribuendo alle cellule 
piramidali, diffuse specialmente nelle regioni frontali e parietali del cervello, il 
fenomeno di diffusione o broadcasting dell’informazione dal preconscio alla 
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coscienza. In sintesi il processo percettivo, ad esempio quello visivo, iniziato 
inconsciamente, affiorerà alla coscienza attraverso l’azione simultanea di neuroni 
dotati di lunghissimi assoni, capaci di collegare aree distanti del cervello e 
diffondendo nuovamente l’informazione top-down anche ad aree inconsce. Queste 
aree inconsce, il pubblico, nella metafora di Baars, sono fondamentali per i processi 
decisionali importanti come la scelta di una professione o quella di un partner. Ap 
Dijksterhuis, uno psicologo sociale, nella scia di Freud, sostiene che una decisione 
complessa implica una serie di circuiti specializzati e indipendenti che processano il 
problema in modo molto articolato per arrivare a una soluzione “meditata”, frutto di 
una elaborazione largamente inconscia. 
 Scegliere un’interpretazione o un “fatto prescelto” aggregante richiede questa 
circolarità conscio-inconscio per una completa elaborazione dei dati. 
 
Il contributo dell’arte 
Altro tema cruciale è quello della “ricompensa”biologica per cui alcune esperienze e 
fenomeni percettivi sono connessi alla liberazione nel cervello di sostanze in grado di 
provocare condizioni mentali di piacere perché atte a promuovere la conservazione e 
lo sviluppo della vita. L’arte è certamente capace di produrre piacere nel creatore e 
nel fruitore anche quando affronti temi drammatici o sgradevoli. Kandel esamina 
l’arte espressionista di Kokoschka e Schiele sostenendo come l’abilità di questi artisti 
consenta un riscatto dei temi inquietanti affrontati che potevano costituire scandalo e 
inquietudine per un pensiero convenzionale. Il carattere di “verità” di temi anche 
scabrosi, come la sessualità femminile o quella infantile, dell’aggressività e 
dell’angoscia, si è imposto alla consapevolezza attraverso questa forma d’arte che ha 
conferito dignità espressiva ai suoi argomenti. Così come la prosa di Freud o il 
linguaggio di Bion hanno dato forma a concetti ambigui e ostici in modo che un 
ampio pubblico potesse accedere a queste “verità”. Changeux, appassionato fruitore e 
collezionista d’arte, identifica nel consensus partium e nella “parsimonia” due dei 
caratteri desiderabili in un prodotto artistico. 
Ritengo che un processo analogo debba intervenire all’interno del percorso analitico e 
psicoterapeutico perché siano riscattati, attraverso le narrative congiuntamente create 
da analizzandi e analisti, i vissuti negativi dell’esperienza pregressa. L’elaborazione 
inconscia gioca un ruolo fondamentale, accanto alla forma cosciente della 
rappresentazione, le cui modalità qualitative dovranno essere idonee a evocare una 
integrazione un consensus partium atto a creare una sinergia, a risolvere un problema, 
a comporre un conflitto. Questo percorso si accompagna a un premio biologico che 
promuove benessere e vitalità.  
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Questa condizione di integrazione è paragonabile all’esperienza estetica di fronte al 
“consensus partium” di cui parla Changeux. L’arte espressionista, presa in 
considerazione da Kandel, mi appare particolarmente indicativa di questo processo di 
superamento del carattere drammatico della materia, attraverso una rappresentazione 
che riesca a riscattarla. In specie il ritratto, memorabili quelli di Kokoschka, trascende 
la “bruttezza” anatomica o emozionale dei soggetti in una rappresentazione 
coinvolgente ed efficace perché “vera”, intensa,  vicina, rivelatrice. In questo tipo di 
percorso comune si realizza questo vedere e affrontare insieme gli aspetti autentici 
dell’esperienza rappresentata.  
L’arte potentissima di Lucian Freud, un altro campione dell’espressionismo 
figurativo, sembra letteralmente intessuta di una terribile angoscia esistenziale 
continuamente riscattata da un vitalismo indomabile. 
L’aspetto “dionisiaco”della rappresentazione tende anche qui a prendere il 
sopravvento su quello “apollineo”, che tenderebbe a ribaltare e nascondere in un 
quadro idealizzato e perfetto gli impulsi primitivi e spontanei, promuovendo una 
versione edulcorata ed evasiva dell’esistenza. 
Nell’arte astratta è la dimensione formale, coloristica e materica a veicolare gli 
impulsi primitivi ed emozionali, specie nell’informale,  nell’astrazione lirica, 
nell’espressionismo astratto. Per esempio, rispettivamente: Tàpies manifesta le sue 
emozioni attraverso superfici corrose e tormentate ma esteticamente ricomposte e 
attraenti. Rotko esprime il suo universo interiore  e la sua sensibilità poetica 
attraverso gli accostamenti, i contorni, le sfumature e le intensità dei campi cromatici, 
in bilico tra dissonanza e armonia. De Kooning utilizza il gesto pittorico e la 
dinamica delle superfici per trasmettere l’intensità, la violenza e l’inquietudine del 
suo mondo interiore, mentre Pollock manifesta la sua travolgente vitalità mediante il 
dripping, lo sgocciolare del  colore che produce un effetto di vibrazione e movimento. 
Questo processo di bonifica delle emozioni spiacevoli attraverso una 
rappresentazione congruente mi sembra affine alla bonifica prodotta 
dall’interpretazione di transfert che riesca a integrare aspetti diversi e contrastanti 
dell’emozione e livelli diversi di pensiero in una forma sintetica. 
 
Libertà di pensiero 
Secondo Bion, la “pulsione conoscitiva”, il “legame K” (Knowledge) godeva dello 
statuto di istanza primaria a fondamento biologico, al pari di odio e amore. Questo 
legame passionale, se non contaminato da eccessiva avidità, sarebbe pensabile come 
libero da distruttività. Bion individuava inoltre alcune coppie di variabili come 
fondamenti dello sviluppo del pensiero: il rapporto contenitore\contenuto, la 
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relazione scissione\integrazione, contrassegnata con Ps-D (posizione schizoparanoide 
e posizione depressiva), il binomio concretezza\astrazione. Egli sosteneva infine che 
la tolleranza alla frustrazione che, a suo avviso, aveva carattere costituzionale, fosse 
un altro fattore essenziale come pure l’uso possibile del pensiero (secondo la 
“griglia”: definitorio, difensivo , notativo, attentivo, esplorativo, operativo). 
In questa concezione dei processi di pensiero la componente emozionale gioca un 
ruolo importante nei diversi ambiti individuati da Bion. 
Innanzitutto la tolleranza alla frustrazione è in grado di mobilitare una risposta 
aggressiva dinanzi agli ostacoli che le esigenze biologiche incontrano rispetto alle 
loro mete. Tali mete possiamo considerare siano prevalentemente di tipo darwiniano 
e quindi attinenti alla  conservazione dell’individuo per la diffusione del suo 
patrimonio genetico. La risposta aggressiva può essere eterodiretta, contro l’oggetto 
che nega la soddisfazione o autodiretta, contro il soggetto che deve correggere il suo 
approccio. Dalla gestione dell’aggressività dipende la modulazione e la funzionalità 
della strategia volta a ottenere l’appagamento delle esigenze biologiche. Queste 
esigenze si accompagnano a una intensa forza motivazionale biologica, compatibile 
con le teorie filosofiche di due pensatori vicini a Freud: Schopenhauer (1819) e 
Nietszchke (1871). Accoglierei il vitalismo dei due filosofi rifiutandone, 
naturalmente, lo spiritualismo. La “volontà di vita” o la “volontà di potenza” mi 
appaiono come espressione dell’impulso alla conservazione dell’individuo e del suo 
patrimonio genetico. Esplorazione, controllo del territorio, monitoraggio del proprio 
stato fisico, aggressività, sessualità, dominanza, socialità, empatia, collaborazione e 
mentalizzazione mi sembrano mezzi per realizzare la trasmissione dell’informazione 
vitale del “gene egoista” di Dawkins (1976). Oltre che attraverso i geni, 
l’informazione si espande anche tramite unità di memoria trasmesse simbolicamente, 
i “memi” (Dawkins, 2003, Dennett, 2006), la cultura del gruppo sociale dunque che 
costituisce un mezzo di scambio di esperienze immensamente più rapido di quello 
della genetica.  
Questo vitalismo si manifesta come “onnipotenza” e rappresenta una dotazione 
genetica pluripotente a rivestire ruoli e identità diverse che saranno modellati dal 
contesto ambientale, secondo un processo analogo a quello del “darwinismo” neurale 
di Edelman (2000) che definirei “darwinismo motivazionale”. Il concetto di pensiero 
primario e di narcisismo in  Freud sono indispensabili a definire le caratteristiche di 
questo stadio primitivo del pensiero. 
Per rendere duttile e realistico il pensiero, libero da tendenziose pressioni passionali, 
è necessario un processo evolutivo di cui Bion ci fornisce preziose indicazioni 
individuando, oltre al problema della frustrazione, e dell’uso, le variabili menzionate: 
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contenitore-contenuto, scissione-integrazione e concretezza-astrazione. La prima 
variabile riguarda le cure dell’accudimento considerate come un rapporto reale, 
reciproco di scambio emozionale e intuitivo in cui si costruisce una condivisione, un 
riconoscimento, una modulazione dell’intensità e un senso degli stati mentali e una 
progressiva assimilazione e memoria delle esperienze analoghe, regolarmente 
ripetute. La seconda variabile è relativa al grado di compatibilità delle esperienze con 
il progetto di vita e di benessere del soggetto. In questa prospettiva le esperienze più 
dolorose e contraddittorie tendono a essere negate e proiettate se non interviene una 
capacità mediatrice, caratteristica di un Io maturo, adulto, ad assimilare l’esperienza 
depressiva, confusiva o ansiogena, mantenendo una prospettiva promettente e 
realizzabile. La terza variabile concerne la possibilità del pensiero di avere una 
visione sintetica e generale delle esperienze, suscettibile di essere maneggevole e 
trasmissibile attraverso l’estrazione e la definizione delle caratteristiche stabili delle 
situazioni concrete esaminate. Questa componente assicura padronanza e 
componibilità dei concetti, “alleggeriti” dal “peso” particolaristico, numerico ed 
emozionale dei dettagli mnestici dei singoli episodi di esperienza. Questo livello di 
operatività richiede una rappresentazione simbolica relativamente distante dal 
contesto emozionale. Bion, attraverso la famosa “griglia” ha fornito un modello di 
processi di astrazione crescente del pensiero e di utilizzo possibile degli stadi del 
pensiero stesso. 
L’esperienza clinica mi suggerisce che, quando analizzando e analista riescono a 
condividere, capire insieme e a rappresentare con chiarezza e semplicità aspetti 
significativi della storia personale del paziente, si verifica una condizione di 
“benessere comune e padronanza” relativa a un problema ben impostato, messo in 
ordine, emotivamente assimilato  che rilancia il progetto vitale di entrambi. Questa 
condizione psichica si accompagna presumibilmente a un “premio biologico” in 
termini di endorfine, a livello sinaptico.  
 
La fantasia come progetto 
Sensazioni vaghe, intuizioni improvvise, immaginazione di stati e di rapporti 
ipotetici, scomposizioni e ricomposizioni inconsuete di esperienze note costituiscono 
fondamenti e modi dei processi di mentalizzazione e mappatura del mondo esterno e 
interno, animato e inanimato. Bion, sottolineando la matrice emotiva e le 
implicazioni emozionali dei processi conoscitivi, ci aiuta a costruire un modello 
naturale, realistico e non semplicemente computazionale dei  processi mentali. Allo 
stato attuale i computer che superano la mente umana in compiti specifici non sono 
ancora in grado di emulare la complessità, la duttilità e la creatività dei processi di 
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elaborazione e valutazioni dell’esperienza di cui è capace il pensiero. Il noto, 
immaginario “esperimento della stanza cinese” ipotizzato dal filosofo americano John 
Searle (2004) ci chiarisce alcuni aspetti della differenza tra uomo e computer. Un 
soggetto che ignora completamente la lingua cinese e parla inglese, viene chiuso in 
una stanza. Dall’esterno un cinese madrelingua gli propone un testo, che contiene 
domande in cinese, incomprensibili al soggetto, ma corredate da una serie di 
istruzioni in inglese, per comporre un altro testo, pure incomprensibile per il soggetto, 
formalmente esatto, in lingua cinese, che viene esattamente compilato secondo le 
indicazioni ricevute e restituito al cinese. Il cinese comprenderà il significato del testo 
che è stato composto correttamente e contiene risposte in cinese alle domande fatte. Il 
testo, però, è stato composto ma non inteso dal soggetto che parla e capisce solo 
l’inglese. Questo è attualmente, secondo Searle, lo scarto esistente tra uomo e 
computer per quanto riguarda la capacità di intendere il significato di una 
rappresentazione rispetto a una capacità solo esecutiva di costruire un aggregato 
formale sprovvisto di senso per l’esecutore stesso. Qui non mi preoccupa tanto sapere 
se e quando le macchine saranno capaci di emulare o di superare  la mente umana, 
quanto di definire meglio i processi in esame. In questo caso di attribuire significato 
al significante. Nell’esperimento di Searle il significante è un fine, mentre nel 
funzionamento spontaneo del pensiero il significante è un mezzo per trasmettere 
informazione.  
L’immaginazione procede dall’esperienza e ritorna all’esperienza, dopo un processo 
di elaborazione e ricombinazione di dati in grado di descrivere l’esistente ma anche 
capace di formulare ipotesi diverse dall’esistente che siano più adattive ai fini di 
risolvere problemi di sopravvivenza. Dunque miti, sogni, associazioni spontanee, 
pensieri in libertà, fantasie a occhi aperti, sono meno inutili di quanto suppongano 
molti sacerdoti della cosiddetta scienza oggettiva che tendono a svalutare e trascurare 
passaggi indispensabili a costruire un’immagine del mondo esterno e di quello 
interno articolata e completa dal punto di vista delle implicazioni soggettive. Se 
accogliamo la teoria dello “spazio d’azione globale”di Baars che è stata utilizzata, 
dopo la sua creazione, da numerosi neuroscienziati, riceviamo una conferma delle 
ipotesi freudiane, accolte anche da Bion di processi di pensiero che, nati 
nell’inconscio, ritornano all’inconscio, dopo una fase di emersione alla coscienza e 
quindi nuovamente affiorano, arricchiti del prodotto di differenti centri di 
elaborazione dell’esperienza esterna-interna.  Il tipo di pensiero che risulta da queste 
teorie moderne non è un processo puramente simbolico ma scaturisce da un 
inconscio, articolato sistema di valutazione che mette il soggetto in condizione di 
avere una mappa multidimensionale del mondo esterno in rapporto con quello 
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interno. Le emozioni, considerate come protopensieri, avvertono dapprima il soggetto 
del significato di protezione o di pericolo riguardo a sopravvivenza e riproduzione, 
successivamente, se c’è tempo e modo, è possibile accedere a una disamina più 
completa della situazione presente, raccogliendo tutti i dati coscienti o inconsci 
relativi, memorizzati, attraverso l’attivazione simultanea di ampie reti neurali. Sulla 
base di questo duplice livello di valutazione viene individuata, in vista dell’azione, 
una rosa di opzioni adeguate al contesto. 
Questa versione dell’inconscio non è avulsa dalla realtà esterna, come l’Es di Freud, 
ma anzi funziona come sistema di collegamento tra le esigenze più o meno impellenti 
della persona e il suo ambiente animato o inanimato. Intuizione, immaginazione, 
rêverie, sogno prospettano versioni del reale combinate con la realizzazione ipotetica 
di bisogni, desideri, aspirazioni non realizzate ma realizzabili, attraverso la 
elaborazione di progetti compatibili con la frustrazψione che l’attesa e i limiti 
dell’appagamento comportano. 
Il cervello elabora dunque soluzioni che mediano tra l’organismo e l’ambiente da cui 
dipende il destino della sua esistenza e quello del suo genoma. Le emozioni, le 
relazioni, così importanti nella visione bioniana del pensiero, fondano e 
accompagnano costantemente i processi astratti di rappresentazione, assicurando un 
aggancio alle implicazioni soggettive, al significato vitale di quanto viene 
considerato.  
Se consideriamo il binomio piacere\dispiacere, in relazione alla casella 2 della griglia 
bioniana, connotato con la lettera ψ dell’alfabeto greco, notiamo come possa 
determinarsi un uso difensivo del pensiero rispetto alla frustrazione derivante dal 
riconoscere l’ignoto o il noto spiacevole. Tale uso del pensiero orienta chi pensa 
all’adozione di versioni edulcorate di rappresentazione, più vicine al bisogno di 
evitare sensazioni spiacevoli come confusione, ansia, depressione e deplezione di 
autostima. Questo processo è particolarmente marcato se il funzionamento della 
personalità del soggetto pensante richiede difese onnipotenti di autoprotezione, come 
accade, per esempio, nei disturbi di personalità del cluster B nel DSM IV TR (2000): 
narcisistici, borderline, sociopatici. Questi tipi di personalità costituiscono un grave 
pericolo per la collettività poiché molti personaggi dotati di queste caratteristiche 
occupano posizioni di potere manifesto e\o occulto e sono in grado di orientare le 
scelte della società molto più di quanto possano farlo altri soggetti che ricorrono a 
difese analoghe, come schizofrenici, schizoidi, bipolari, ossessivi. Infatti la patologia 
narcisistica, in particolar modo, facilita spregiudicate carriere e gode della collusione 
di ampi strati della popolazione che condividono il progetto narcisistico e delegano al 
leader la rappresentanza dei comuni desideri. 
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Se il bisogno di deformare in senso favorevole la realtà è moderato ed elastico si 
verifica una condizione di mantenimento di un buon livello del tono dell’umore, 
anche di fronte alle contrarietà. Se, tuttavia il bisogno di alterare la realtà è intenso e 
sistematico si arriva a una falsificazione tendenziosa che rischia di condurre a scelte 
disfunzionali. 
Il modello di inconscio che scaturisce da queste considerazioni è più collegato alla 
realtà esterna dell’Es freudiano. Sappiamo tuttavia che, nella concezione di Freud, vi 
sono parti del Super-Io e dell’Io stesso che restano inconsci, dunque in realtà 
l’inconscio freudiano, nella sua interezza, consta anche di istanze capaci di rapporto 
con la realtà esterna.  
  
Searle ha ipotizzato ben quattro livelli di inconscio, diversi dal punto di vista 
dell’accessibilità alla coscienza. Il primo tipo è simile al preconscio di Freud, il 
secondo al freudiano inconscio rimosso, il terzo viene chiamato inconscio profondo e 
il quarto “non conscio”. Gli ultimi due livelli non sono strutturalmente accessibili alla 
coscienza, come la meccanica dell’apprendimento linguistico o la secrezione di 
mediatori sinaptici. Ricordiamo anche come funzioni altamente finalizzate e 
complesse si svolgano nella biologia del corpo umano senza bisogno della 
consapevolezza e che quindi quello che è indistinto per la nostra coscienza non  
necessariamente è caotico. 
Penso che oggi una revisione del pensiero di Freud, Klein e Bion alla luce dei recenti 
sviluppi delle neuroscienze sia necessario e capace di aprire prospettive di sviluppo 
per il  pensiero psicoanalitico e che, come suggerisce Solms, dai concetti clinici della 
psicoanalisi possano derivare progetti di ricerca scientifica altrimenti impensabili. 
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