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Jung, Bion e i fenomeni sociali:  
dinamiche intrapsichiche, interpsichiche, o altro? 
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Abstract 
 Questo articolo ripercorre l’evoluzione delle idee di Jung sul collettivo e quelle di 
Bion sui gruppi a partire dalle loro esperienze personali durante la Prima guerra 
mondiale e dei loro rispettivi studi di osservazione. Un confronto tra i rispettivi 
concetti di psicoide e di protomentale, fatto sulla base di questo sviluppo storico, 
mostra una sovrapposizione per quanto riguarda la comprensione dei fenomeni 
sociali, ma una divergenza nei loro interessi primari e quindi nell'applicazione dei 
loro concetti. 
 
Parole chiave: Bion, collettivo, inconscio collettivo, gruppi, Jung, protomentale, 
psicoide, Tavistock 

 

Introduzione 
Sia Jung che Bion hanno sviluppato teorie che si riferiscono a uno strato 
profondamente inconscio e inconoscibile dell’essere umano, nel quale corpo e mente 
sono indifferenziati e dal quale l’angoscia si può manifestare tanto con malattie 
somatiche quanto con disturbi mentali. Per ambedue gli autori l’esperienza personale 
durante la Prima guerra mondiale ha giocato un ruolo importante nella teorizzazione, 
e in entrambi i casi le teorie hanno riguardato aspetti collettivi della natura umana.   
In un precedente lavoro (Addison 2016) è stato fatto un confronto tra le due 
concezioni, alla luce delle reciproche influenze tra i due autori, arrivando alla 
conclusione che il concetto di ‘psicoide’ in Jung mette l’accento su una funzione 
organizzativa teleologica che ha lo scopo di favorire la crescita dell’uomo, mentre 
quello di ‘proto-mentale’ in Bion enfatizza i meccanismi schizoidi primitivi nei 
gruppi. 
In questo articolo mi propongo di sviluppare ulteriormente questo confronto, 
rintracciando le origini empiriche di questi concetti e prendendo in considerazione in 
modo specifico la loro applicazione ai fenomeni sociali. Mi propongo di dimostrare 
che Jung, con il suo concetto, appare aver compreso la possibilità di un 
funzionamento dissociativo di fronte al trauma, muovendosi quindi nella stessa area 
d’interesse di Bion, ma fondamentalmente era più interessato ad un approccio 
finalistico. Bion, al contrario, nei suoi studi sui gruppi si occupava di dinamiche di 
gruppo a fronte di una storia di guerra e di trauma, ed era quindi più in linea con una 
comprensione di tipo schizoide.  
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I presuppposti: prima e dopo la Prima Guerra Mondiale 
Sia Jung che Bion hanno vissuto, durante la Prima guerra mondiale, esperienze che 
hanno alterato profondamente la loro vita ed hanno avuto un forte impatto sul loro 
lavoro successivo; ma furono esperienze totalmente diverse, e nelle teorie che ne 
seguirono si può rintracciare il riflesso di questa differenza. Comincerò dal più 
maturo Jung, che si trovava allora nel pieno della sua già consolidata attività 
analitica, per poi proseguire con Bion, che al momento dello scoppio della guerra era 
ancora uno studente liceale. 
 
1. Jung 
Jung era nato in Svizzera nel 1875. Dopo aver studiato medicina all’ Università di 
Basilea, diventò medico interno all’Ospedale Psichiatrico Burghölzli di Zurigo. Qui, 
nel periodo 1902-1910, intraprese il suo importante studio scientifico sul Test di 
Associazione Verbale, nel quale assegnava a gruppi selezionati di soggetti alcune 
parole-stimolo e registrava le loro reazioni e associazioni. Jung notò che certe parole 
avevano un effetto sul sistema nervoso simpatico e producevano disturbi emotivi, 
come dimostravano l’allungamento del tempo di risposta e le modificazioni nella 
resistenza cutanea. Analizzando i risultati secondo determinati criteri logico-
linguistici e temporali, costruiva dei grafici che rappresentavano lo schema di risposta 
dei singoli individui. 
Di particolare rilievo fu l’applicazione di questo Test alle famiglie, che coinvolse tutti 
i membri di ventiquattro famiglie. Furono trovate sorprendenti somiglianze nei 
pattern di risposta di alcuni sottogruppi all’ interno delle famiglie: in un caso, madre e 
figlia mostrarono un pattern di risposta quasi identico, ed in un altro un padre e due 
figlie mostrarono pattern di risposta molto simili. Jung commentava “La somiglianza 
tra le associazioni [di soggetti imparentati] è spesso straordinaria” (Jung, 1909, 
p.413). Prendendo ad esempio la coppia madre-figlia, Jung ipotizzava che la figlia 
inconsciamente imitasse la madre – dal momento che siamo contagiati dalla presenza 
di emozioni intense nelle persone a noi più vicine – sottolineando che forse in origine 
una tale trasmissione emotiva poteva avere un significato biologico di protezione sia 
per l’individuo che per l’intero gruppo. Durante questo periodo Jung osservò anche 
singoli pazienti ricoverati, riscontrando che alcune delle loro allucinazioni 
contenevano motivi mitologici, provenienti da tradizioni popolari primitive di cui non 
potevano avere alcuna conoscenza. Questo fu il suo primo passo verso la concezione 
dell’inconscio collettivo.  

Nel 1909 Jung si dimise dal Burghölzli per dedicarsi ad una pratica analitica in rapida 
crescita, ed ai suoi studi sulla religione, sulla mitologia e sul folklore. In quel periodo 
era anche strettamente coinvolto nelle iniziative di Freud e nella politica del 
movimento psicoanalitico. Come Addison (2009) ha sottolineato, fin dal 1907 Jung 
proponeva una interpretazione più ampia della libido rispetto a Freud, e nel 1912 
aveva pubblicato Simboli e trasformazioni della libido, opera cui è comunemente 



 
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   
 

attribuita la rottura con Freud. In essa Jung  descrive due modalità  del  pensiero, cioè 
il pensiero razionale indirizzato ed il pensiero fantastico, di carattere mitologico: il 
primo è conscio e scientifico, il secondo  è inconscio e  costituisce un mezzo  
attraverso il quale “si stabilisce il collegamento tra il pensare indirizzato e gli ‘strati’ 
più antichi dello spirito umano” (Jung, 1912/52, p.42) Egli cita Freud quando dice “I 
miti corrispondono residui distorti di fantasie di desiderio di intere nazioni” 
aggiungendo che “Rank vede parimenti nel mito il sogno collettivo di tutto un 
popolo” (ivi, p.37). Jung afferma: “l’inconscio […] non solo collega gli individui tra 
loro per farne un popolo, ma li unisce agli uomini del passato e ala loro psicologia” 
(ivi, p.179). 

 
Quindi Jung quindi si interrogava sulla relazione dell’individuo con il collettivo fino 
dal 1911 (1). Le ricerche che aveva fatto per scrivere Trasformazioni lo portarono 
alla comprensione del pensiero simbolico, e, come nota Shamdasani, fu questo 
l’inizio del Libro Rosso (Hillman e Shamdasani, 2013). In seguito a due sogni 
dell’autunno 1913, in cui compariva un terribile mare di sangue, Jung iniziò il suo 
‘più difficile esperimento’ di confronto attivo con l’inconscio, immergendosi nelle 
sue fantasie visionarie, sollecitandole deliberatamente e instaurando poi un dialogo 
con esse (Jung, 2009, pp.22-24). Jung poté in questo modo elaborare una dialettica tra 
le due forme del pensiero, conscio e inconscio, attraverso l’attività simbolica. Questa 
auto-sperimentazione, continuata fino al 1930, fu estremamente importante, perché 
permise la dimostrazione empirica dei livelli numinoso e mitopoietico della psiche 
individuale. È a partire da questo lavoro che Jung sviluppò le sue concezioni di  
‘inconscio collettivo’ e di ‘psicoide’. 
Anche se i primi studi di Jung, sia quelli sull’esperimento associativo sia 
l’autosperimentazione, riguardavano quasi esclusivamente l’ambito intrapsichico, è 
evidente che egli metteva sotto osservazione anche la relazione tra individuo e 
società. 
Il suo studio scientifico della costellazione familiare ed i suoi riferimenti alle 
‘fondamenta più antiche della mente umana’, alle ‘fantasie delle nazioni’ ed ai ‘sogni 
di massa’ dimostrano che Jung stava occupandosi anche della connessione tra 
l’individuo e la società. Mi sembra interessante il fatto che le sue conclusioni 
scientifiche facevano riferimento ai meccanismi inter-psichici di imitazione e 
infezione. Ritornerò in seguito su questo punto. 

2) Bion 
Bion era nato in India nel 1897. Fu mandato a scuola in Inghilterra ed era ancora uno 
studente liceale quando scoppiò la guerra; si arruolò nei Royal Tank Corps dopo aver 
lasciato la scuola nel 1915, a 17 anni. La figlia di Bion, Parthenope, suggerisce che l 
sua teorizzazione sulla dinamica dei gruppi abbia molto risentito della sua esperienza 
come comandante di un carro armato: 
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Ho il sospetto che l'esperienza di panico descritta nel Diario, la sua 
consapevolezza degli effetti contagiosi di un morale alto o basso, i suoi 
tentativi di una sorta di approssimativa terapia 'comportamentale’ di gruppo, 
insieme alla sua percezione degli effetti disgreganti della noia e della 
completa mancanza di disciplina, siano stati tutti parte della reale esperienza 
emotiva personale su cui si basano le sue teorie.  (Bion Talamo, 1997, p. 309, 
trad. del curatore) (2) 

 Gli approssimativi tentativi di terapia di gruppo furono una decisione di Bion e del 
suo vice nel tentativo di risollevare il morale della truppa: essi mostrarono di 
apprezzare l’azione e scoraggiare le chiacchiere, e in effetti osservarono che con 
questa politica lo spirito bellico dei soldati migliorava. Qui Bion pensava in termini 
di morale del gruppo nel suo complesso, piuttosto che a caratteristiche psicologiche 
degli individui; in un’intervista con A.G. Banet, riconobbe che le sue esperienze 
durante la guerra avevano presumibilmente influenzato le sue idee sui gruppi. (Banet, 
1976, p. 269). 

Dopo la guerra Bion intraprese una formazione medica. Come medico interno all’ 
University College Hospital era assistente di Wilfred Trotter, la cui bravura Bion 
ricordava con affetto e perfino con soggezione. Torres (2013) ritiene che Trotter 
abbia avuto una importante influenza su di lui, fornendo nel suo libro Instincts of the 
Herd in Peace and War le radici di molte delle idee successive di Bion. In 
particolare, Trotter postulava che la psicologia sociale umana fosse governata da tre 
istinti principali, cioè il sesso, l’autoconservazione e la nutrizione, più un altro istinto 
che chiamò istinto gregario: “la suggestionabilità è il cemento del gregge, l’anima 
stessa del gruppo sociale primitivo” (Trotter 1916, p. 27, trad. del curatore) (3) 
Trotter vedeva la psicologia dell’individuo e quella del gruppo come contigue: “I due 
campi - il sociale e l’individuale- sono considerati qui come assolutamente continui; 
[…] l’uomo come animale solitario ci è sconosciuto, e ogni individuo deve presentare 
le reazioni caratteristiche dell’animale sociale (1916, pp. 11-12, trad. del curatore) 
(4). Secondo Harrison il suo libro “procurò il materiale di base per la maggior parte 
degli studiosi inglesi di psicologia sociale durante gli anni Trenta, compresi Bion e 
Rickman” (2000, p. 27, trad.del curatore) (5) 

3) Commento 
Provenendo da retroterra culturali diversi, Jung e Bion vissero la guerra in modi 
completamente diversi. Per Jung la guerra fu una vicenda personale intrapsichica, in 
cui dovette gestire la tensione psichica di un torrente di materiale visionario. Bion 
invece si trovò ad affrontare un nemico reale in guerra, osservando – e con ogni 
probabilità sperimentando lui stesso - shock da granata o nevrosi di guerra, mentre 
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era costretto dalla situazione a render conto del morale di un gruppo di uomini sotto il 
suo comando, con le relative dinamiche interpersonali. 
All’inizio degli anni Trenta Jung aveva messo a punto il suo modello della psiche 
individuale, anche se aveva già notato la ‘costellazione familiare’ nel suo lavoro con 
il test associativo - attraverso di esso, infatti, potevano essere osservati complessi 
simili in membri diversi della stessa famiglia, fenomeno da lui attribuito alla 
imitazione ed alla ‘infezione’. Stava già sviluppando la sua idea di un inconscio 
collettivo, descritto comunque come fondamento della mente individuale piuttosto 
che in relazione ai fenomeni collettivi. Per contro, Bion era stato in prima linea, era 
sopravvissuto alla guerra ed aveva poi completato una formazione medica. Aveva 
incontrato Wilfred Trotter e con ogni probabilità aveva conosciuto il suo lavoro sull’ 
istinto gregario, ma non aveva ancora iniziato i suoi studi sui gruppi.  
 
La Tavistock Clinic 
Gli anni Trenta furono anni interessanti. La Tavistock Clinic (6), sotto la guida del 
suo fondatore Hugh Crichton-Miller, aveva costituito una squadra multidisciplinare 
di dirigenti ed operatori con lo scopo di fornire servizi di psicoterapia su base 
ambulatoriale per nevrotici e persone affette da altri disturbi psicopatologici. Bion 
entrò a far parte dello staff come tirocinante nel 1933 e ne fu nominato membro 
ordinario nel 1934. Fu in questo periodo che ebbe luogo l’unico incontro 
documentato tra Jung e Bion. 
All’ epoca dell’arrivo di Bion il Direttore Sanitario era Crichton-Miller; sotto il suo 
orientamento la Tavistock utilizzava un approccio eclettico alla psicoterapia, 
costituendo una scuola dedicata ad una pratica integrativa in cui venivano combinati 
Jung e Freud (Hinshelwood 2013, p. 45). Nello staff degli psicoterapeuti c’erano 
seguaci di ambedue gli orientamenti, ed anche professionisti orientati alla psicologia 
sociale e di gruppo - in particolare William McDougall, che inoltre aveva avuto 
un’analisi con Jung. 
Jung vi tenne delle conferenze in almeno due occasioni: la prima consisteva in una 
serie di seminari dal 30 settembre al 4 ottobre 1935, cui fu dato poi il titolo ‘The 
Tavistock Lectures’ (Jung, 1935), mentre la seconda in un seminario isolato, tenuto il 
14 ottobre 1936, dal titolo ‘Psicologia e problemi nazionali’ (Jung, 1936). 
La serie di seminari iniziale copriva vari argomenti, tra cui il modello junghiano della 
mente, il transfert, e la relazione mente-corpo, in cui “i due fattori – quello psichico e 
quello organico – presentano una singolare contemporaneità” (Jung, 1935, p.78). È 
noto che Bion assistette alle prime tre conferenze e prese parte alla discussione 
riguardante il corpo e la mente. 
Nel terzo seminario Jung fece riferimento ai suoi esperimenti associativi, riferendo il 
suo lavoro con le famiglie e spiegando la straordinaria somiglianza tra tipi di 
associazione e tempo di reazione in membri diversi della stessa famiglia. Usò esempi 
identici a quelli precedentemente discussi e in quell’ occasione descrisse tale 
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costellazione come “...un caso sorprendente di partecipazione, di contagio psichico” 
(ivi, p.87) 
 
Nell’ ultimo seminario della serie Jung descrisse il transfert come una speciale forma 
di proiezione, “[…] che, di norma, è di natura emotiva e coatta” (ivi, p.146). Poi 
proseguì, collegando le emozioni con la fisiologia e spiegando la loro contagiosità col 
profondo radicamento nel sistema simpatico; facendo riferimento agli studi degli 
psicologi francesi, tra cui Le Bon, affermò: “[...] Ogni processo di natura emotiva 
evoca immediatamente processi analoghi negli altri. Se ci si trova in mezzo a una 
folla in preda a un’emozione, non si potrà fare a meno di essere contagiati da quella 
emozione” (ivi, p.146). Tornò su questo argomento nell’unico seminario del 1936, in 
cui gli venne chiesto di parlare della psicologia delle nazioni. Jung decise di parlare 
della situazione psicologica causata dalla guerra, cioè la prevalenza di fenomeni in 
forma di sintomi (6). In questa occasione fece un’importante distinzione tra fenomeni 
che hanno uno scopo prospettico e fenomeni che sono ‘sintomi’, come risultato di 
una catena causale, ipotizzando che i paesi più predisposti a mostrare sintomi fossero 
quelli più colpiti dal trauma della guerra. Questa distinzione appare fondamentale, 
perché riflette il contrasto tra il metodo sintetico di Jung e quello riduttivo di Freud; 
mette inoltre in luce la successiva discrepanza tra l’aspetto teleologico presente nel 
concetto junghiano di ‘psicoide’, e la qualità invece di meccanismo, legato alla di 
frammentazione psicotica, presente nel concetto bioniano di ‘protomentale’. Qui, 
comunque, Jung si occupava di una situazione simile a quella che stava dando forma 
alle idee di Bion.  
Jung osservò che le condizioni emotive create dalle sofferenze della guerra 
richiamano forze istintuali primitive, e questo porta alla regressione. La disperazione 
e l’esperienza del panico tendono a portare gli individui a raggrupparsi in masse. 
Tali formazioni di gruppo mostrano tutte quante inconfondibili tracce di psicologia 
infantile e arcaica: infantile, in quanto esse vanno sempre in cerca del padre e arcaica, 
in quanto l’immagine paterna appare proiettata su uno sfondo mitologico. (Jung, 
1936, p.300) 
 
Un insieme di individui, in questa situazione, si riduce all’ “uomo comune”: 
 

[…] le prestazioni individuali non si sommano mai, piuttosto si elidono a 
vicenda. Perciò un gruppo di grosse dimensioni, se lo si considera come un 
essere autonomo, mostra esclusivamente tratti che sono comuni a tutti gli 
uomini, ma non lascia emergere neppure una delle loro prestazioni 
individuali. I tratti comuni a tutti gli uomini consistono principalmente in 
qualità istintuali, che hanno un carattere relativamente primitivo (ibid.)  
 

L’ uomo, nella massa, funziona come un essere primitivo di gruppo. E le nazioni, 
essendo i più vasti di tali gruppi, tendono a comportarsi come mostri amorali, 
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vivendo in “sogni e illusioni primitive, che di solito vengono infiorettate come –ismi” 
(ivi, p.301). Le nazioni traumatizzate dalla guerra [possono] comportarsi come 
…individui psicotici: 

Anzitutto divengono dissociate o disgregate, poi cadono in uno stato di 
confusione e di disorientamento. Poiché non si tratta della disgregazione 
psicotica di un caso individuale, la confusione tocca principalmente gli strati 
consci e subconsci della psiche, lasciandone intatta la struttura istintuale che 
ne sta alla base, ossia l’inconscio collettivo. Al contrario, la confusione che 
regna negli strati superiori produce una reazione compensatoria nell’ 
inconscio collettivo, la quale consiste… in una personalità arcaica…Questa 
nuova costellazione… diventa percepibile nel momento in cui viene attivata 
sotto forma di proiezione…[che] diviene collettiva e assume forme 
mitologiche. (ivi, p.307) 

All’ epoca di questa presentazione Bion non aveva ancora iniziato a sviluppare le sue 
idee sui gruppi, e la maggior parte delle idee di Jung riguardava soltanto la psiche 
individuale. Però qui Jung sta parlando di una psiche ‘collettiva’, un essere di gruppo 
che manca di caratteristiche individuali, perfino con elementi psicotici; anche se fa 
una distinzione tra i fenomeni sociali che sono il risultato del trauma della guerra ed 
altri fenomeni che hanno una funzione prospettica, sta toccando quell’ area cui più 
tardi si avvicinerà Bion. Qui delinea l’area che diventerà il suo interesse primario 
nella successiva formulazione del concetto di ‘psicoide’, ma allo stesso tempo 
riconosce anche l’area cui in seguito si avvicinerà Bion. 

Jung e il collettivo  
Ci troviamo ora di fronte a un po’ di confusione, che nasce dall’ uso che fa Jung del 
termine ‘collettivo’. I suoi primi studi prospettavano un modello intrapsichico della 
psiche individuale, comprendente un inconscio universale che dava origine a 
immagini primordiali di carattere mitologico. Il lavoro che porterà al Libro rosso gli 
mostrò l’aspetto numinoso di questo inconscio collettivo, e gli permise di concepire 
uno strato psicoide irrappresentabile, situato alla base degli archetipi dell’inconscio 
collettivo; stimolò inoltre la concettualizzazione dell’individuazione come di un 
processo continuo dì differenziazione dall’ inconscio collettivo. 
In un articolo anticipatorio, presentato alla scuola di Zurigo nel 1916, Jung suggerisce 
comunque una duplice possibilità: la presenza nell’ individuo di un aspetto psichico 
essenzialmente collettivo, e l’identificazione dell’individuo con una psiche collettiva 
‘altra’. Qui Jung sostiene che: 

L’ universale similarità dei cervelli comporta la possibilità universale di una 
funzione mentale analoga. Questa funzione è la psiche collettiva, la quale si 
scinde in mente collettiva e anima collettiva. Come esistono differenziazioni 
peculiari alla razza, alla stirpe o alla famiglia, così esiste anche una psiche 
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collettiva limitata alla razza, alla stirpe o alla famiglia oltre il livello della 
psiche collettiva “universale” (Jung 1916, p.272) (8) 

Poi sviluppa questo concetto in due direzioni, una intra-psichica ed una collegata ai 
fenomeni sociali. Nella prima si riferisce alla presenza delle grandi immagini 
primordiali, in ogni individuo:  

In ogni individuo, oltre ai ricordi personali, ci sono anche […] le grandi 
‘immagini primordiali’, le potenzialità ereditate dell’immaginazione umana. 
Esse sono sempre state potenziali e latenti nella struttura del cervello (Jung, 
1922, p. 410, trad. del curatore) (9) 

Queste immagini giacciono inattive negli strati più profondi dell’inconscio e ci 
obbligano a distinguere tra un inconscio personale e un inconscio impersonale o 
sovrapersonale; Jung ricorda che ha chiamato quest’ ultimo inconscio collettivo 
perché è universale.  

Dobbiamo infatti distinguere tra un inconscio personale e un inconscio 
impersonale o sovra personale. Abbiamo definito quest’ ultimo anche 
inconscio collettivo […] proprio perchè staccato da ciò che è personale, ha 
carattere universale e i suoi contenuti possono essere rintracciati dovunque. 
(Jung, 1943, p.67) 

Qui Jung sta descrivendo l’inconscio collettivo come una struttura filogenetica nella 
mente individuale, un fatto intra-psichico. Per quanto riguarda la seconda direzione, 
non è chiaro in che misura esista una collettività separata ma in qualche modo 
associata con questo inconscio collettivo. In L’Io e l’inconscio Jung parla dei 
contenuti dell’inconscio collettivo come di categorie ereditate, gli archetipi (1928, 
p.139); poi, riferendosi all’inconscio collettivo in un altro contesto, afferma:  

come oltre l’individuo esiste una società, così oltre la nostra psiche personale 
esiste una psiche collettiva, l’inconscio collettivo. (ivi, pp 148-144)  

 e inoltre che una  
rigorosa differenziazione dalla psiche collettiva è dunque un’esigenza 
imprescindibile, poiché ogni insufficiente differenziazione produce 
un’immediata dissoluzione dell’individuale nel collettivo. (ivi, p. 150) 

Questa differenziazione, cioè l’individuazione, è un requisito indispensabile per 
l’individuo, ed è in opposizione al collettivo. Jung sottolinea inoltre la difficoltà del 
compito:  

L’uomo ha una facoltà che per gli intenti collettivi è utilissima, e 
dannosissima per l’individuazione: quella di imitare. La psicologia sociale 
non può fare ameno dell’imitazione, perché senza di essa sono impossibili le 
organizzazioni di massa, lo Stato e l’ordine sociale; non è infatti, la legge che 
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fa l’ordine sociale, ma l’imitazione, concetto che comprende ance la 
suggestionabilità, la suggestione e il contagio mentale (Jung 1916, p.280) 

A questo punto, sembra che Jung stia prospettando una dinamica inter-psichica basata 
sull’imitazione, ma solleva anche un’altra ipotesi, cioè la participation mystique: 

Quanto più risaliamo a ritroso il corso della storia tanto più vediamo svanire 
la personalità sotto il manto della collettività. E se giungiamo alla psicologia 
dei popoli primitivi troviamo che non si può più neppure parlare di un 
concetto dell’individuo: in luogo dell’individualità troviamo soltanto una 
dipendenza collettiva o participation mystique (Lévy-Bruhl) (Jung 1921, 
p.22) 

Quello che scrive sulla participation mystique è però, allo stesso modo, poco chiaro, 
perché quando ne parla Jung spesso usa il termine ‘proiezione’, suggerendo ancora 
una volta un ambito interpsichico. Ma questo appare incoerente con quanto afferma 
nel successivo riepilogo: 

[…]la nostra psicologia cosciente individuale deriva da uno stato originario di 
incoscienza e quindi di indifferenziazione (che Lévy-Bruhl definisce 
‘participation mystique’ (Jung 1928, p. 204) 

Tutto l’inconscio è quindi indifferenziato, e tutto ciò che inconsciamente avviene 
parte dalla base dell’indifferenziazione, è dunque dapprima assolutamente 
indeterminato quanto ad appartenenza o non-appartenenza al Sé. A priori non si può 
capire se è insito in me o nell’ altro o in ambedue (ibidem) 
Nella conferenza del 1936 alla Tavistock, sopra citata, Jung si concentrò soprattutto 
sul gruppo, parlando del collettivo come formazione di massa che comporta una 
proiezione.  In seguito, in una relazione esposta alla Società Svizzera di Psicoterapia 
nel 1941, Jung trattò del rapporto dell'individuo con la società, osservando che il 
paziente porta all’ interno di sé il mondo, qualcosa di impersonale e di sovra-
personale, come dato fin dall’ inizio. Le imago genitoriali comprendono le immagini 
dei genitori effettivi, acquisite nell’ esperienza personale, più l’archetipo genitoriale, 
che esiste a priori nella struttura della psiche. Questi elementi inconsci, specialmente 
l’archetipo genitoriale, generano elementi collettivi nell’inconscio collettivo e devono 
essere integrati dalla coscienza, man mano che procede l’individuazione personale. 
Comunque, sottolinea Jung, esistono pericoli di dissolvimento dell’individuo nel 
collettivo, quando  

[la]nostalgia di un ordinamento gerarchico o patriarcale, profondamente radicata 
nell’ europeo, trova […] un’appropriata espressione concreta, che si accorda fin 
troppo bene con gli istinti delle masse (Jung 1945, p.114) 

In questi casi la massa inghiotte inevitabilmente l’individuo. Qui Jung contrappone il 
collettivismo all'individuazione. Come si può vedere, il termine ‘collettivo’ è usato da 
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Jung per designare, rispettivamente: un inconscio filogenetico; uno strato universale 
nella psiche collettiva contenente contenuti di natura mitologica, comuni a tutta 
l’umanità; una relazione tra l’individuo e il collettivo (massa o collettività) attraverso 
l’imitazione, la proiezione e un dinamismo inter-psichico; e un’area in cui l’uomo, 
attraverso la participation mystique, non è differenziato dal suo simile.  
Sulla possibile interpretazione dell’uso del termine ‘collettivo’ ha un ruolo 
importante anche il concetto di psicoide, elaborato nel saggio Riflessioni teoriche 
sull’ essenza della psiche (1947/54), dove Jung mostra la sua comprensione di questo 
livello più profondo e inconoscibile dell ‘inconscio come di una regione dove il corpo 
e la mente, il sé e l’altro sono indifferenziati (Addison, 2019). A questo livello 
basilare l’inconscio collettivo, visto come una struttura della psiche individuale, non è 
differenziato dall’ inconscio collettivo dei singoli altri e degli altri nella massa 
attraverso la participation mystique. Jung accenna a questo nel suo saggio l’Io e 
l’inconscio, e ci permette di inferire una dinamica che passa per l’indifferenziazione, 
in cui ci può essere infezione o contagio, ma che non è né imitazione né proiezione. 
Abbiamo così una lente per guardare le sue osservazioni sui fenomeni collettivi o di 
massa, che abbracciano qualcosa che non è né intrapsichico né interpsichico, ma 
qualcosa fondato sulla participation mystique, uno stato in cui non c'è 
differenziazione tra individuo e collettività. A proposito del quale si può pensare che 
la naturale funzione teleologica dello psicoide prevalga nel processo di 
individuazione, mentre di fronte a un trauma a livello culturale essa possa 
indietreggiare e lasciar prevalere il dissolvimento dell’individuo nel collettivo.  
 

Il lavoro di Bion sul gruppo 
Bion, entrando alla Tavistock, si unì ad un gruppo di esperti, molti dei quali avevano 
partecipato alla Prima guerra mondiale. Qualcuno, come lui, aveva assistito od aveva 
fatto esperienza diretta di ‘shock da granata’ o nevrosi di guerra, ed alcuni avevano 
preso parte al trattamento, con metodi freudiani, di persone con sintomi analoghi. 
Negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale fu riconosciuta l’importanza 
di tali esperienze, e nel 1940 alcuni membri della Tavistock pubblicarono una serie di 
saggi intitolata Le Nevrosi di Guerra. Bion (1940) vi contribuì con un articolo sulla 
‘guerra dei nervi’ nella popolazione civile. 
Verso la fine degli anni Trenta Bion iniziò un‘ analisi con John Rickman, ma dovette 
interromperla per lo scoppio della Seconda guerra mondiale quando Rickman venne 
arruolato nell’Emergency Medical Service (EMS), Servizio Medico di Emergenza 
(10). In seguito, Bion rimase in contatto con Rickman attraverso una corrispondenza 
che copre gli anni 1939-1951, e attraverso una collaborazione riguardo ai suoi primi 
esperimenti con il lavoro di gruppo. Le prime lettere sono state scritte quando Bion 
era ancora alla Tavistock, dopo essere stato nominato psichiatra di gruppo, e 
contengono alcuni commenti denigratori sulle idee junghiane. Per esempio, il 15 
marzo del 1940 Bion scrive: “[…] quando parlano o di mito o di storia gli junghiani, 
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mi sembra, lo fanno secondo le loro ispirazioni, le loro credenziali psicologiche forse, 
senza un qualsivoglia equipaggiamento storico e mitologico adeguato. E se individuo 
una grave mancanza di accuratezza nei primi due [storia e mitologia], comincio a 
sospettare anche dell’ultimo [psicologia]” (Vonofakos & Hinshelwood, 2013, p.169, [ 
] N.d.T.) 
Nel 1940 si arruolò anche Bion, con la funzione di psichiatra militare incaricato della 
cura delle nevrosi di guerra e dello studio di procedure di riabilitazione. A quell’ 
epoca, Rickman lavorava presso il Wharncliffe Hospital, dove Bion gli fece visita; 
insieme scrissero un Memorandum (ora perduto) sulle loro prime idee sui gruppi 
terapeutico-riabilitativi. Trist (1983, p.34) riferisce che queste idee erano molto vicine 
alle sue, basate sulle teorie di Lewin, che guardavano alla totalità dell’ambiente 
ospedaliero come a un campo sociale terapeuticamente attivo. 
Hinshelwood descrive l’impatto della teoria del campo di Lewin negli anni 40 e la 
sua influenza sulle idee di Rickman, spiegando che “[il campo] non significa soltanto 
un’interazione tra individui in un gruppo. Significa uno sfondo dal quale qualcosa 
emerge come una figura in primo piano” (Hinshelwood 2018, p. 1410, trad. del 
curatore). In un gruppo il ruolo ed il comportamento di un individuo emergono da un 
campo di forze che costituiscono il suo ambiente sociale, e l’individuo abita uno 
spazio di vita che comprende le forze che sono significative per lui. Dato che 
Rickman e Bion collaborarono in una serie di primi esperimenti di gruppo, è molto 
probabile che anche Bion fosse influenzato dal pensiero di Lewin, come sostiene 
Torres (2013). 

Nel 1942 Bion, insieme ad altri psichiatri, fu assegnato al War Office Selection 
Boards (WOSBs), un insieme di commissioni che avevano il compito di mettere a 
punto procedure di selezione di potenziali ufficiali, attraverso l’uso di metodi 
psicologici. Bion ideò il suo metodo del ‘gruppo senza leader’. Partendo dalla 
semplice premessa che in guerra la qualità delle relazioni personali di un soldato con 
i suoi compagni è fondamentale e che c’è sempre una tensione tra interesse del 
gruppo e interesse del soldato stesso, Bion individuò questa tensione come il campo 
emotivo da testare attraverso una situazione di vita reale. I candidati venivano inseriti 
in un piccolo gruppo e posti di fronte a un compito di gruppo di tipo pratico, come 
per es. la costruzione di un ponte, senza ricevere istruzioni su come il compito 
doveva essere eseguito. I selezionatori, osservando il gruppo, semplicemente 
monitoravano il modo in cui ogni candidato riusciva a conciliare le proprie ambizioni 
personali con le richieste del gruppo per il compito, notando quali stili di leadership 
emergevano. 
Questo era il principio di base di ogni valutazione del ‘gruppo senza leader’ di Bion, 
e Bion si portò dietro questo principio metodologico anche quando venne trasferito 
nel 1943 al Northfield Hospital, ospedale psichiatrico militare. Qui venne messo a 
capo della sezione ‘Addestramento e Riabilitazione Militare’, ritrovando Rickman 
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che dirigeva nello stesso ospedale un reparto psichiatrico per acuti. Insieme 
iniziarono ad adattare il metodo del ‘gruppo senza leader’ alla situazione 
dell’ospedale psichiatrico. 

Identificando un nemico nella nevrosi o disabilità, stabilirono come compito comune 
quello di affrontare questo nemico. La Sezione Addestramento fu quindi organizzata 
intorno alla finalità di mostrare questo nemico ai soldati e di spingerli ad affrontarlo 
come un problema comune. In quel periodo Bion stava sviluppando la nozione di 
‘contenitore’ e di ‘campo’: 

Trovai utile immaginare l’organizzazione del reparto così progettata come un 
edificio a pareti trasparenti. Si sarebbe collocato il paziente in una certa zona 
all’ interno di questo spazio (Bion & Rickman, 1943, p. 20) 

La sezione fu divisa in una serie di gruppi volontari basati su attività scelte dai 
soldati, per es. manutenzione dei mezzi, carpenteria, etc. Inoltre, venne istituita una 
riunione di lavoro giornaliera di mezz’ora, per l’intera sezione. Questi incontri 
permettevano alle tensioni presenti nei gruppi di manifestarsi. Bion non tentava di 
dare soluzioni, ma faceva delle osservazioni, suggerendo agli uomini di studiare i 
problemi e di fare loro stessi delle proposte di soluzione. In questo modo l’ospedale 
era trattato come un campo sociale, e gli individui e la comunità venivano visti come 
elementi interagenti di pari importanza. Come scrissero Bion e Rickman “c’è un 
futuro ricco di possibilità per lo studio dell’interazione tra psicologia individuale e 
psicologia sociale” (Bion & Rickman, 1943, p. 32) 
Dopo la guerra, Bion apri il suo studio privato in Harley Street e ritornò ad avere una 
collaborazione a tempo parziale con la Tavistock; entrò inoltre in analisi con Melanie 
Klein. Nel dopoguerra la Tavistock istituì dei gruppi terapeutici, perché la richiesta di 
psicoterapia superava l’offerta di professionisti qualificati. Bion iniziò un gruppo di 
pazienti a due sedute la settimana, con Trist come osservatore. Diresse inoltre un 
programma con molteplici progetti di gruppi, tra cui uno con studenti ed uno con 
dipendenti dell’industria, in cui furono coinvolti anche Rickman e Sutherland, e in 
seguito anche un gruppo con il personale della Tavistock stessa. Trist da’ 
un’interessante descrizione dello sviluppo del suo modo di lavorare col gruppo in 
quel periodo, sottolineando che Bion stava ricercando l’equivalente del metodo 
psicoanalitico nella situazione di gruppo e dei concetti che gli permettessero di 
comprendere il materiale che emergeva (Trist, 1985) (11). Bion, in La psichiatria in 
tempo di crisi, sottolineava la mancanza, all’ epoca, di un corpus di conoscenze che 
facesse per lo studio del gruppo ciò che la psicoanalisi aveva fatto per lo studio 
dell'individuo (Bion, 1948) (12)  
Molte delle sue idee presero forma nel gruppo con i pazienti, di cui abitualmente   
discuteva con Trist dopo la seduta. Assistendo a quella che definiva 
“rappresentazione di grandi drammi umani”, Trist osservò: “Sulla base di questa 
esperienza, giunsi a considerare la terapia di gruppo come l’attivazione di una scena 
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teatrale” (Trist 1985, p. 66). Bion cominciò a parlare di una mentalità di gruppo, in 
cui il materiale ostile agli scopi del gruppo, un sistema negativo non riconosciuto, 
sarebbe stato espulso. 

Una volta identificato questo concetto, Bion si trovò in possesso di un 
referente per il setting del gruppo, analogo a quello costituito dal concetto di 
inconscio per il setting individuale. Gli fu così possibile […] considerare il 
processo di gruppo come un intreccio tra mentalità di gruppo, cultura di 
gruppo e individuo: quest’ ultimo ha bisogno del gruppo e al tempo stesso ne 
è frustrato. (Trist 1985, p.67)  

Per Trist si trattava di un concetto emergente ed innovativo, ed in effetti esso portò 
alla nozione di gruppo di lavoro ed a quella di gruppo in assunto di base - di lotta-
fuga, accoppiamento e dipendenza. Bion e Trist monitoravano il gruppo alla ricerca 
della struttura dell’assunto di base, ambedue percependo che c’era un qualcosa di più. 
Alla fine, notando che gli assunti di base, uno alla volta, tendevano ad essere latenti, 
Bion ipotizzò un sottostante livello proto-mentale, con l’idea che “il campo degli 
studi psicosomatici potesse fornire materiale per la conferma delle ipotesi relative al 
livello protomentale. A questo fine, riteneva utili non tanto il piccolo gruppo, ma gli 
studi epidemiologici” (Trist, 1985, p. 68-69).  In altre parole, pensava che il proto-
mentale fosse un importante fattore determinante culturale. In seguito, basandosi 
sulle osservazioni empiriche sia nel gruppo di pazienti sia in quello del personale 
Tavistock, Bion approfondì e sviluppò le sue idee iniziali fino ad arrivare a quelle 
descritte in Esperienze nei gruppi. In quel periodo Bion aveva in trattamento pazienti 
individuali nella professione privata, seguiva il gruppo di pazienti alla Tavistock e 
conduceva il gruppo del personale: in questo modo faceva contemporaneamente 
esperienza dei livelli individuale, di gruppo e di organizzazione. Trist fa notare che 
Bion usava il termine ‘gruppo’ per indicare, indifferentemente, il gruppo faccia-a-
faccia e la società più ampia (Trist, 1985) (13)  
Sutherland osserva:  

Gli assunti di base hanno origine nell’ individuo sotto forma di potenti 
emozioni, associate a particolari configurazioni di pensieri. Gli individui si 
comportano di conseguenza e si sentono attratti da altri individui che provano 
gli stessi sentimenti: la forza di questa attrazione è tale che Bion la ritenne più 
simile al tropismo delle piante che a un comportamento finalizzato. Bion 
chiamò ‘valenza’ questo tipo di legami, per sottolineare la natura fisico-
chimica dell’attrazione.  (Sutherland, 1985, p.99) 

In Esperienze nei gruppi, Bion descrive il sistema proto-mentale come una matrice 
che incorpora i prototipi dei tre assunti di base, ognuno dei quali è una funzione 
dell’appartenenza dell’individuo al gruppo ed ognuno dei quali è un intero in cui 
nessuna parte può essere separata dal resto. Egli utilizzò il termine ‘valenza’ per gli 
eventi nel sistema proto-mentale, postulando: “dato che si tratta di un livello in cui il 
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fisico e il mentale sono indifferenziati, si capisce perché, quando da questo prende 
origine un sentimento di angoscia, esso può manifestarsi tanto in forma fisica che in 
forma psicologica” (Bion 1961, p. 110) 

Secondo Sutherland, questa caratteristica gli suggerì che “certe malattie, ad esempio 
quelle in cui la componente psicosomatica è riconosciuta con chiarezza, potessero 
venire interpretate come malattie di gruppo” (Sutherland, 1985, p.101). Bion, come 
esempio di questa possibilità, utilizzò la tubercolosi (1961, p.114-115). Anche se non 
fa riferimenti specifici a Lewin, Bion a questo punto sta pensando in termini di 
‘campo sociale’ e di ‘mentalità di gruppo’, distinta da quella della psiche individuale, 
un campo in cui l’individuo è soggetto a forze sociali. Bion fa riferimento a tensioni 
intragruppali, dal momento che vede il gruppo come una unità piuttosto che come un 
insieme di persone coinvolte in relazioni inter-psichiche. Il legame derivante dalla 
‘valenza’ era di tale potenza che Bion ne cercò una spiegazione nei meccanismi più 
primitivi, e questa ricerca lo condusse fino ai processi psicotici studiati da Melanie 
Klein in relazione alle fasi più precoci della vita mentale; la maggior comprensione 
derivante dall’ utilizzo di questo nuovo vertice viene descritta nella Revisione (Bion, 
1961, p.151). Qui Bion espone le tensioni tra il gruppo di lavoro, che è adattato alla 
realtà e cerca di svilupparsi, e gli assunti di base, che si oppongono allo sviluppo. Lo 
scambio verbale è funzione del gruppo di lavoro, mentre nel gruppo in assunto di 
base il linguaggio è primitivo ed è, piuttosto, una modalità di azione. Sul piano 
emotivo Bion descrive il materiale del gruppo, quando prevalgono gli assunti di base, 
come manifestazioni delle figure Edipiche compresa “l’enigmatica, pensosa e 
interrogativa Sfinge apportatrice di sventura” (Bion, 1961, p.172); inoltre parla di una 
scena primaria estremamente precoce e primitiva, di natura bizzarra, che si svolge a 
livello degli oggetti parziali. Questi “fenomeni di assunto di base appaiono sempre 
più avere le caratteristiche di reazioni difensive verso l’ansia psicotica” (Bion, 1961, 
p.199). Il gruppo di lavoro, al contrario, è orientato alla realtà e costretto, nella sua 
ricerca di organizzazione e struttura, a utilizzare una metodologia di tipo scientifico; 
Bion ritiene che nel lungo periodo sia il gruppo di lavoro a trionfare. Secondo Bion, 
queste formazioni si trovano in tutti i gruppi. 

Con questo saggio si conclude il periodo di studio sui gruppi da parte di Bion, anche 
se poi tornerà a riflettere sul collettivo in Attenzione e interpretazione; ma la ricerca 
su questa parte del suo pensiero esula dagli scopi di questo articolo. 

Discussione 
È interessante notare che in qualche modo le strade di Jung e di Bion seguono 
percorsi opposti. L’ approccio ermeneutico di Jung, nella sua autoanalisi, comportava 
una esperienza profondamente numinosa, descritta nel Libro Rosso, da cui poi egli 
sviluppò le concezioni di inconscio collettivo, di individuazione, di ‘psicoide’. Questa 
esperienza fu personale, intrapsichica e spirituale. Al contrario, l’esperienza militare 
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di Bion come comandante di un carro armato fu sensoriale e frammentaria, e fu 
proprio questo inizio ‘di gruppo’ che lo condusse ai suoi vari studi sui gruppi. Il suo 
lavoro riguardava le dinamiche che interessano gli individui in una situazione di 
gruppo. 
Fu da questo inizio che Jung arrivò a sviluppare il suo pensiero sulle relazioni tra 
l’individuo e il collettivo e il comportamento della massa, prendendo in 
considerazione da un lato la necessità di differenziare l’inconscio personale da quello 
collettivo nel processo di individuazione, dall’ altro il pericolo di dissolvimento che 
l’individuo, in seguito a traumi culturali, si dissolvesse nella massa. In tutta la sua 
opera non c’è quasi alcun riferimento a piccoli gruppi, eccezion fatta per la 
costellazione familiare emergente dagli studi di Associazione Verbale, che attribuisce 
all’ imitazione ed al contagio. 
Al contrario, per lungo tempo - fino a quando non passò al lavoro psicoanalitico 
individuale - per Bion l’interesse primario fu l’indagine sull' esperienza in gruppi 
relativamente piccoli. Nel corso di questa ricerca egli sviluppò idee relative a un 
campo sociale, o a tensioni a livello di gruppo, piuttosto che a dinamiche inter-
psichiche tra individui; con la sua idea di una matrice proto-mentale si avventurò in 
un ambito culturale più vasto, ma rimanendo limitato al campo della psicosomatica e 
dell'epidemiologia. La maggior parte del suo lavoro sui gruppi si basa ed ha come 
scenario un'esperienza di guerra, pertanto il tipo di trauma menzionato da Jung. Ma 
su questa tematica il suo modo di pensare è molto più sviluppato di quello di Jung. 
 
Conclusione 
Questo lavoro ripercorre, da un punto di vista cronologico, il pensiero di Jung e 
quello di Bion fino all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso. In quel periodo 
Jung era molto affermato e stava elaborando il concetto di ‘psicoide’ nel suo lavoro 
sulla sincronicità come principio di connessioni acausali, secondo il quale eventi 
apparentemente disconnessi, di cui uno interno e l’altro esterno, si presentano in una 
coincidenza importante e profondamente significativa per l’individuo che li 
sperimenta. Jung attribuiva questa significatività alla realtà trascendentale 
dell’archetipo psicoide. In quello stesso periodo, Bion, si stava allontanando dal suo 
lavoro sui gruppi – che era la fonte delle sue idee sulla matrice proto-mentale - e 
cominciava a sviluppare il suo pensiero psicoanalitico, iniziando con una serie di 
lavori sulla psicosi e sulla schizofrenia. 
Vermote (2019) descrive questa prima produzione psicoanalitica di Bion, comprese le 
pubblicazioni dell’inizio anni Sessanta, come indirizzata alla trasformazione a livello 
della conoscenza, attraverso l’elaborazione psichica dell’esperienza sensoriale ed 
emotiva. Un taglio importante, una caesura – scrive Vermote - intervenne nel suo 
lavoro successivamente, quando concluse che un approccio basato sui sensi non era 
adeguato e poteva persino essere un ostacolo:  
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Alla fine [Bion] comprese che il cambiamento psichico profondo era radicato 
nella pura esperienza e nell’ essere (divenire). Egli […] cominciò a cercare una 
forma di psicoanalisi viva e basata sull’esperienza, partendo da un 
atteggiamento di radicale ‘non sapere’ (Vermote, 2019, p. 13, trad. del 
curatore). 

In seguito, Bion si sforzò di individuare le trasformazioni che avvenivano in una zona 
informe, indifferenziata, a-sensuale, che chiamò O; sentiva che questa zona 
inconoscibile era di un ordine differente da quello dei sensi, essendo un terreno in cui 
la trasformazione è “conquistata al buio e amorfo infinito” (Bion,1967, p.226) 
quando “qualcosa si forma dallo strato infinito e diventa più finito” (Vermote, 2019, 
p. 17, trad. del curatore) (16). Quindi Bion, in età avanzata, si era orientato verso una 
modalità di comprensione fondata su un regno inconoscibile e indifferenziato, 
generatore di vita, radicalmente separato dal pensiero verbale; questo suggerisce che 
le sue idee divennero molto vicine a quelle di Jung e al suo concetto di ‘psicoide’. 

Per concludere, vorrei presentare una citazione, dal necrologio di Bion, riguardante la 
pubblicazione di Second Thoughts (17) nel 1967: 

I resoconti di lavoro clinico, apparentemente fattuali, […] - i ricordi- sono 
inevitabilmente soggetti a distorsione, ma, cosa più significativa, tali ricordi 
possono soltanto riferirsi e trasmettere un’esperienza dei sensi, mentre 
l’essenziale nel processo analitico è non-sensuale, un’esperienza ineffabile 
(Lith, 1980, p. 271, trad. del curatore). 

Anche se si riferisce al suo lavoro psicoanalitico individuale, forse ci dice che anche 
il suo atteggiamento verso il lavoro di gruppo può aver avuto la stessa evoluzione; e 
che, in un futuro lavoro sulla matrice proto-mentale, dovranno essere presi in 
considerazione i suoi pensieri sull'ineffabile, confrontandoli con il concetto junghiano 
di psicoide, come aspetto profondamente inconoscibile e numinoso dell’inconscio.  
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Note 
1. anche se non aveva ancora usato questo termine. 
2.Parthenope Bion: “I suspect that the experience of panic described in the Diary, his 
awareness of the contagious effects of high or low morale, his attempts at a rough 
sort of ‘behaviourist’ group therapy, as well as his perception of the disintegrating 
effects of boredom and complete lack of discipline, all formed part of the real 
personal emotional experience on which his theories lie” (Bion Talamo, 1997, p. 309) 
(NdT) 
3. Trotter: “suggestibility is the cement of the herd, the very soul of the primitive 
social group” (NdT) 
4. Trotter: “The two fields – the social and the individual – are regarded here as 
continuous; … man as a solitary animal is unknown to us, and every individual must 
present with the characteristic reactions of the social animal” (NdT) 
5. Harrison: “provided the basic material for most British students of social 
psychology during the 1930s, including Bion and Rickman” (NdT) 
6. Nel periodo di cui tratta questo lavoro la clinica Tavistock attraversò tutta una serie 
di cambiamenti organizzativi; mi riferirò, comunque, semplicemente a ‘La Tavistock’ 
in modo onnicomprensivo. 
7.Corsivo dell’Autore. 
8. “Per mente collettiva intendo il pensiero collettivo; per anima collettiva il 
sentimento collettivo; per psiche collettiva l’insieme della funzione psichica 
collettiva” (C.G. Jung 1916, nota 8 p.272) (NdT) 
9. Jung: “in every individual, in addition to the personal memories, there are 
also…the great “primordial images”, the inherited potentialities of human 
imagination.  They have always been potentially latent in the structure of the brain” 
(Jung 1922, p. 410). Questa citazione è tratta dal volume Jung, C.G. (1922) Collected 
Papers on Analytical Psychology, a cura di Constance E Long, 2° ed. London: 
Bailliere, Tindall and Cox., che non mi risulta tradotto come tale in italiano. Il 
volume è una sorta di ‘summa’ delle concezioni di Jung fino a quel momento, e 
contiene vari lavori già editi altrove e prime o successive stesure di opere che saranno 
edite in seguito, con alcune variazioni. Il brano in questione compare nel cap. XVI 
del volume, intitolato Psychology of the Unconscious Processes, il cui contenuto 
corrisponde in gran parte a quello di Psicologia dell’inconscio, che ha avuto varie 
edizioni di cui la principale è la 5° del 1943, riportata con alcune lievi modifiche 
successive nella edizione italiana delle Opere. Il brano qui citato compare in questa’ 
edizione italiana di Psicologia dell’inconscio con il cambiamento di una frase, a mio 
parere significativo: “esistono in ogni singolo, al di fuori delle reminiscenze 
personali, le grandi immagini ‘primordiali’ […] ossia le possibilità ereditarie di 
umana rappresentazione, così com’ essa è da tempi immemorabili” (Jung,1943, p.66, 



 
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   
 

corsivo mio). Sarebbe interessante studiare i possibili motivi che hanno indotto Jung 
a sfumare, nelle edizioni successive, i riferimenti a un radicamento neurobiologico 
degli archetipi che erano espliciti in quella del 1922. 
10. Il 3 settembre 1939 il premier inglese Chamberlain annunciò l’entrata in guerra 
Regno Unito contro la Germania. Entrò subito in attività il Servizio Medico di 
Emergenza (EMS), un’organizzazione creata con un notevole lavoro di cooperazione 
e di negoziazione già in atto da anni tra ministeri, autorità locali, organizzazioni e 
forze armate. Nel dopoguerra essa forni uno dei più importanti contributi alla nascita 
del National Health Service (NHS), entrato in funzione nel 1948 (NdT). 
11.Trist: “[Bion] was searching for the equivalent of the psychoanalytic method in 
the group situation and for concepts that enabled him to understand the material that 
emerged in it”  (1985, p. 28, Ed. Inglese) (NdT) 
12. Bion: “There is no corpus of knowledge that does for the study of the group what 
psychoanalysis does for the study of the individual” (Bion, 1948, p. 446 Ed. Inglese) 
(NdT) 
13. Trist: “It became apparent that Bion was using the word ‘group’ to mean, 
interchangeably, the face-to-face group and the wider society” (Trist, 1985, Ed. 
Inglese p. 33) (NdT) 
14. L’ esperimento di Northfield si basava su un gruppo più ampio, in quanto la 
Sezione Addestramento aveva da 100 a 200 ricoverati. 
15. Vermote: “[H]e finally realised that profound psychic change was rooted in pure 
experience and being (becoming).  He … began to seek a living, experiencing form 
of psychoanalysis from an attitude of radically not knowing” (NdT) 
16.Vermote: “[…] something gains form out of the infinite layer and becomes more 
finite” (Vermote, 2019, p. 17) (NdT) 
17. Second Thoughts (1967) ha avuto due diverse traduzioni in italiano: la prima di 
Segio Bordi, pubblicata nel 1970 da Armando Ed. con il titolo Analisi degli 
schizofrenici e metodo psicoanalitico, la seconda a cura di Loredana Micati e Luciana 
Zecca, pubblicata nel 2016 da Astrolabio Ubaldini con il titolo Riflettendoci meglio. 
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