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Il libro “Studi ed esperienze a partire da Bion”, curato da Stefania Marinelli, che abbiamo il 

piacere di presentare in occasione della “pubblic-azione” del primo numero dei quaderni Argo, 

raccoglie le più attuali e complesse elaborazioni ed amplificazioni teoriche prodotte dalla 

psicoanalisi italiana e internazionale, a partire dal pensiero bioniano.  

 

I numerosi contributi riuniti in questo volume spaziano l’intera opera di Bion, favorendo un 

“incontro analitico” che consente, in una pluralità di voci, un “ripensamento” (o Second thoughts, 

come fa notare Giovana Goretti nella sua postfazione al testo) del suo fecondo pensiero, con la 

conseguente produzione di nuovi vertici di comunicazione e significazione.  

 

Il testo è articolato in quattro sezioni ognuna delle quali propone, ad opera dei diversi autori, una 

elaborazione e trasformazione di alcuni degli elementi centrali della metapsicologia bioniana. 

 

La prima sezione, legame di conoscenza, propone un “ripensamento” della visione bioniana della 

nozione di Verità e della psicoanalisi quale “processo veritativo” (Neri) che richiede l’azione di una 

serie di funzioni mentali come la funzione mitopietica (Ferro) e l’esercizio della funzione alfa nella 

ricerca dell’“autentica realtà psichica” (Sandler) ed è connaturato all’incontro analitico, sia questo 

scientifico, epistemologico o terapeutico. Segue la proposta di una griglia in –K, quale strumento 

utile all’analista per arginare le resistenze del paziente (Rezze), e il riconoscimento della 

significazione (o ‘verità’ in senso bioniano) quale proprietà peculiare della mente (Hinshelwood).     

                     

La seconda sezione è l’area del misticismo. Vi viene espressa la vicinanza tra le condizioni mentali 

dell’esperienza mistica e il vissuto psicoanalitico (De Mello); una riflessione sull’utilizzazione di 

alcuni concetti bioniani (passione, aspetti primitivi della mente, assenza dell’oggetto), ancora una 

volta rapportati all’esperienza mistica nella comprensione psicoanalitica dell’autismo (Hautmann); 

la “mistica laica” caratterizzante l’ultima parte del pensiero di Bion (Ancona); il confronto tra 

“Psicoanalisi scientifica”, mistica indiana e neuroscienze (Giampà, Caldironi).  

 

La terza e la quarta sezione, rispettivamente, Turbolenza, evoluzione e creatività, ed Esperienze, 

propongono invece un “ripensamento” su alcune nozioni fondamentali del pensiero bioniano, sulle 

loro specifiche funzioni e relazioni, mediante il confronto/dialogo tra autori diversi (Anzieu e 

Lavie) o, ancora, tra diversi ambiti di lavoro e indagine con il gruppo (Simonelli), e, soprattutto, con 

l’ausilio di numerose sequenze cliniche. Il riferimento, nello specifico, è alle nozioni di 

intersoggettività e simbolizzazione, per esempio, delle quali viene (ri-)percorsa l’evoluzione 

(Mellier); all’identificazione proiettiva (Wright), e al preconcetto come metodo di protezione della 

mente che non può tollerare il contatto con le emozioni (Castelo Filho). Tutto in un processo 

creativo e trasformativo, che consente, tra l’altro, di evidenziare i vertici analitici dei diversi autori, 

le eventuali analogie, le reciproche influenze e divergenze, e, in particolare, la produzione di nuove 

e più articolate concettualizzazioni.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion
http://it.wikipedia.org/wiki/Metapsicologia


   

Stefania Marinelli, in particolare, prosegue l’indagine clinica di quella dimensione di “omogeneità” 

che aveva caratterizzato fin dall’inizio il funzionamento del gruppo studiato da Bion (i traumatizzati 

di guerra dell’ospedale militare di Northfield), mostrando come questa agisca all’unisono con 

l’oggetto che esplora, la psicoanalisi come “sonda”, appunto, e come entrambe, in un 

funzionamento reciproco e dinamico, siano in grado di produrre nuove trasformazioni, acquisire 

nuove funzioni, e nuove possibilità generative. 

      

I contributi di tutti gli autori, come fa notare l’autrice nella sua prefazione al testo, confermano, 

dunque, l’idea che la psicoanalisi sia uno strumento di indagine, una “sonda” capace di esplorare il 

non conosciuto, nel continuo divenire dell’esperienza, ovviando, nel contempo, al problema 

fondamentale di Bion: la sua stessa trasmissibilità ed evoluzione. 
 


