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Sulle origini della mente 
umana 
 di  Antonio Imbasciati(*) 

 Il neonato impara  

     I recenti sviluppi delle 
neuroscienze, sulla base dei rilievi 
resi possibili dalle tecniche di neuro-
imaging, hanno confermato con 
l’evidenza delle scienze sperimentali 
quanto da tempo la psicoanalisi 
aveva clinicamente rilevato e – dopo 
l’opera di Bion – teorizzato.  
     La mente si sviluppa per un 
continuo processo di apprendimento 
dall’esperienza: il famoso “Learning 
from experience” , titolo del più noto 
libro di questo autore (Bion,1962) 
indica con il “from” quanto sopra 
descritto, e cioè che non è 
l’esperienza reale esterna che va a 
costruire la mente, ma una 
elaborazione di ciò che viene 
appreso. Tale apprendimento passa 
sempre attraverso un’esperienza 
relazionale e la sua elaborazione 
dipende dal tipo di relazionalità che 
si stabilisce. Tali conclusioni furono ricavate da Bion nella relazione psicoanalitica e servirono a 
chiarire quanto complessa e profonda fosse la relazione, e quanto varia, nel condizionare ciò che 
l’analizzando apprende; a chiarire inoltre come tale apprendimento sia inconscio. Tutta l’opera di 
Bion è incentrata nel rilevare le modalità con cui gli elementi inconsci si trasformano per dare 
origine a progressive forme di pensiero e a come questi elementi transitino e si elaborino 
nell’incontro analitico. 
       Ciò ha aperto la strada a considerare l’essenzialità inconscia di ogni apprendimento e come 
tutto questo sia il fondamento di ogni processo di crescita della mente.(…). 
(…) Oggi dunque sappiamo che la mente è primariamente e essenzialmente inconscia, che alla sua 
origine sta un apprendimento di funzioni emozionali, che “emozione” è un processo essenzialmente 
inconsapevole che solo qualche volta appare, travisato, alla coscienza del soggetto, che l’emozione, 
così intesa, è il fondamento di ogni altra funzione mentale, compreso quanto denominato 
“pensiero”, e che tale fondamento – che è stato all’origine dello strutturarsi della mente nell’infante, 
continua ad essere presente e operane in ogni nuovo apprendimento, del bambino e del fanciullo e 
dell’adulto, e ad ogni sviluppo della mente di quel soggetto.(…) 
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(…) Gli sviluppi della Teoria dell’Attaccamento combinati con la psicologia (sperimentale) dell’età 
evolutiva e con la psicoanalisi infantile si sono integrati nel generare la serie di ricerche cliniche e 
sperimentali che vanno sotto il nome di Infant Research. Tale convergenza ha sempre più 
illuminato sia il concetto di “relazione”, con quanto esso a seconda dei pressoché infiniti modi di 
funzionare può trasmettere, sia come questa nei primi tempi della vita umana strutturi la mente del 
feto, del neonato, del bimbo, del fanciullo e del futuro individuo adulto; sia infine come tutto ciò 
funzioni al di là della coscienza e delle intenzioni dei suoi ignari protagonisti.   
    L’Infant Reserch, raccogliendo l’eredità sperimentale della Psicologia dello Sviluppo, ha 
mostrato la convergenza rispetto ai suddetti altri approcci: la mente si costruisce sulle e dalle 
relazioni. I neurobiologi hanno infine dimostrato come quanto era stato rilevato da clinici di diversa 
estrazione e metodologia, fosse dimostrabile nel cervello. Il più noto testo di Siegel si intitola “La 
mente relazionale” (1999). L’esperienza relazionale, ovvero ciò che in una relazione passa da una 
mente a un’altra, fonda, trasforma e accresce, a seconda della “qualità” delle relazioni, la struttura 
funzionale del cervello. 
   La mente, dunque, non si sviluppa per natura, né il cervello si sviluppa per il genoma dell’homo 
sapiens”, bensì entrambi si sviluppano per l’esperienza che l’individuo ricava dalle persone che si 
occuparono di lui. Questo “ricavare”, o meglio elaborare”, è di fondamentale importanza nelle 
prime epoche della vita, a cominciare da quella fetale. 
   Il feto impara dalla voce della madre, dai suoi movimenti, dai rumori e soprattutto dagli umori che 
il cervello  -  la mente  -  della madre fa emanare nel proprio corpo. Il neonato vieppiù impara man 
mano che lo sviluppo degli organi sensoriali gli permette di organizzarne le afferenze in insiemi che 
abbiano significato. Per lungo tempo tale apprendimento non è stato riconosciuto a livello 
scientifico: l’idea di apprendimento così come quella di mente sono rimaste prigioniere della 
tradizione filosofica occidentale e ancor dell’ideologia coscienzialista che ha preteso di ridurre sia 
mente che apprendimento a ciò che appare alla coscienza dell’adulto e alla sua illusione di volontà. 
(…) 
 (…) Oggi sappiamo che la mente è primariamente e essenzialmente inconscia, che alla sua origine 
sta un apprendimento di funzioni emozionali, che “emozione” è un processo essenzialmente 
inconsapevole, che solo qualche volta appare, travisato, alla coscienza del soggetto, che l’emozione, 
così intesa, è il fondamento di ogni altra funzione mentale, compreso quanto denominato pensiero, e 
che tale fondamento  - che è stato all’origine dello strutturarsi della mente nell’infante  -  continua 
ad essere presente e operante in ogni nuovo apprendimento, del bambino, del fanciullo e 
dell’adulto. E ad ogni sviluppo della mente di quel soggetto.(…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Brani estratti da Psicologia clinica perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali- Vol.2 
       A cura di Antonio Imbasciati, Loredana Cena,FrancoAngeli Editore, 


