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Memorie del futuro e memorie del numinoso 
Mauro Manica 
 
Abstract 
Partendo dal confonto tra il Libro rosso di Jung e la trilogia di Memoria del futuro di 
Bion, l'autore propone l'ipotesi che, analogamente a quanto avviene per la personalità 
individuale - dove l'eruzione di esperienze sommerse ci confronta con l'affiorare di 
parti della mente non completamente nate, o precocemente abortite, per il fatto di non 
aver trovato spazio per esistere dentro la mente dell'oggetto - sembrano esistere anche 
modelli e teorie che, non avendo trovato sufficiente spazio nella mente di Freud e 
dentro la mente della comunità scientifica da lui creata, sono sprofondate in 
sotterranei e catacombe della concettualizzazione psicoanalitica.  
Nella riflessione junghiana sembra che siano così affiorati quei contenuti scissi o 
dissociati, e sommersi nel pensiero freudiano originario, che anticipavano i più attuali 
sviluppi della psicoanalisi: una ulteriore prospettiva sull'inconscio che, accanto 
all'essere costituito dal deposito di ricordi infantili rimossi, poteva affacciarsi 
sull'infinito (Matte Blanco, 1975), essendo animato da una pulsione alla verità (Bion, 
1977b), da una pulsione alla rappresentazione (Bollas, 2009) e da una pulsione alla 
conoscenza (Ogden, 2011).  
Attraverso Jung, questo lascito ereditario potrebbe essere stato assunto dal Bion di 
Memoria del futuro. Vi sono, infatti, sorprendenti congiunzioni tra il pensiero 
junghiano e quello bioniano. Ad esempio, ci sono plausibili ragioni per poter pensare 
che l'ignoto junghiano sia stato assorbito dalla riflessione di Bion nel concetto vuoto 
di O e nella sua definizione numinosa: affascinante e tremenda. Ma nella versione 
bioniana, il concetto di O, dell'ignoto, sembra essersi esteso, consentendo 
un'evoluzione del modello di mente a cui riferirsi. Ampliando e oltrepassando le 
concezioni freudiane e junghiane, Bion sembra essere riuscito a concepire una mente 
che non solo si affaccia sul rimosso e sul numinoso, ma che è costretta a confrontarsi, 
sin dalle origini, anche con il nulla di O: l'assenza di significato, lo zero, la nientità 
(la nothingness).    
 
Parole chiave: memorie del futuro, numinoso, congettura immaginativa, O, ignoto, 
nientità 
 
                                             “Gettar via gli anni di apprendimento nello scialaquio 
                                               del coraggio al posto di anni di vagabondaggio 
                                               attraverso un mondo che educatamente gira attorno 
                                               alla volgarità di imparare”  
                                                                                         (S.B.Beckett, Gnome)    
 
 
Un mistero si svela? 
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 In un precedente lavoro (1), avevo proposto una congettura immaginativa (2), 
costituita dall'ipotesi che potesse essersi verificato un “mistero” alla Tavistock. E, 
cioè, che dall'incontro - assolutamente documentato - di un Bion pre-analitico con le 
teorie di Jung ne fosse derivato un imprinting che avrebbe costantemente influenzato 
il pensiero bioniano. 
E questo perché, analogamente a quanto avviene per la personalità individuale - dove 
l'eruzione di esperienze sommerse ci confronta con l'affiorare di parti della mente non 
completamente nate, o precocemente abortite, per il fatto di non aver trovato spazio 
per esistere dentro la mente dell'oggetto (Manica, 2013) - sembrano esistere anche 
modelli e teorie che, non avendo trovato sufficiente spazio nella mente del Maestro 
(nel nostro caso Freud) e dentro la mente della comunità scientifica da lui creata, 
sono sprofondate in sotterranei e catacombe della concettualizione psicoanalitica. 
 Così, come testimonianze emblematiche di queste segregazioni sintomali potrebbero 
darsi le vicende scientifiche e biografiche di Tausk, di Ferenczi e di Jung. Teorie 
ostracizzate e sommerse dai primi sviluppi della psicoanalisi e poi riportate alla luce 
dalle eruzioni vulcaniche e dalle scosse telluriche dell'impatto con i sempre nuovi 
problemi proposti dalla clinica.  
Siamo stati indotti a pensare che fossero state le differenze concettuali ad essere 
causa della diaspora (avvenuta nel 1912-1913) tra il Maestro e Jung (3): le idee sulla 
libido e sulla centralità della sessualità, come le concezioni diverse sul significato del 
simbolo.  
In verità, Jung sembrava solo aver portato alle estreme conseguenze una concezione 
teleologica dell'inconscio che, implicita nella concezione freudiana, conferiva alla 
funzione simbolica, alle capacità di simbolizzazione, un ruolo centrale rispetto alle 
potenzialità evolutive della mente umana. 
Nella prospettiva junghiana, insomma, parevano essersi scissi o dissociati, e 
depositati, quei contenuti che anticipavano i più attuali sviluppi della psicoanalisi 
post-freudiana: una ulteriore prospettiva sull'inconscio che, accanto all'essere 
costituito dal deposito di ricordi infantili rimossi, poteva affacciarsi sull'infinito 
(Matte Blanco, 1975), essendo animato da una pulsione alla verità (Bion, 1977b), da 
una pulsione alla rappresentazione (Bollas, 2009) e da una pulsione alla conoscenza 
(Ogden, 2011). 
Possiamo allora pensare che ci sia un pensiero junghiano sommerso che ha infiltrato 
prima, ed è poi vulcanicamente riemerso nell'evoluzione epistemologica e teorica 
della psicoanalisi? 
E se possiamo ipotizzare (mythologhéin) che sia stata proprio la diffrazione del 
concetto di inconscio, la causa prima della diaspora tra il pensiero freudiano e quello 
junghiano, forse si potrebbe proporre (o congetturare immaginativamente) che sia 
stato proprio Bion, il nuovo Maestro, della nuova psicoanalisi, a diventare il 
depositario (il termine ultimo) di un lascito ereditario eretico e sovversivo, 
inconsciamente affidatogli alla Tavistock: o meglio l'erede geniale di un sommerso-
non-completamente-ospitato, non-ancora-del-tutto-pensabile e che si suppone 
avrebbe dovuto esistere (4) nella mente e nella psicoanalisi di Freud. 
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E' intrigante allora domandarsi se non fosse questa trasmissione inconscia e implicita 
di un ulteriore vertice psicoanalitico, il “mistero” che aveva sotteso gli incontri tra 
Bion e Jung, alla Tavistock, nel lontano autunno del 1935. 
In effetti, dalle Tavistock Lectures in poi, diverse suggestive consonanze tra le due 
menti, come torrenti carsici, sembrano confluire in un fiume sotterraneo che ha dato 
vita ad un pensiero inconscio e pre-scientifico comune.    
Ma, al di là delle confluenze concettuali (archetipi/pre-concezioni; 
psicoide/protomentale; amplificazione/rêverie; anima/funzione α; recipiens 
alchemico/contenitore (♀); sincronicità/congiunzione costante; oltre a intuizioni 
consonanti sul sognare, sul lavoro delle trasformazioni e sul primato delle emozioni 
rispetto alle pulsioni (5)), dove è più significativamente sfociata quella corrente 
sommersa junghiana↔(freudiana)↔bioniana in cui, ancor prima di nascere, la mente 
già naviga alla ricerca di mondi impensati da qualsiasi teoria che le pre-esiste? 
In un periodo travagliato e sofferto della sua vita (“un periodo di incertezza interiore, 
anzi di disorientamento” (6)) - intercorso tra il 1912-1913 (dopo la rottura con Freud) 
e il 1916-1917 - Jung venne assorbito da quello che definì un lavoro con e sul proprio 
inconscio. Si risolse così a scrivere tutti i pensieri, tutte le fantasie, tutti i sogni e le 
visioni di quel periodo dapprima nel “Libro nero” (sei piccoli volumi di appunti 
rilegati in pelle nera) e poi a ritrascriverli in un volume in folio, rilegato in pelle 
rossa, ornato di disegni e redatto in calligrafia gotica alla maniera dei manoscritti 
medioevali: il Libro rosso. 
Fino al 2009, al di là di pochi stralci e dei riferimenti fatti dallo stesso Jung in 
Ricordi, sogni, riflessioni (1961), il Libro rosso o Liber novus è rimasto inedito e, 
dunque, solo recentemente ha potuto diventare un oggetto di studio sulle fonti 
(inconsce) del pensiero junghiano. 
Si tratta comunque di un'opera enigmatica, misteriosa, che costringe il lettore ad 
abbandonare i sentieri comuni, il common sense del Logos, per avventurarsi in un 
insieme di peregrinazioni oniriche, popolate di personaggi che paiono dar vita a 
differenti parti del Sé dell'autore. Incontriamo, allora, i biblici Elia e Salomè, il 
serpente nero, e ancora Ka (l'anima incarnata) e Filemone, una sorta di avatar, di 
spirito guida, o forse un Virgilio che accompagna nel “sottosuolo” dell'inconscio. 
Così, è difficile resistere alla suggestione e non pensare che nel Libro rosso si 
affacciassero in nuce, in condizioni embrionali, quelle intuizioni che si sono 
attualmente realizzate nella svolta narratologica (Ferro, 2010) assunta dalla 
psicoanalisi post-freudiana e post-bioniana. 
“I personaggi (7) - scrive Jung (1961) – sono manifestazioni profonde 
dell'inconscio”, insomma, derivati narrativi di quelle costellazioni emotive che 
possono incominciare ad inserire nel campo analitico tracce di rappresentabilità. 
E come non pensare allora, per quanto visionariamente, alla funzione α e al lavoro-
del-sogno-α del sonno e della veglia? 
“Non riuscendo a capire questa immagine onirica - annota ancora Jung (1961) -  la 
dipinsi per meglio vederla (…) Finché riuscivo a tradurre le emozioni in immagini e 
cioè a trovare le immagini che in esse si nascondevano mi sentivo interiormente 
calmo e rassicurato”. E' senza dubbio il resoconto di un passaggio autoanalitico, ma 
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potrebbe essere tranquillamente anche il report di una vignetta clinica tratta da 
un'attuale stanza d'analisi, dove il dreaming ensemble (Grotstein, 2007) di paziente e 
analista alfabetizza un'emozione afasica e intollerabile. 
In una sintesi azzardata, si può provare a dire che il Libro rosso rappresenti la 
proposta di un metodo (methà-odòs), che indichi una via, che tracci la direzione di un 
percorso di individuazione personale. Non a caso, Jung (2009) aveva suggerito l'idea 
che tanto ogni paziente, così come ogni terapeuta (- ogni essere umano -) potesse 
comporre e pittografare un proprio “libro rosso”.  
E allora, è così che il “mistero” della Tavistock potrebbe essere svelato? Bion 
avrebbe, inconsciamente, raccolto anche questo mandato? Il “principe” scomunicato 
e cultore dell'Oriente potrebbe aver avuto come suo delfino “mistico” il genio 
emigrato dall'India per rivoluzionare la psicoanalisi dell'Occidente? E se, sì, come? E 
quando? 
Con un ultimo sforzo immaginativo, possiamo ipotizzare (phantasieren) che 
Memoria del futuro sia stato congegnato e composto come il “libro rosso” di Wilfred 
Ruprecht Bion? 
Scrive Jung (1961): “Il significato della mia esistenza è che la vita mi ha posto un 
problema. O, viceversa, io stesso rappresento un problema che è stato posto al 
mondo, e devo dare la mia risposta, perché altrimenti mi devo contentare della 
risposta del mondo. Si tratta del compito di una vita sovrapersonale, che realizzo solo 
con difficoltà. Forse si tratta di un problema che già preoccupò i miei antenati, e al 
quale essi non seppero trovare risposta. Potrebbe essere questa la ragione per la quale 
fui così colpito dal fatto che la conclusione del Faust non contiene soluzione? (…) 
Penso anche alla possibilità che attraverso l'opera di un individuo sorga nel mondo un 
problema a cui si debba dare una risposta. Il mio modo di porre il problema, come la 
mia risposta, potrebbero essere insoddisfacenti. Stando così le cose, dovrebbe 
rinascere qualcuno che avesse il mio karma (…) allo scopo di dare una risposta più 
esauriente”.  
E nell'epilogo di Memoria del futuro, con un analogo karma, Bion (1979) ci avverte 
di un cambiamento di rotta: “Per tutta la mia vita sono stato imprigionato, frustrato, 
costretto dal senso comune, la ragione, i ricordi, i desideri - maggior spauracchio fra 
tutti - dal capire ed essere capito. Questo è un tentativo di esprimere la mia ribellione, 
di dire 'addio' a tutto ciò. E' mio desiderio, realizzo solo ora destinato a fallire, 
scrivere un libro non viziato da alcuna traccia di senso comune, ragione, ecc. (vedi 
sopra). Dunque per quanto vorrei scrivere: 'Abbandonate ogni speranza voi che vi 
aspettate di trovare dei fatti  - scientifici, estetici o religiosi -  in questo libro', non 
posso dichiarare di esserci riuscito. Temo che tutti questi fatti mostreranno di aver 
lasciato le loro tracce, ombre, fantasmi nascosti in queste parole; perfino la sanità 
come la 'vivacità' farà capolino”. 
 
Biografie inconsce 
 
          “A Bollingen il silenzio mi circonda quasi sensibilmente, 
            e vivo “in modest harmony with nature”. Si presentano 



  

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   

 

           pensieri che risalgono indietro nei secoli, e al tempo stesso 
           anticipano un lontano futuro; si placa il tormento della 
          creazione: la creatività e il gioco stanno l'uno accanto  
          all'altro”.  
                               C.G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni 
 
“Dedalus, il geniale artefice, costruì il labirinto - così, Francesco Corrao (1993) 
esordisce nella 'Prefazione all'edizione italiana' di Memoria del futuro -  e il suo 
segreto (solo Arianna seppe), per celare e ad un tempo svelare la verità pericolosa 
indicibile e segreta che si conquista solo con il difficile attraversamento di un 
percorso fittamente aggrovigliato e continuamente interrotto(8) (…) Inteso come 
metafora, il labirinto raffigura lo schema dialettico originario, l'arcaica e violenta 
connessione tra il lógos e il páthos mortale di cui è intessuto l'enigma (…) Luogo di 
contraddizioni, anzi emblema simbolico della contraddizione, il mitologhema 
labirintico, al di là delle divaricazioni e divagazioni letterarie e delle loro sfumature 
interpretative, lascia scorgere una coerente 'griglia' di senso, metaforica e mitica 
insieme, che consente l'esperienza di una perturbante Ergriffenheit, cioè di un 
enigmatico, oscuro 'essere afferrati', dominati, attratti e guidati da una verità che 
supera l'Intelletto e la Coscienza e la stessa ricerca scientifico-problematica, per 
affondare le radici nel territorio buio dell'Ignoto e dell'Inconscio, al fine di un 
contatto asintotico con una sfera complessa e caotica, densa di esistenza e realtà 
insieme, che lega il corporeo e il mentale, l'antropico e l'animale, la dimensione 
fisica e quella biologica, il 'reale' e l''immaginario' l'individualità e la pluralità, la 
permanenza e il cambiamento”.    
E' senza dubbio sorprendente il fatto che questa 'Prefazione', scritta da Corrao per il 
primo volume di Memoria del futuro - “Il Sogno” - potrebbe essere adattata, senza il 
minimo scarto di senso, anche al Libro rosso di Jung. 
Il labirinto, l'enigma che attraversa e percorre due menti geniali e dove il sogno, le 
difficoltà e le catastrofi del cambiamento, la relazione problematica tra corpo e mente 
divengono il filo di Arianna che può aiutare ad esplorare gli Holzwege, i sentieri 
interrotti dell'inconscio: sogni che non sono stati portati a conclusione o sogni che 
non è stato possibile fare, pavor notturni o incubi, come inesistenti cavalieri della 
notte(9) (Ogden, 2005).   
E spesso, Memoria del futuro, essendo strutturato come una “trilogia”, è stato 
considerato come una specie di storia fantascientifica, modellata sui tre canti di Dante 
o di Milton (Bléandonu, 1990), mentre lo stile letterario - secondo Alberto Meotti 
(2000) - potrebbe essere stato ispirato da Joyce o da Ezra Pound.  
Altri ricercatori hanno invece sostenuto che Bion abbia preso spunto dall'opera 
letteraria di Samuel Barclay Beckett. Dai suoi lavori per il teatro - in particolare, 
Aspettando Godot, dove, come in Memoria del futuro, apparentemente non accade 
nulla, i fatti sono eventi emotivi, ma lo spettatore è in qualche modo costretto a 
rimanere incollato al testo - ma soprattutto dalla “trilogia” dei romanzi (Molloy; 
Malone minore; L'incomunicabile), in cui si assiste ad una progressiva dissoluzione 
formale del discorso e del linguaggio. 
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E allora, se è vero, come sostiene Bion Talamo (1997), che il libro potrebbe 
rappresentare una sorta di libretto teatrale che impone al lettore, innanzitutto, una 
reazione emotiva: “Prima l'emozione e dopo la ragione”, è anche vero che la lettura 
necessita di un'attenzione simile all'esperienza dell'analista durante l'ascolto del 
paziente, e dunque esige pazienza (PS). La pazienza indotta - come per il Libro rosso 
- dalla presentazione di un testo frammentato, non-lineare e non-narrativo, forse 
frattale, troppo lungo per poter far emergere un 'fatto scelto' o un 'elemento α' che 
faccia sentire il lettore in un'isola temporale di sicurezza.    
Ma le analogie non si fermano qui. La Divina commedia, certo, il Paradiso perduto, 
Samuel Beckett; però, anche il Libro rosso, il Liber novus, è nato strutturandosi come 
una “trilogia”: liber primus, liber secundus e liber tertius o Prove. E pure certi 
passaggi tematici sono sorprendentemente simili. 
Ad esempio, nel tredicesimo capitolo del secondo libro del Libro rosso, Jung descrive 
un proprio sogno-visione in cui si compie un'assassinio sacrificale. Una bambina (con 
tutta probabilità, una parte del suo Sé infantile) è stata vittimizzata e uccisa, e l'Anima 
di Jung (una funzione trasformativa) gli impone di assumersi la responsabilità 
dell'omicidio e di compiere il rituale cannibalico di divorarne il fegato (live-r, il 
portatore di vita) per poterla re-integrare in un'organizzazione compiuta di 
personalità:  
 
«Questa è però la visione che non volevo vedere, l'orrore che non avrei voluto vivere 
(...) Ecco davanti a me, tra le pietre, una bambola con la testa fracassata... Qualche 
passo più in là un grembiulino... e dietro al cespuglio il corpo di una bambina... 
ricoperto di orrende ferite... imbrattato di sangue... Un piede rivestito di calza e 
scarpa, l'altro nudo, maciullato e sanguinolento... La testa... dov'è la testa?... La 
testa è ridotta a poltiglia insanguinata, con frammenti biancastri di osso... Le pietre 
tutt'intorno sono imbrattate di materia cerebrale e sporche di sangue. Il mio sguardo 
è avvinto dall'orrore. Accanto alla bambina (10) una figura velata, si direbbe di una 
donna, il volto coperto da un velo impenetrabile. Mi chiede: 
Lei: “Che cosa ne dici?”. 
Io: “Che cosa devo dire? Per questo non ci sono parole”: 
Lei: “ Lo comprendi?”. 
Io: “Mi rifiuto di capire una cosa del genere. Non riesco a parlarne senza 
impazzire”: 
(...) 
Lei: “Avvicinati. Vedi, il ventre della bambina è stato squarciato. Tirane fuori il 
fegato”. 
Io: “Non toccherò quel cadavere. Se qualcuno mi sorprendesse farlo, penserebbe che 
sono l'assassino”. 
Lei: “Sei un vigliacco; prendi il fegato”. 
Io: “E perché mai dovrei farlo? E' assurdo”. 
Lei: “Voglio che tu estragga il fegato. Devi farlo”. 
Io: “Chi sei tu che credi di potermi dare un ordine del genere?”. 
Lei: “Sono l'anima di questa bambina. Devi fare questo per me”. 
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Io: “Non ci capisco niente, ma voglio crederti e fare questa cosa assurda e 
tremenda”. 
Affondo la mano nelle viscere della bambina... Sono ancora calde...il fegato è ben 
attaccato... prendo il coltello e lo libero dai legamenti. Poi lo estraggo e con le mani 
insanguinate lo porgo a quella figura. 
Lei: “Ti ringrazio”. 
Io: “Che cosa devo farne?” 
Lei: “Conosci il significato del fegato, (11) con esso devi compiere la cerimonia 
sacra”. 
Io: “Di che cosa si tratta?”: 
Lei: “Prendi un pezzo di fegato, un pezzo per il tutto, e mangialo”. 
Io: “Che cosa mi stai chiedendo! E' una spaventosa follia. Questo significa 
profanazione di cadavere, necrofagia. Mi rendi complice del più terribile dei delitti”. 
Lei: “Per l'assassino tu hai già escogitato nella tua mente i più orribili tormenti, per 
fargli espiare questo delitto. C'è un solo modo di espiare, umiliati e mangia...”. 
Io: “Non posso, mi rifiuto... Non posso aver parte in questa terribile colpa”. 
Lei: “Tu hai parte in questa colpa”. 
Io: “Io? Parte in questa colpa?”. 
Lei: “Tu sei un uomo, ed è stato un uomo a compiere questo delitto”. 
Io: “Sì, sono un uomo... Maledico lui perché è un uomo, e maledico me stesso perché 
sono un uomo”. 
Lei: “Allora... prendi parte al suo crimine, umiliati e mangia. Ho bisogno di questa 
espiazione”. 
Io: “Che questo avvenga per amor tuo, per te, che sei l'anima di questa bambina”. 
Mi inginocchio sulle pietre, recido un pezzo di fegato e me lo metto in bocca (...) 
Ecco, l'ho fatto. L'orrore è compiuto. 
Lei: “Grazie”. 
Scosta il velo... Ecco una bella ragazza dai capelli biondo rame. 
Lei: “Mi riconosci?”. 
Io: “Mi sei stranamente familiare! Chi sei?”. 
Lei: “Sono la tua anima”...».   
 
E Bion (1975), nel primo volume di Memoria del futuro, ci porta ad assistere a un 
dialogo tra sé stesso e Uomo che ri-suona così: 
 
Bion: “Vedo un uomo? Un'ombra? Un fantasma?”. 
Uomo: “Non parli; ascolti. Non guardi; osservi. Così va meglio! Più come un 
encefalo, direte un giorno (…) Così va meglio  - la ricevo molto più chiaramente ora. 
Questo è 'infra-sensoriale'. Saprò cosa mi dicono i suoi 'sensi' a-morfi”. 
Bion: “L'uomo è pieno di una sorta di tenerezza. Improvvisamente, con la massima 
violenza sfonda il cranio della donna e...(grondando sudore e sopraffatto dalla paura) 
Non guarderò! Non combatterò!”. 
Uomo: “Torni indietro, dannato idiota (…) Povero stupido disgraziato...ha avuto un 
episodio di sanità...Avevo paura che non ce la facesse a sopportarlo. Avanti!”. 
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Bion: “Lui colpisce violentemente il cranio. Dio! E' come una roccia. Lo tratta come 
un guscio d'uovo. Sta succhiando...questo è cannibalismo! Sta bevendo il cervello”. 
Uomo: “Questo è un anacronismo (12). Fortunatamente per lei non è un milione 
d'anni dopo o loro sarebbero stati così barbaramente civili da assassinarla come 
punizione per l'assassinio. Dopo un altro milione d'anni l'avrebbero incarcerata per 
pazzia: un 'mostro pazzo'”. 
Bion: “Sta cercando di dirmi che sono io, 'io' che sto facendo questa cosa 
terrificante, lei, dannato ricattatore?”. 
Uomo: “'Io', 'cannibale', 'ricattatore': questi sono tutti anacronismi. Io non sono 
esistito per un altro paio di milioni di anni. Ancora sta misurando il tempo col 
numero delle volte in cui la terra completa la sua orbita intorno al sole (…) Il 
pensare è sopportabile per via della sua componente sensuale. L'esperienza che non 
ha ancora raggiunto la conclusione è se l'animale umano sopravviverà ad una mente 
innestata sulla sua attrezzatura esistente. Ora, crede di poterne sopportare 
ancora?”. 
Bion (musone e ostile): “Ancora di che?”. 
Uomo: “Be', ancora 'non cesserò dalla lotta mentale'(13). Non proprio come Blake 
intendeva naturalmente, ma l'idea può emergere quando si dissolve la qualità 
fuorviante imposta al pensiero informe dall'articolazione (…) L'immortalità che si 
ottiene attraverso la riproduzione per divisione cellulare conduce alla mortalità che 
si ottiene con la fissione nucleare”. 
Bion: “Che altro?”. 
Uomo: “ Non intendo pensare io per lei. Prima o poi dovrà pagare il prezzo di 
decidere di pensare +: se, secondo la formulazione di Freud (14), interporre 'il 
pensare' tra l'impulso e l'azione: o interporlo tra i due come sostituto dell'azione; o 
interporlo tra i due come preludio all'azione”. 
Bion: “Oh, va bene  - andiamo avanti con quest'affascinante e spettacolare 
spettacolo”.  
 
Al di là di ogni ulteriore raffronto letterario e psicoanalitico, e considerando che 
possa anche essere trascorso “un altro paio di milioni di anni”, è allora così illecito 
congetturare speculativamente che Memoria del futuro sia venuto a costruirsi come il 
Libro rosso di Wilfred Bion? O perlomeno con quella stessa trama biografica 
inconscia che aveva intessuto il Liber novus? 
In effetti, se la trilogia di Memoria del futuro  - come suggerisce López Corvo (2002) 
-  potesse essere considerata come la “biografia della vita inconscia” di Bion, senza 
dubbio il Libro rosso ha rappresentato uno spaccato della biografia inconscia di un 
periodo travagliato e prolifico della vita di Jung. E in questa prospettiva, il riferirsi a 
delle 'biografie inconsce' verrebbe a significare che, nelle sue dimensioni 
storicizzabili, l'inconscio “parla”; ma non nel senso del “ça parle” lacaniano (Lacan, 
1966) e, cioè, nel senso di un inconscio strutturato come un linguaggio. L'inconscio 
parla, quando è messo in condizioni di parlare; quando una mente incontra un'altra 
mente con cui sia possibile crearlo e condividerlo; e quando sia possibile che venga 
intercettato dall'onirico: dal sogno, inteso come tra(s)duzione di eventi emotivi (e 
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sensoriali) in immagini visive che espandono improvvisamente in senso + il campo 
dell'esperienza mentale.          
 
O e il numinoso 
                          “Una volta quanto sarebbe sembrata bella  
                           l'alba sui campi e sulle fattorie inglesi. 
                            Cosa non avrebbe potuto promettere?” 
                                                                  (W.R. Bion, Il sogno)  
Come ha sostenuto Grotstein (2007), dovrà ancora passare del tempo prima che la 
psicoanalisi e gli psicoanalisti, prima che noi, possiamo essere in grado di 
comprendere pienamente il significato profondo del cambiamento paradigmatico 
bioniano.  
Qualche traccia ha incominciato ad affiorare, ma contemporaneamente, si sono 
sviluppate anche delle resistenze rispetto a quelle idee di Bion che sono state 
considerate espressione di una propensione esageratamente religiosa, spirituale o 
mistica.   
Scrive Grotstein:  
 
 “Avendo letto l'opera mistica di Meister Eckhart, egli mutuò la distinzione eretica 
eckhertiana tra l'idea di un 'dio' immanente e di una 'divinità' trascendente come il 
Dio di Essenza e situò la 'divinità' trascendente nell'uomo come immanente e affine a 
O. E' mia convinzione che per Bion un'altra lettura del significato di 'divinità' fu 
quella gnostica(15), là dove la divinità equivale al pensiero puro, cioè all'intelligenza 
pura, nel senso neoplatonico delle forme ideali. Questa divinità è essenza pura e non 
è da confondersi con Dio, il Creatore (…) a grandi linee, ogni volta che un teologo 
parla di 'Dio', uno psicoanalista potrebbe sostituirlo con l'inconscio oppure con O. Se 
Bion avesse mai aderito a una religione, sarebbe stata uno 'gnosticismo agnostico'”. 
 
E Jung (1952), a sua volta tacciato di spiritualità e misticismo, pareva muoversi in 
un'analoga prospettiva “religiosa”:  
 
 “Come ogni scienza empirica, anche la mia psicologia ha bisogno di concetti 
ausiliari, ipotesi e modelli. Tanto il teologo quanto il filosofo incorrono facilmente 
nell'errore di vedervi assiomi metafisici. L'atomo di cui parla il fisico non è 
un'ipostasi metafisica, ma un modello. Allo stesso modo, il mio concetto 
dell'archetipo o dell'energia psichica è soltanto un'idea ausiliare che può essere 
sempre sostituita da una formula migliore. I miei concetti empirici sarebbero, visti 
filosoficamente, monstra logici, e io come filosofo farei una triste figura. Da un punto 
di vista teologico, il mio concetto di anima, ad esempio, è gnosticismo bell'e buono: 
perciò sono spesso catalogato tra gli gnostici(16)”. 
 
In realtà, sia Jung sia Bion sembrano pensare che O, la Verità assoluta relativa ad una 
Realtà ultima indifferente e impersonale, forse numinosa e inconoscibile,  dovesse 
essere sottoposta ad un lavoro di trasformazione simbolica affinché, attraverso 
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l'Anima o la funzione α, potesse essere trasformata in una verità personale e 
soggettiva, concernente una realtà umanamente vivibile.  
Scrive ancora Jung (1952): 
 
“Il teologo può rimproverare allo scienziato empirico il fatto che egli, pur possedendo 
i mezzi per risolvere il problema della verità, e cioè la verità rivelata, non li vuole 
usare. Lo scienziato empirico chiederà allora in tutta umiltà: quale delle molte verità 
rivelate, e dov'è la prova della maggior verità dell'una o dell'altra concezione? (17)”. 
   
E forse è così: noi possiamo soltanto accedere a piccole verità, che divengono 
credibili attraverso atti di fede resi necessari dal fatto che siamo soggiogati dalla 
divinità di O e dell'inconscio.  
In altre parole, l'inconscio, insieme alla barriera di contatto (il “vecchio” sistema di 
para-eccitazione, la barriera antistimoli immaginata da Freud [1985]), può funzionare 
come una frontiera emotiva, come lo scudo o il filtro di un sistema immunitario 
psichico che tenta di arginare l'impatto con l'inconoscibilità numinosa di O, attraverso 
la sua registrazione emotiva e attraverso tentativi di modularne l'effetto sognando, 
cioè trasformandolo in narrazione e in finzione (Ferro, 1999; Grotstein, 2007). 
Come abbiamo ormai appreso da tempo, tramite la lezione di Rudolf Otto (1917), il 
luminoso (18) è una qualità del “sacro” (das Heilege); anzi, ne costituirebbe 
l'esperienza essenziale. E se il sakrós sancisce un'alterità, un essere 'altro' e 'diverso' 
rispetto all'ordinario, al comune e al profano, l'esperienza del sacro è 
indissolubilmente legata allo sforzo compiuto dall'uomo per costruire un mondo che 
abbia significato. 
“Ogni rito, ogni mito, ogni credenza, ogni figura divina - scrive Mircea Eliade (1968) 
- riflette l'esperienza del sacro, e di conseguenza implica le nozioni di essere, di 
significato, di verità”. Insomma, il sacro può essere considerato un elemento della 
struttura della mente e non uno stadio nella storia della mente. 
E in questo senso, forse, Jung assume l'aggettivo “sacro” come sinonimo 
dell'aggettivo “inconscio” (Pieri, 1998): ciò che è inconscio, dunque, è sacro e viene 
sperimentato come numinoso, cioè con quel carattere tremendo e conturbante di 
alterità che sta alla base della possibile esperienza della alterità stessa.  
Da un versante bioniano, sempre Grotstein (2007) osserva, sottolineandone la 
distinzione dall'onnipotenza, come: “il numinoso (…) incute timore sacro, è 
misterioso, dotato della qualità del déjà-vu, il conturbante preter-maturato”. 
Il numinoso si collocherebbe così tra l'inconoscibilità inquietante di O e le “memorie 
del futuro”, quelle 'pre-concezioni' (Bion, 1962) innate o acquisite (forme ideali, cose 
in sé, archetipi, noumena) che si attivano non appena gli 'stimoli sensoriali 
dell'esperienza emotiva' (stimoli esterni, elementi β) vengono a convocarle 
dall'interno dell'inconscio non rimosso. 
E se bionianamente (Grotstein, 2007; Rather, 2005), O ha una duplice natura: gli 
'stimoli sensoriali dell'esperienza emotiva', che ne costituiscono un braccio, e le 'pre-
concezioni', le memorie del futuro, che ne costituiscono l'altro, con una straordinaria 
analogia anticiaptrice (una memoria del futuro?) Jung (1951) scriveva: “L'ignoto si 
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divide in due gruppi di oggetti, cioè quelli sperimentabili attraverso i sensi, gli 
esterni, e quelli sperimentabili immediatamente, i fatti interni. Il primo gruppo 
rappresenta l'ignoto del mondo esterno, il secondo quello del mondo interno. 
Quest'ultima è la regione che chiamiamo l'inconscio”. 
E se aggiungessimo all'”ultima regione”, che Jung chiama “inconscio”, l'attributo di 
'non rimosso', avremmo delle plausibili ragioni per poter pensare che l'ignoto 
junghiano sia stato assorbito dalla riflessione di Bion nel concetto vuoto di O e nella 
sua definizione numinosa: affascinante (in quanto riferita al fascinosum) e tremenda 
(perché relativa al tremendum).  
Ma nella versione bioniana, il concetto di O, dell'ignoto, sembra essersi esteso, 
consentendo un'evoluzione del modello di mente a cui riferirsi. Ampliando e 
oltrepassando le concezioni freudiane e junghiane, Bion sembra essere riuscito a 
concepire una mente che non solo si affaccia sul rimosso e sul numinoso, ma che è 
costretta a confrontarsi, sin dalle origini, anche con il nulla di O: l'assenza di 
significato, lo zero, la nientità (la nothingness (19)).  
E forse non è un caso che Jung pensasse la psicosi  - la schizofrenia, in particolare -  
come il prodotto di un'irruzione del sogno nella veglia, mentre Bion sia giunto a 
postularne l'essenza nell'impossibilità di sognare, tanto nel sonno quanto nella veglia. 
Abbiamo così potuto pensare che nel cuore dell'esperienza psicotica la mente sia 
travolta dall'esperienza catastrofica del confronto con non-memorie o con memorie 
negative (-, meno, memorie) di nientità, di nothingness. Un niente (nothing) che è 
presente sin dalle origini e che solo una buona rêverie materna (o dell'ambiente 
materno-paterno) può rendere sopportabile e può trasformare in quella non-cosa (no-
thing) che dà origine al pensiero.    
Anche questo è il filo di Arianna che congiunge il Libro rosso di Jung a quel Libro 
rosso di Bion che potrebbe essersi inscritto nella trilogia di Memoria del futuro. E 
ancora una volta dobbiamo riconoscere che è il sogno, che è il dreaming ensemble di 
madre e bambino, così come è il dreaming ensemble di analista e paziente, a 
consentire di affacciarsi sull'ignoto, sulle diverse versioni di O, senza perdersi nel 
niente (nothing). Ed è sempre il sogno a favorire invece una progressione onirica, che 
dalla nientità porta a tollerare quel mysterium tremendum  che incomincia a prendere 
la forma di 'memorie del numinoso' (MDN), e da qui ne consente la trasformazione in 
'memorie del futuro' (MDF): nothingness→MDN↔MDF.  
Le memorie del numinoso, così come le memorie del futuro e come la nientità, 
divengono allora elementi cruciali del processo psicoanalitico. E l'oscillazione 
MDN↔MDF, cioè, tra un in-conoscibile attraente e spaventoso  - un terrore-senza-
nome che incomincia ad essere nominato (20) -  ed una pensabilità in attuazione, 
diviene una delle finalità essenziali del lavoro psicologico inconscio che si può 
realizzare nel campo analitico. Dove saranno le trasformazioni in sogno (Ferro, 
2010), le trasformazioni da O e il dreaming ensemble (Grotstein, 2007) di paziente e 
analista ad essere impegnati nella trasformazione delle memorie-non-memorie del 
sintomo in memorie del futuro.  
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E così, allusivamente, Bion (1979) conclude L'alba dell'oblio, l'ultimo volume della 
sua trilogia e della sua vita, con un dialogo tra W (Wilfred) e F, forse, tra sé stesso e 
la propria Anima o tra sé stesso e la propria Funzione α: 
 
W. Sei qui? 
F. Non mi interrompere – sto cercando di finire questo indice. 
W. Mi chiedevo cosa stessi facendo negli ultimi mesi. 
F. Beh, dato che sei partito per un lungo viaggio ho pensato che toccasse a me 
tentare di concludere il lavoro che avevamo iniziato tanto tempo fa. 
W. Il nostro obiettivo era ambizioso non ti pare? Un indice, un glossario, delle note, 
il libro di per sé, il volume definitivo che avrebbe fatto luce sulle oscurità. 
F. Spero solamente che superi l'esame nella sua forma finale. A proposito, lo 
chiamerò “Chiave”. 
W. Che cosa dovrebbe aprire? 
F. Alcuni spiragli, forse. Comunque è piacevolmente breve. Hai qualche consiglio? 
W. Che ne diresti di “La lunga attesa”? 
F. Ti sei dimenticato? Questo dovrebbe essere il titolo della tua autobiografia. 
W. Ancora parole, parole, parole – come lo sopporti? Scusami, devo tornare nel mio  
     rifugio. 
F. Sogni d'oro.     
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Note 
1 Manica (2013). 
2 Prendo l'espressione da Bion (1977a). Analogamente, anche se da una 
differente prospettiva, Jung (1961) parla dell'arte di raccontare storie su di un 
argomento: mythologhéin. E scrive: “per l'intelletto il mythologhéin è una 
speculazione futile; ma per l'anima è un'attività salutare, che dà all'esitenza un fascino 
che ci dispiacerebbe perdere”. 
3 Colui che, nelle prime intenzioni di Freud, avrebbe dovuto essere il 'suo' 
principe ereditario. 
4 Bion (1992) per la supposizione di esistenza usa l'espressione ought-to-exist-
ness. 
5 Per una disamina più approfondita delle confluenze tra il pensiero junghiano e 
quello bioniano vedi Manica (2013). 
6 Jung (1961). 
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7 Il corsivo è mio. 
8 Come non pensare agli heideggeriani Holzwege - “sentieri interrotti” 
(Heidegger, M. [1950] Sentieri interrotti, tr.it. La Nuova Italia Editrice, Firenze 
1984). 
9 Il riferimento è evidentemente al “cavaliere inesistente” di Italo Calvino 
(Calvino, I. [1959], Il cavaliere inesistente, Oscar Mondadori, Milano 1993). 
10 Qui e in seguito il termine usato da Jung è Kind, di genere neutro; è stato 
tradotto al femminile, in quanto riferito alla bambina uccisa che compare in questa 
visione. 
11 In Ricordi, sogni, riflessioni, Jung (1961) osservò: “Il fegato (liver), secondo 
un'antica concezione, è la sede della vita”. 
12 A proposito dell'uso del termine di “anacronismo”, Bion aggiunge in nota al 
testo: “Anacronismo: il calendario ordinario o anche altre misure del tempo, va 
abbastanza bene per la conversazione, ma non è adeguato per la psicoanalisi”. 
13 Il riferimento di Bion è a William Blake, prefazione a “Milton”, solitamente 
nota con il titolo di “Jerusalem”: 
      (...) 
       O nubi dispiegatevi! 
       Portami il mio carro di fuoco! 
       Non cesserò la lotta mentale, 
       Né la mia spada dormirà nella mia mano, 
       Finché non abbiamo costruito Gerusalemme 
       Nella verde e piacevole terra di Inghilterra. 
       (...) 
       A varie riprese nel corso del testo Bion si riferisce all'uno o all'altro verso 
di questa opera. 
14 Sempre Bion annota: “Pensare: attività che Freud ha cercato di descrivere, 
scientificamente, nella psicoanalisi”. 
15 Il corsivo è mio. 
16 I corsivi sono miei. 
17 E' intrigante la considerazione che porta a pensare che non saremmo per nulla 
sorpresi se queste stesse parole fossero state pronunciate da Bion, seppure con 
qualche scarto terminologico e concettuale.  
18 Aveva scritto Otto (1917): “Io formo pertanto la parola: il numinoso (se si può 
fare di omen ominoso, si può fare anche da numen numinoso) intendendo parlare di 
una speciale categoria numinosa che interpreti e valuti, e di uno stato d'animo 
numinoso che subentra ogni qualvolta quella sia applicata, vale a dire, quando un 
oggetto è pensato come numinoso. Simile categoria è assolutamente sui generis e non 
è definibile nel senso stretto, come non lo è alcun dato fondamentale e originale, ma è 
soltanto atta a essere accennata”. 
19 La definizione è di Bion (1992). 
20 Per lo meno nella sua qualità 'terrifica'. 
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