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Abstract 

La Trilogia “Una Memoria del Futuro” comprende in modo schematico ma denso il 

sommario dei contributi teorici di Bion apportati allo sviluppo della psicoanalisi e 

anche, come ha detto Meg Williams, un apporto per tutta l’umanità. Nella Trilogia, in 

un modo originale, in uno scenario vivo e fresco, all’interno di un lungo giorno sono 

affrontati i temi che racchiudono in sé diversi secoli di tentativi ed ipotesi, per 

apprendere la realtà psichica, come Freud l’ha chiamata. Questo modo quasi originale 

è un blend dei tentativi di Socrate, Diderot, Shakespeare, Goethe, dei romantici 

europei e Freud di mettere a fuoco la realtà psichica. Nei tre volumi troviamo 

dialoghi, analogie, metafore, parabole, e citazioni che contengono una gran parte del 

pensiero della nostra civiltà. Sono i fondamenti, che possono essere considerati come 

invarianze dell’umanità. Queste invarianze, in un modo approssimativo ed 

imperfetto, sono chiamate bestialità, sublimità, morte, vita, assenza di mente, 

femminilità maternità, mascolinità, paternità, i due aspetti del funzionamento 

mentale, posizioni schizo-paranoide e depressiva, gli istinti, le manifestazioni degli 

istinti come Edipo. Ed ancora compassione, lontananza e assenza di sensibilità per la 

sofferenza e il dolore degli altri, cinismo, amore per la verità e considerazione verso 

la vita naturale, per quella che è. L’origine del pensiero di Bion è ricercata nella 

scienza, nell’arte, nella mistica e nella medicina. I lettori possono incontrare nella 

Trilogia, tra l’altro, molti dati tecnici psicoanalitici esaminati da Bion come transfert, 

identificazione proiettiva, regressione, lavoro del sogno, allucinosi, pensiero. La 

Trilogia può essere considerata come il bastone da passeggio per il cieco 

nell’avventura di avvicinarsi al proprio mondo interno, al comprendere il 

funzionamento del processo primario- senza schemi razionali e senza usare un gergo 

psicoanalitico. 

 

 

Parole chiave: oblio, alba, memoria del futuro, opera di Bion, personaggi 

immaginari. 
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Un invito 

Nel corso degli ultimi anni della sua vita (1975-1979), Bion presentò in forma di 

trilogia le opere Il sogno, Presentare il passato e The Dawn of Oblivion [L’alba 

dell’oblio], che raggruppò sotto il titolo Memoria del futuro. La trilogia presenta e 

illumina tutta l’opera precedente di Bion, per mezzo di dialoghi tra personaggi 

immaginari, che inoltre “parlano” con se stessi. Questa forma narrativa era stata 

sperimentata per la prima volta tre anni prima (Bion, 1972) limitatamente alla sua 

esperienza di guerra. 

I contributi di Bion hanno sempre cercato di riassumere i risultati dei più importanti 

filosofi, poeti, mistici, psicoanalisti e matematici, ma è con la trilogia che questo 

proposito raggiunge la vetta più alta. Bion si identifica con questi autori, nominandoli 

o citando passaggi tratti dalle loro opere. La natura ampiamente inclusiva della 

trilogia Memoria del futuro permette a Bion di raggiungere più facilmente ciò che 

aveva cercato di fare sin dagli inizi della sua carriera, negli anni Quaranta, ovvero 

cogliere in modo vivido i principi di base di un qualcosa che si è cercato di 

comprendere per secoli, e che Freud avrebbe chiamato “realtà psichica”. Questi 

elementi essenziali non sono concreti, non vengono appresi dai sensi, ma esistono a 

un livello più fondamentale delle apparenze. Rappresentano delle “costanti” nel corso 

dei libri (Sylvester e Cayley, in Newman, 1956, capitolo 12; Bion, 1965). 

Alcuni di questi elementi fondamentali, che prendono “vita” nella trilogia, possono 

essere definiti approssimativamente: sublimità e bestialità, vita e morte, intelletto e 

stupidità, maschile e femminile, i due principi del funzionamento mentale, le 

posizioni (Klein, 1946), gli istinti e le loro manifestazioni (sotto forma di 

compassione, insensibilità, cinismo, amore per la verità e interesse per la vita 

naturale), scienza, arte, misticismo, medicina, maternità e paternità, Edipo e i relativi 

opposti (Bion, circa 1960, p. 249; 1960, p. 125). 

Mi sembra che l’atto stesso di leggere questi libri sia un’esperienza viva nel regno 

della realtà e dell’irrealtà psichica, nella loro intima essenza. Bion presenta diverse 

realtà psichiche fondamentali – oltre a fornire suggerimenti tecnici, in forma più 

semplice, agli analisti praticanti. Ho cercato di scrivere un libro introduttivo, nella 

convinzione che sarebbe stato il modo migliore di rendere giustizia alla trilogia. Con 

l’aiuto di citazioni scelte, che mi sembravano necessarie a sostenere le mie 

affermazioni, ho cercato di classificare alcuni dialoghi tratti dalla trilogia secondo il 

lessico psicoanalitico comune e i principali temi psicoanalitici; tra questi, il transfert, 

l’identificazione proiettiva, la regressione, il lavoro onirico, le allucinosi, il pensiero 

(Sandler, 1988). 

Nello stesso spirito, ma in forma più sintetica, il presente articolo si propone come un 

invito. Il lettore che non conosce la trilogia può avere un assaggio della qualità di 

questi libri grazie ad alcune citazioni. Inoltre, come nel libro, queste citazioni offrono 

dati essenziali (gli scritti di Bion) a supporto delle mie affermazioni. Sotto altri 

aspetti, potrebbero sembrare arbitrarie, o infondate. O, peggio ancora, al lettore ostile, 

potrebbero essere viste come un elogio. 
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A differenza del libro, il lettore vi troverà un riepilogo, che include una descrizione 

delle quasi dramatis personae che popolano il testo. 

La trilogia è affiancata da altri tre testi: The Long Week-End vol. 1 e 2 [Tr. it. La 

lunga attesa], e War Memoirs. Questi libri sono intenzionalmente autobiografici, 

mentre la trilogia ricorre ai dati autobiografici come contenitori per trattare questioni 

scientifiche e psicoanalitiche. Essi illuminano l’infanzia e l’esperienza di guerra, e 

inoltre l’origine di alcuni concetti di Bion (Sandler, 1987, 2003a). Così, abbiamo una 

“pentalogia”. 

Anche se cercherò di esporre alcune analogie, metafore, parabole e citazioni 

“suggerite dall’istinto”, riguardanti una parte considerevole della conoscenza della 

nostra civiltà, va chiarito che nulla può sostituire un’attenta lettura dei libri, così 

come una seduta di analisi va vissuta per coglierne l’irripetibile unicità. Quanti di noi 

useranno questa esperienza, come il bastone di un cieco che si avventura verso 

l’ignoto, per intuire il funzionamento dei processi primari? 

 

Termini e teorie 

Alcune considerazioni riprese dal mio libro introduttivo possono offrire uno spunto di 

partenza in questa discussione critica della trilogia. L’impiego di termini e teorie 

all’interno della psicoanalisi è una questione centrale per Bion, soprattutto per quanto 

concerne il loro potere comunicativo e i loro limiti. Teorie e termini psicoanalitici 

possono essere intesi in vario modo. In molti, studiosi e non della materia, 

confondono le teorie – che si propongono di avvicinarsi ad alcuni fatti psichici – con 

la psicoanalisi vera e propria. Alcuni avvertono queste teorie e questi concetti come 

poco credibili e troppo complicati e, su queste basi, rifiutano la psicoanalisi in toto. 

Altri li usano in modo accademico o improprio. Altri ancora ritengono che spieghino 

tutto. Alla fine, tutti tendono a commettere lo stesso errore: degradano la teoria a 

gergo tecnico senza significato. Fino agli anni Settanta, il “gerghese” era usato come 

linguaggio tra analisti e pazienti. Caratterizzano il gergo il senso di illuminazione e, 

allo stesso tempo, l’assenza di reale comunicazione su fatti realmente condivisibili. 

L’estrema rapidità con cui viene adottato è superata solo dalla rapidità con cui viene 

abbandonato. Si ha in questo caso non un’analisi, ma una collusione pseudo-

intellettuale. Ritengo che le cose siano cambiate dopo gli anni Ottanta, 

fondamentalmente in seguito agli sforzi di Bion e Winnicott di rendere più 

“colloquiale” il modo in cui si conduce la seduta. 

Ho già affermato che la trilogia riprende i temi psicoanalitici adombrati in precedenza 

in termini scientifici e non colloquiali. Uso l’esempio del gergo tecnico per illustrare 

questo dato. Probabilmente ispirandosi a due fonti, l’Introduzione alla matematica di 

Alfred North Whitehead e La logica del pensiero scientifico di Popper, Bion mette in 

guardia circa i tentativi di adattare i dati clinici alle teorie conosciute. Ciò corrisponde 

a un formalismo non troppo dissimile da quello che hanno risolto con successo i 

matematici all’inizio del ventesimo secolo. Questo approccio formalistico auspicava 

di scoprire procedure per risolvere tutti i problemi matematici; anche gli psicoanalisti 

ritenevano di doverlo fare dopo la morte di Freud. 
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La questione, per Bion, era quella di ottenere una teoria che fosse, a un tempo, né 

troppo concreta nelle descrizioni di casi particolari (dati empirici di livello inferiore) 

né troppo generale, al punto da cadere in “un’ingegnosa manipolazione di elementi 

secondo regole arbitrarie... l’analista e l’analizzando indulgono al gusto per il 

gergo. Quando una formulazione teorica sembra essere troppo concreta ed al tempo 

stesso troppo astratta è necessario generalizzarla in modo che sia più facile 

coglierne le realizzazioni, ma in modo anche che non incorra nella debolezza, assai 

spesso imputata alla matematica, di sembrare una manipolazione arbitraria di 

simboli” (Bion, 1962, p. 137 tr. it.). 

Da lì Bion affrontò la questione della mancanza di teorie generali che potessero 

contemplare casi particolari, discutendo l’opportunità di evitare un eccesso di teorie 

rivolte involontariamente alle stesse configurazioni di base, anche in questo caso 

impiegando una terminologia non colloquiale (Bion, 1963). 

Due anni dopo, Bion approfondì la sua indagine sulla formulazione di teorie ad hoc 

nei termini della teoria delle trasformazioni e delle invarianti. L’analista che ricorre a 

teorizzazioni ad hoc è affascinato dalle trasformazioni e perde di vista, o neppure 

percepisce, le invarianti. La paura dell’ignoto contribuisce alla compresenza 

contraddittoria di teorie a priori e ad hoc (Bion, 1965). 

Anni dopo, Bion cercò di rappresentare lo stesso problema ricorrendo a una metafora, 

quella del valore impresso sulle facce delle vecchie monete che scompare con l’uso 

(Bion, 1976). Egli sospettava che i concetti psicoanalitici potessero essere usati come 

“un’enorme paramnesia per riempire il vuoto della nostra ignoranza” (Bion, 1976, 

1977a, b, c). 

Evidentemente con suo disappunto, le sue stesse teorie dimostrarono di non essere “a 

prova di gergo” (Bion, 1977; vedi la citazione completa più avanti; anche 1978). 

Infine, l’autore abbandona l’approccio scientifico ed epistemologico per adottare un 

metodo insolito, almeno per un analista, per comunicare lo stesso problema. Ricorre a 

un personaggio popolare, “Sherlock Holmes”: 

“SHERLOCK Hai sentito quel Bion? Nessuno l’ha mai sentito nominare, né lui né la 

psicoanalisi. Egli crede che essa sia reale, ma che i suoi colleghi siano impegnati in 

un’attività che è soltanto una manipolazione più o meno ingegnosa di simboli. C’è 

qualcosa in quello che dice. C’è il non riuscire a comprendere che qualsiasi 

definizione deve negare una verità precedente e al tempo stesso portare una 

componente non satura” (Bion, 1975, p. 92 tr. it.). 

 

L’“ultimo” Bion  

“Late Bion” [l’ultimo Bion] è una formulazione verbale sempre più popolare. 

Nondimeno, late in inglese vuol dire anche defunto. È ben noto che, in alcuni 

ambienti influenti, i lavori di Bion, a partire da Gli elementi della psicoanalisi e 

soprattutto Trasformazioni, sono stati oggetto di serie obiezioni. L’influenza di Bion 

ricorda quella di Freud: un numero di persone relativamente limitato che lo trova utile 

esercita un’influenza sproporzionata sull’ambiente circostante. Nel caso di Freud si 

trattava della cultura in senso lato, nel caso di Bion della cultura psicoanalitica. 
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L’opera di Bion ricorda quella di Freud anche per altri aspetti. Entrambe 

suggeriscono la fattibilità e il valore di una psicoanalisi basata sull’inconscio o 

sull’Es. Progressi nelle funzioni dell’Io equivalgono a miglioramenti dei sintomi. 

L’esperienza psicoanalitica dimostra che, più si va a fondo, più sono naturali, 

automatici e inevitabili. La bellezza va oltre le apparenze, osservava Keats. 

Sia Freud che Bion hanno ripetutamente richiamato l’attenzione su ciò che 

contraddistingue la psicoanalisi vera e propria, o “ vera analisi” – per usare 

un’espressione coniata per primo da Bion (Freud, 1914; Bion, 1974): 

“ROBIN Pensavo che la psicoanalisi fosse tutto sesso. 

P.A. ...Poiché le teorie psicoanalitiche sono, o si propongono di essere, relative agli 

esseri umani, lei potrebbe sentire che dovrebbero somigliare alla vita reale, alla 

gente reale. (Bion, 1977, p. 85 tr. it.) 

P.A. Il mistero fa parte della vita reale; l’analisi reale si occupa della vita reale. Il 

gergo passa per psicoanalisi, così come il suono è un sostituto della musica, la 

facilità verbale della letteratura e della poesia, le rappresentazioni trompe-lœil della 

pittura” (Bion, 1977, p. 89 tr. it.) 

Come distinguere l’analisi da qualunque altra cosa? Si possono confrontare queste 

citazioni con quelle tratte da opere precedenti, esposte interamente in un linguaggio 

tecnico, non colloquiale. Per esempio: 

“La peculiarità di una seduta psicoanalitica, quel suo aspetto che ne fa una seduta 

psicoanalitica e nient’altro, sta nell’uso, da parte dell’analista, di tutto il materiale 

per illuminare un rapporto K... Il paziente comunica informazioni che hanno 

importanza in virtù di criteri suoi propri: l’analista si limita ad interpretazioni che 

sono un’espressione di un rapporto di K con il paziente. Esse non devono essere 

espressioni di L o H” (Bion, 1963, pp. 87-88) [K è un segno quasi-matematico che 

indica conoscenza; L e H corrispondono ad amore e odio]. 

Più nello specifico, sia Freud che Bion hanno sottolineato alcune necessità: (a) non 

lasciarsi ingannare dalle apparenze esterne. (b) abbandonare alcuni modi di pensare 

soliti, ovvero (1) la logica formale; (2) la causalità; (3) le risposte teleologiche; (4) il 

ricordo forzato; (5) la conoscenza artificiosa; (6) un nemico dell’intuizione: la fedeltà 

al desiderio, sotto l’egida del principio del piacere/dispiacere. Bion era affezionato 

alla massima “La réponse est le malheur de la quéstion” di Blanchot – suggerita dal 

dottor André Green. 

Memoria del futuro contiene molto di quello che fu esposto da Bion durante le 

conferenze tenute principalmente in Brasile, Italia e Argentina alla fine degli anni 

Sessanta e negli anni Settanta, fino al 1979, anno della sua morte. 

“Nell’esercizio della psicoanalisi è difficile attaccarsi alle regole. Io non so quali 

sono le regole della psicoanalisi. Ci sarà tanta gente che dirà: ‘Non conosci le teorie 

della psicoanalisi?’, e io potrei rispondere: ‘No, non le conosco, anche se le ho lette 

tante volte. Ora sento di avere il tempo di leggere solo le teorie psicoanalitiche 

davvero migliori – se solo sapessi quali sono’. Tuttavia, proverei a limitarmi al 

riguardo. L’esercizio della vera psicoanalisi è infatti un compito molto impegnativo. 

Non è il genere di cosa che dovrebbe essere scelta per avere una vita facile e 
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comoda. È facile leggere e parlare delle teorie; l’esercizio della psicoanalisi è un 

altra cosa” (Bion, 1973, p. 114); o “... il termine tecnico diventa logoro, come una 

moneta fuori corso che ha perso il suo valore. Dovremmo fare in modo che queste 

cose continuino a funzionare” (Bion, 1974, p. 87)  

Memoria del futuro è, a mio modo di vedere, un vortice di opposti, paradossi e 

antitesi, alla ricerca della sottostante verità psichica – strappata al vuoto infinito e 

informe – per citare un passo di Milton caro a Bion (Bion, 1965). Con la trilogia, 

Bion fornisce un vuoto infinito e informe a disposizione del lettore. Quest’ultimo ha 

l’opportunità di “strappare” qualcosa o qualche non-cosa dalla frustrazione di non 

essere al posto dei personaggi, e dare loro senso secondo la propria esperienza. 

Si tratta della lettura più vicina alla realtà dell’esperienza psicoanalitica che Bion (e 

forse altri autori noti) abbia mai raggiunto? È probabile, perché condivide con la 

“vera” psicoanalisi il suo ethos di avventura nell’ignoto (l’unbewuβt, il non-

conosciuto, l’inconscio di Freud). 

 

Memoria... del futuro? 

Schiavo delle passioni 

Sin da subito, il titolo paradossale del libro sfida l’inclinazione del lettore a far 

ricorso al pensiero razionale, se presente. La trilogia richiede di essere percepita in 

modo intuitivo, anziché essere “compresa”, nella misura in cui rappresenta 

un’esperienza di lettura che contempla gli aspetti fondamentali della mente e della 

vita. Possiamo usare diversi termini per descrivere questo tipo di esperienza: 

paradossi senza soluzione, disorientamento, amore e odio ingiustificati, perdita 

improvvisa di significati acquisiti con fatica che rivela disturbi della percezione legati 

all’età e all’esperienza, dubbi, ansia, fasi di incomprensione e persecuzione. In breve, 

procedendo con la lettura, si possono sperimentare gli aspetti tipici della posizione 

schizoparanoide. 

D’altra parte, si possono sperimentare, nel corso della vita, significati in evoluzione il 

senso di essere trovati o di aver trovato la verità, qualunque essa sia. In lampi 

improvvisi si coglie un senso di verità, per dirla come Bion, ovvero si avverte che 

l’oggetto amato e l’oggetto odiato sono lo stesso e unico oggetto; o un senso di 

realtà, per usare le parole di Isaiah Berlin (Bion, 1961b, p. 119; Berlin, 1996). Ciò è 

possibile se, anziché  risolvere paradossi, si cerca piuttosto di pervenire a una sintesi 

tra poli opposti. Si può così scoprire che amore e odio sono facce diverse della stessa 

medaglia, di cui non si sa nulla. Inoltre, che entrambi scaturiscono da aspetti della 

mente nascosti e imprevedibili, anziché da cause esterne. 

Si possono tollerare i dubbi; ciò trasforma l’inquietudine in serenità; diminuisce la 

paranoia e si acquista una visione più chiara delle responsabilità. Si possono scoprire 

costellazioni e rapporti reali tra fattori e funzioni intervenienti, avanzando confronti 

con quanto è già stato nella propria mente. In altre parole, si può sperimentare un 

movimento verso la posizione depressiva. In modo analogo a quanto avviene in una 

sinfonia di Beethoven, la serenità lascia improvvisamente il passo, nella pagina 
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successiva, al ritorno di un senso di inquietudine. La scrittura descrive il movimento 

continuo, bidirezionale, esistente tra posizione schizoparanoide e depressiva. 

Bion ha cercato di dimostrare che la personalità psicotica (Bion, 1957, 1962, 1965) 

può assumere sembianze nevrotiche. La razionalità non ha nulla a che vedere con il 

funzionamento dell’inconscio; essa è caratteristica dei processi secondari che 

conducono alla razionalizzazione, come ha evidenziato Ernest Jones. La 

razionalizzazione doveva rimanere un concetto libero, non acquisire lo status di 

meccanismo di difesa (Freud, 1900; 1911; 1915a, b; 1920; Jones, 1937). Vengono 

sottolineati i suoi legami con l’inconscio. Bion ha studiato, forse più di ogni altro 

autore, le vicissitudini dei processi cognitivi, che sono legati al prevalere di tratti 

psicotici sotto l’influsso del principio del piacere/dispiacere (Freud, 1910), che dà 

luogo alle caratteristiche psicotiche. 

“ROBIN L’intera teoria psicoanalitica sembra viziata... per il fatto che favorisce 

soltanto quei fenomeni che sembrano conformarsi alla logica classica, il tipo di 

logica che ci è già familiare. 

PAUL  La timidezza è un fatto della nostra natura. Ci afferriamo a qualsiasi cosa ci 

dia l’opportunità di dire: “Fin qui e non oltre”. Qualsiasi scoperta è seguita da una 

chiusura. Il resto dei nostri pensieri e sforzi viene dedicato a consolidare il sistema 

per impedire l’intrusione di ogni ulteriore pensiero. Perfino ogni ruvidezza del 

nostro sistema viene lisciata e lucidata per evitare che possa facilitare 

l’insediamento del germe di un’altra idea” (1977, p. 47 tr. it.). 

I sogni rappresentano una valida sfida per la razionalizzazione. Di giorno, l’attività 

onirica resta invisibile, se non quando si presti attenzione alle libere associazioni. 

Entrambe sono in rapporto con le allucinazioni, per esempio per il loro richiamo a 

manifestazioni visive. Nell’allucinosi (presenza di deliri e allucinazioni in una 

personalità altrimenti conservata) anche le allucinazioni non vengono notate e 

passano per normali. I disturbi del pensiero e del linguaggio vengono mascherati 

dalla razionalità. Tuttavia, ciò che resta e governa le cose è la sottostante, per quanto 

inconscia e inavvertita, prevalenza della psicosi; qualcosa di sottostante − ovvero non 

dato direttamente ai sensi, da intuire − e quindi decisivo. A questa apparente 

razionalità, che nasconde altro, va collegato il rifiuto di Hume della pura ragione, in 

seguito esteso da Kant (Hume, 1748; Kant, 1781, 1783). La visione di Hume è 

implicita nella descrizione di Freud delle libere associazioni e del lavoro onirico, ma 

è portata all’attenzione degli psicoanalisti da Bion: la ragione è schiava delle 

passioni. È psicologicamente necessaria, ma non ha niente a che fare con la verità 

(Bion, 1965, p. 73). Questa formulazione teorica prende concretamente vita 

nell’intero corso del libro. 

Verità è un termine che, nel presente testo – dopo Freud, Klein e Bion – è intesa 

come verità riguardo al mondo interiore (circa se stessi) ed esteriore (dal microcosmo 

quantico all’universo infinito). Sintetizzando: l’appellativo non-razionale contiene 

secoli di sviluppo della conoscenza umana. I fatti non-razionali non vanno confusi 

con l’irrazionalità. 
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La ragione, in quanto schiava delle passioni, svolge alcune funzioni. In termini 

psichici, essa allontana la verità, soprattutto quando indesiderata. Le sue conseguenze 

possono essere valutate parafrasando un celebre detto attribuito ad Abramo Lincoln: 

possiamo imbrogliare noi stessi su cose non importanti a lungo; possiamo imbrogliare 

noi stessi su cose importanti per breve tempo; ma non possiamo imbrogliare noi stessi 

su cose importanti a lungo. 

Il termine, ratio, è tratto dalla matematica, dove vuole dire estrarre radici. Nel 

passato, i matematici credevano di conoscere tutte le verità fondamentali circa i 

numeri. Tuttavia, in seguito, il regno dei numeri è stato ampliato dai numeri infiniti, 

irrazionali e immaginari; la logica euclidea è stata ampliata dalla logica non euclidea, 

illogica e paraconsistente (rispettivamente, di Riemann, Lobatchevsky e Da Costa); la 

causalità cartesiana è stata dimostrata falsa da Hume (1748) e Kant (1781); la fisica 

newtoniana è stata riformata dai contributi della fisica relativistica e quantistica. 

Proprio come la psicoanalisi, che ha mostrato l’atemporalità e la non-razionalità 

dell’inconscio, tutti questi contributi sono andati oltre i sensi e oltre la razionalità. 

La razionalità, essendo qualcosa di rassicurante, riappare continuamente, come 

mostra chiaramente il movimento positivista, che crede nelle previsioni e nelle serie 

causali lineari. Non si può gettare lo sguardo su verità e vita per come sono, sui fatti 

per come sono – per citare due autori amati da Bion, Francesco Bacone e Samuel 

Johnson. 

Memoria del futuro non difende la razionalità, non fa leva sulla capacità di 

discernimento e concede poco spazio al desiderio. Qual è il suo significato? Chi si 

ostina a cavare significato attraverso la razionalità anziché confrontando le proprie 

esperienze di vita, in genere rinuncia a leggere la trilogia. Pochi si chiedono: che 

significato ha tutto questo? 

 

Descrizione dell’opera 

Un dialogo 

La forma dialogica, simil-teatrale della trilogia era già stata adottata con successo da 

filosofi come Socrate; da scrittori-filosofi, in particolare Diderot e Goethe; da 

epistemologi come Lakatos (1963). Bion si era già cimentato su questa forma nel 

1972, quando aveva cercato di mettere ordine nelle sue esperienze di guerra. L’opera 

è rimasta inedita fino al 1997. 

Purtroppo non posso evitare al lettore un’espressione poco elegante per sintetizzare la 

scelta di Bion. Io penso che Bion compia un’operazione linguistico-teatrale-socratica 

rivestita di toni Shakespeariani-Diderotiani-Goethiani-Carroliani. 

La forma dialogica della trilogia riflette il metodo psicoanalitico nella sua forma più 

pura? Freud sosteneva che durante l’analisi non accadesse nulla più che una 

conversazione – due persone conversano il più liberamente possibile; la talking cure 

si rivelava più talking che cure (Freud, 1938 a, b, c). 

Costruendo dialoghi basati su libere associazioni, simili a sogni, Bion offre al lettore 

un’opportunità di dialogo con il testo. Inoltre, il lettore può osservare il dialogo 

interiore di Bion e, partendo da esso, iniziare un dialogo interiore con se stesso. 
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Il teatro della Realtà: creazioni dell’immaginazione e “fatti” concreti 

Memoria del futuro assomiglia quindi a una rappresentazione teatrale, ma non lo è. 

Può essere confusa con il teatro per l’uso dei personaggi. 

Esaminiamoli in dettaglio. Paradossalmente, sono volti nuovi, sconosciuti, e allo 

stesso sono persone familiari, “normali”, al pari di vecchi amici, nemici o conoscenti. 

Paradossalmente, pur sostenendo che non è in sé teatro, è anche vero che Memoria 

del futuro presenta alcune analogie di contenuto con il cosiddetto “teatro 

dell’assurdo”. La classificazione – come ogni classificazione – riflette una 

contraddizione che è caratteristica di ogni tentativo di conoscere: essa esprime una 

“proibizione” riguardo alla conoscenza (Thorner, 1981). Non siamo forse più vicini al 

vero se affermiamo che Ionesco, Arrabal, Ibsen e Beckett sono autori di un “teatro 

della realtà”? Il testo di Bion si accosta all’assurdità della vita in modo simile alle 

opere di questi autori. Questo apparente romanzo è un modo di mostrare che quanto 

più “sociale” sembra essere una cosa (ovvero, schiava del sistema) tanto più riflette 

un’allucinosi. Questo è un grande contributo di Bion alla psicoanalisi e all’umanità: 

la scoperta della psicosi nella vita quotidiana come cardine di ogni sistema. 

Egli aveva già scritto estesamente su questo in Esperienze nei gruppi (1961a) e 

Trasformazioni (per esempio, p. 129). Ora Bion dà al lettore l’opportunità di vivere 

tutto ciò.  

 

I personaggi 

Alcuni personaggi sono stati presi in prestito da fonti di “promozione della salute 

mentale”, come l’opera di Conan Doyle, e i poemi di Milton e Wordsworth. Altri 

riflettono interessi condivisibili con ogni altro essere umano: per esempio, i dinosauri 

delle ere passate, che perirono sotto il loro stesso peso: ne riparleremo più avanti. 

Sarebbe un errore, a mio giudizio, cercare una valenza morale nella costruzione dei 

personaggi. Essi sono semplicemente reali. Ogni lettore mosso da tendenza 

all’autocritica e anelito per la verità – ovvero, ogni lettore con un’esperienza analitica 

– si riconoscerà nelle tribolazioni dei vari personaggi. 

“Alice” è il primo personaggio introdotto, con assai più di una somiglianza alla 

lontana con la creazione di Carrol. Ella “vive” in una sorta di paese delle meraviglie 

idealizzato, nelle vesti di una tipica donna di alta società: “intelligente e bionda”, 

svolge il ruolo di pseudo-moglie di Roland e padrona del secondo personaggio che 

compare sulla scena: 

Alice compone con “Rosemary” la prima scena, basata sull’illusione dei sensi. Il 

mondo di Alice è pura allucinosi, come lo è il suo primo scambio verbale con la 

domestica. Potrebbe ben candidarsi a personaggio del “teatro dell’assurdo”. Alice 

solleva implicitamente la questione: la fattualità è garante della realtà? E, viceversa, 

la realtà può prescindere dalla fattualità? La mia risposta a queste domande è, 

rispettivamente, “No” e “Fino a un certo punto” – ma possono esservi opinioni 

diverse al riguardo. Non si può prescindere dalla fattualità. Non può esservi un seno 

introiettato in assenza di uno concreto. I fatti sono in parte appresi dall’apparato 
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sensoriale. Questi sono un porto per ogni genere di stimolo. Bion conia i termini 

“ultrasensoriale” e “infrasensoriale” (Bion, 1975, pp. 56, 69, 127, 138-9) (Si spera 

soltanto che non cadano nel gergo tecnico). 

Ispirandosi a un commento di Shelley su Shakespeare, Bion mette in guardia: 

“Falstaff, un ben noto personaggio letterario, è più reale nella formulazione verbale 

di Shakespeare di quanto non lo siano gli innumerevoli milioni di persone spente, 

invisibili, senza vita, irreali, nelle cui nascite, morti – ahimè anche matrimoni – ci 

viene chiesto di credere (crederci è difficile anche se la certificazione della loro 

esistenza è garantita dai cosiddetti certificati ufficiali... Molte persone sono così 

prive di vita che pur guardandole a lungo, dovrei ammettere in silenzio di non 

credere all’evidenza dei miei sensi” (Bion, 1975, p. 4 tr. it.).  

Sembra che la prima esperienza di Bion con persone senza vita in allucinosi 

condivise che passavano per “normali” fu all’epoca in cui era un giovane e acuto 

comandante di carro armato del W.W.I., con il grado di capitano. Lo stesso grado e le 

decorazioni avevano il sapore amaro della gloria immeritata. Quando andò a Londra 

in congedo dal fronte, cadde in uno stato di profonda angoscia (War Memoirs, 1921-

72, p. 153). La questione si ripresenta più volte. Per citare giusto un altro esempio: 

P.A.: Le creazioni dell’immaginazione sono spesso più intense di molte cose reali; 

uomini e donne non sono così influenti come le figure idealizzate che altri uomini e 

donne si creano su di loro” (Bion, 1977). 

“Roland” e il suo amico “Robin” condividono con Alice alcuni aspetti allucinatori. 

Come le persone reali, presentano caratteristiche paradossali. Sono allo stesso tempo 

infantili e maturi, istruiti e incolti, codardi e avventati, moderatamente in grado di 

pensare riguardo alle questioni concrete e assai più disposti ad agire senza frapporre 

alcun pensiero tra l’impulso e l’azione.  

“Rosemary” si scopre tardi una persona dalla forte personalità e dalla notevole forza 

fisica. Ella sviluppa queste qualità in seguito alla vita dura e ai disagi legati alla sua 

modesta condizione sociale (sua madre faceva la puttana). Rosemary dimostra di 

“essere” dannatamente scaltra. È il personaggio più abile per quanto riguarda la 

percezione di come va la vita reale, mostrando assai meno ottusità degli altri 

personaggi. A volte riesce a sognare, mentre in Alice, Rosemary e Tom, il sogno è 

sempre allucinato da incubi. Rosemary ha, come ogni altro, le sue debolezze – 

inclusa la brama di potere che la porterà a sposare qualcuno che non ama. 

La “bestialità incarnata” è presentata come un fatto piuttosto reale, e si manifesta in 

vari personaggi come “Tom”, “Uomo”, “Du”, “Diavolo”, “Moriarty”. 

“Tom” è il primo di questo gruppo a essere introdotto: un giovinastro lussurioso che 

svolge lavori umili nella fattoria di Roland. 

“Uomo” è un personaggio misterioso e imprevedibile come solo gli uomini riescono 

a essere. Significativamente, Bion gli dà il nome di “Uomo”. Egli impersona il genere 

di comandante militare post-nazista, accigliato, sprezzante, insensibile, distaccato, 

freddo. Dapprima sembra l’incarnazione del diavolo. Non lo è – perché due altri 

personaggi, chiamati Du (nel primo volume) e in seguito semplicemente Diavolo (nel 

terzo volume) ricopriranno questo ruolo, mentre “Uomo” scomparirà gradualmente. 



----------------- 

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  

Egli prende il controllo della scena, imponendo la sua volontà in varie forme, persino 

sotto la minaccia di armi. 

“Uomo” presenta molti aspetti virili. In alcune situazioni, fa valere la sua forza e 

abilità. Si sposa con la donna che ha scelto, il personaggio più forte del libro. Sembra 

riuscire a percepire bene la realtà per quella che è. Tuttavia, a conti fatti, egli si rivela 

capace di vivere nell’allucinazione come nessun altro. Si veda la scena del suo 

surreale “matrimonio” con “Rosemary” (1977). La maggior parte del tempo 

approfitta delle allucinazioni degli altri. Molte posizioni psicoanalitiche complesse e 

osservazioni sociologiche ed epistemologiche di grande sottigliezza sono “messe in 

bocca” a “Uomo”, specialmente nel primo volume. “Uomo” rappresenta il lato oscuro 

dell’autoritarismo, dell’onnipotenza e della lussuria. Gli vengono in aiuto le forze di 

polizia e alcuni pseudo-medici. Essi hanno l’abilità di infliggere dolore senza motivo. 

Nel secondo volume, “Uomo” fa propri i servigi di un altro personaggio importante: 

“Prete”, che fonde profonda conoscenza teologica e sapienza da un lato e 

insensibilità, mancanza di scrupoli e opportunismo dall’altro. “Prete” all’inizio è 

chiamato “Paul”, ma presto la denominazione più generale si impone e resta in uso 

fino alla fine. 

Altri personaggi sono un astronomo chiamato “Edmund”, “Ragazzo”, “Vecchia”, 

“Piccolo Mo”, “Big Bro”, “Big Sister”, “Small Bro”, un certo “Half Awake” 

[Mezzo Risveglio], uno “Scolaro”, un “Fantasma”. 

“Arf-arfer”, allitterazione infantile di “Our Father” [Padre Nostro], fonde Dio e 

Diavolo. Nella tradizione giudaico-cristiano-musulmana, incute più timore 

reverenziale che paura. È uno dei principali personaggi del volume I, ma perde 

progressivamente di importanza nei volumi II e III. Se accettiamo l’ipotesi che il 

volume III è il più maturo della trilogia, Arf-arfer sembra rappresentare una necessità 

che si ritrova più spesso nelle persone immature, che sono in cerca di un’entità con 

tutte le risposte pronte. 

“Dottore” che impersona un medico, “Voce”, “Somiti”, “Quarantasette” e 

“Ventidue” così come altre età appaiono nel terzo volume, esprimendo il senno di 

poi maturato da un’intera vita piena di dubbi, limiti, sbagli e cambiamenti. Anche PS 

e D sono personaggi, in omaggio all’utilità e alla fondatezza della scoperte della 

Klein. I Fantasmi di Compagni d’armi di W.W., ritengo, rappresentano il senso di 

colpa dell’autore per essere sopravvissuto: i Fantasmi di Tonks, Arthur, O’Connor, 

Stokes. Anche l’autore è “morto”, in un certo senso, cosicché compare anche il 

Fantasma di P.A. In La lunga attesa egli afferma che la madre, fino alla morte, non 

riuscì più a chiamarlo “Caro”, da quando egli ritorno dalla guerra; inoltre si considerò 

un marito e padre egoista per la prima moglie e la prima figlia.  

Prendendo in prestito il simbolo quasi matematico che rappresenta l’interscambio tra 

PS e D, introdotto inizialmente in Elementi della psicoanalisi (p. 3), possiamo dire 

che “Bion<->Me stesso<->P.A.” è un triplo personaggio che rappresenta l’autore in 

una triplice veste. 

“Bion” è il meno importante e il più disprezzato dei tre. Il personaggio Bion può 

essere visto come un falso Sé, in senso winnicottiano (Winnicott, 1935-58). “Bion” e 
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“Capitan Bion” sono le controparti dell’autore da “giovane”. Leggendo La lunga 

attesa e War Memoirs, si può comprendere come “Bion” derivi da un ideale e da uno 

zelo giudeo-cristiano. “Bion” è stato perseguitato da una tragica miscela di 

patriottismo tardivo e autointossicazione da un lato e fama posticcia dall’altro, come 

egli afferma nella prima pagina del terzo volume. 

“Me stesso” è il prodotto maturo, adulto, di qualcosa o qualcuno che è socialmente 

noto sotto il nome di “Bion”. 

“P.A.” (da Psico-Analista) è uno psicoanalista professionista. Si può tranquillamente 

dire che è una sintesi di Bion e Me stesso – come mostrato nel primo volume. È il 

personaggio più sereno dell’intero libro, che rivela il “rispetto e la considerazione” di 

Bion verso la psicoanalisi. È l’essere meno “coinvolto” , indubbiamente un accenno 

tecnico a un’analista al lavoro, che dovrebbe esercitare una disciplina sulla memoria, 

il desiderio e la conoscenza. È il meno esposto alle identificazioni proiettive. 

Illustra questioni tecniche su obiettivi, limiti, metodologie e usi che illuminano 

profondamente il lavoro dello psicoanalista. La sua esposizione del transfert è 

singolarmente semplice e chiara (Bion, 1977). 

Si può ipotizzare che l’autore sia rappresentato anche da Prete, Uomo, Robin, Alice, 

Rosemary, Roland, ovvero da tutti i personaggi del libro. Riflessioni interiori, 

annotazioni scientifiche e psicoanalitiche compaiono in forma di conversazioni tra 

questi personaggi, che possono anche essere visti come oggetti parziali dell’autore. 

Al pari di un’opera artistica o scientifica, l’esperienza dell’autore è un vettore di 

invarianti universali riguardo alla realtà psichica. Soprattutto nel terzo volume, i 

personaggi rispecchiano non solo un Bion che matura, che cerca di apprendere 

dall’esperienza, ma ogni essere umano che compie questo percorso di maturazione. 

Il “Wilfred R. Bion” secolare non ha importanza. Dopotutto, egli oggi è morto. 

Quest’uomo ha avuto importanza per la sua famiglia, per i suoi pazienti e per se 

stesso. La sua opera scritta può essere importante per chi esercita la psicoanalisi. A 

un certo punto, egli scrive il suo nome come “rbidefilnorw”, per far riflettere sulle 

convenzioni sociali, che sono arbitrarie, fuorvianti, falsamente definitive. Invece: 

Quale parte dell’Inghilterra o di Shakespeare fu che forgiò l’Inghilterra che è eterna 

è sarà sempre Inghilterra?” (Bion, 1975, p. 44 tr. it.). I tre libri sono pervasi dalle 

invarianti, il regno del numinoso, trascendente e vero che definisce qualcosa come 

tale e come nient’altro, o qualcuno come se stesso e nessun altro. Ritorneremo in 

seguito sulla questione. 

“Sherlock Holmes” è un personaggio preso in prestito, assai fedele all’originale. 

Egli illustra l’“argomento di Falstaff” citato in precedenza, ponendosi come 

personaggio reale-immaginario famoso in tutto il mondo nonostante non abbia mai 

gioito (o sofferto) di un’esistenza concreta. Sherlock è accompagnato dal suo fedele, 

a volte avventato Dr. Watson. Bion prende in prestito questi personaggi in omaggio 

a un qualcosa che contribuì alla sua salute mentale in tempi difficili. Essi illustrano la 

realtà, l’allucinosi e i processi di pensiero e danno indicazioni all’analista su un 

terreno dove Bion stesso è criticato riguardo ad alcuni aspetti paranoidi. 
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A un certo punto del libro, il personaggio “Bion” è infatuato dei suoi titoli secolari, 

della pretesa di essere immortale e importante. Accusa Watson e Sherlock Holmes di 

non essere reali, al che Watson contrattacca, scagliandosi contro gli argomenti del 

dottore e dimostrando che “lui” è conosciuto in tutto il mondo mentre Bion e la 

psicoanalisi non lo sono. Sherlock rimprovera a Watson di essere stato troppo brusco. 

Al che Watson risponde: “Le persone reali devono essere trattate bruscamente se 

vogliamo che l’universo sia reso sicuro per le persone immaginarie. Se ti ricordi, 

questo problema è saltato fuori prima con i numeri reali. Era assolutamente 

impossibile anche soltanto formulare il più semplice problema matematico finché i 

numeri negativi non distrussero la tirannia dell’essere confinati nello spazio ristretto 

dell’addizione: soltanto altri numeri reali” (1975, p. 92 tr. it.). In seguito, Bion 

chiamerà gli psicoanalisti “palloni gonfiati” (1977). 

A partire da Freud, spesso gli analisti vengono considerati freddi, bruschi, o scortesi, 

o spassionati, o persino pazzi. Ciò è particolarmente avvertito quando evocano verità 

latenti da frasi banali del paziente. In termini poetici, I must be cruel, only to be kind 

(Hamlet, III, iv, 179). 

Fa la sua comparsa anche una creazione minore e relativamente sconosciuta di Conan 

Doyle, Mycroft Holmes, il fratello maggiore di Sherlock. E inoltre l’indefettibile 

Moriarty, come sorta di incarnazione del Diavolo. Attraverso questi personaggi, Bion 

rappresenta l’impulso all’azione (Dr. Watson), il puro pensiero senza azione 

(Mycroft) e una combinazione di entrambi, un uomo che frappone il pensiero tra 

l’impulso e l’azione (Sherlock). 

Armati di una descrizione sommaria di questi personaggi, possiamo tentare un 

approccio complessivo ai tre volumi. 

 

Riassunto dell’opera 

 

Il sogno 

Il primo volume è ricco di riferimenti alla psicoanalisi post-kleiniana; l’inserimento 

della psicoanalisi nell’ambito scientifico, con affermazioni circa i limiti dei principi 

scientifici semplicistici derivati dal positivismo, e alcuni suggerimenti tratti dalla 

fisica contemporanea. Vengono affrontati diffusamente problemi “istituzionali”. Il 

filo conduttore di tutti questi temi è un sogno costruito artificialmente. Si tratta di 

un’operazione che interessa gli epistemologi così come gli psicoanalisti. Prevedo che, 

quando sarà scoperta, la trilogia e questo libro in particolare avranno un impatto sulla 

filosofia paragonabile a quello che ha avuto l’opera di Freud un secolo fa. 

Sembra esserci un modo, per l’uomo, di mostrare e paradossalmente non mostrare a 

se stesso la sua realtà psichica interiore, la sofferenza, la paura e l’aggressività (per 

esempio, 1975, pp. 41, 161), e di lavorare continuamente sul movimento tra bugia e 

verità e viceversa. 

 

Presentare il passato 



----------------- 

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  

Il secondo volume prosegue sviluppando un discorso più sereno, maturo e 

“scientifico”. Esso tratta di problemi della matematica contemporanea, come 

l’intuizionismo, e presenta in forma di compendio una teoria dei numeri. Inoltre, 

include alcuni paralleli tra psicoanalisi e matematica, e una storia di quest’ultima. Il 

discorso relativamente sereno ed educato lascia improvvisamente il passo al ritorno di 

situazioni oscure e persecutorie, che affiorano alla superficie dal loro stato latente. 

Il sogno e gli incubi del primo volume sono sostituiti da allucinosi, allucinazioni, 

allucinosi socialmente condivise, deliri, dal Male e infine dalla morte. Che si rivela 

anche falsa (per esempio, nel caso della pistola di Roland e Uomo fatta di cioccolato). 

Il secondo volume è realisticamente pessimista circa la realtà della povertà, e si 

dilunga sui limiti dell’essere umano. Questi problemi sono all’ordine del giorno della 

seduta analitica. Leggendo questi due volumi, appare l’ineluttabilità della violenza. 

La tendenza è verso una complessa posizione epistemologica e vengono forniti molti 

suggerimenti all’analista. Vengono continuamente elaborati principi analitici 

fondamentali, come il transfert, l’Edipo, PS e D. Un possibile seguito di un sogno è la 

seduta analitica; nel qual caso, il secondo volume è una seduta analitica. 

Presentare il passato fornisce inoltre indicazioni circa gli intenti e la natura 

dell’intera trilogia, insieme a numerosi suggerimenti tecnici per chi esercita la 

psicoanalisi. 

 

 

The Dawn of Oblivion [L’alba dell’oblio] 

Il titolo del terzo volume è, in forma quasi poetica, The Dawn of Oblivion. Ovvero il 

modo in cui affrontiamo le paure, il senso di colpa, l’aggressività immotivata, 

l’invidia primaria e il narcisismo primario, e i lampi di verità. Questo libro è un finale 

– più sereno e maturo rispetto a prima. In confronto al primo e al secondo volume, è 

più integrato e integrativo. Vengono elaborati molti temi introdotti nei due volumi 

precedenti. Una grande differenza è che viene dato spazio a una donna nient’affatto 

debole o sconsiderata. Appare infatti la Donna nella sua essenza. Questo libro può 

essere visto come un contenitore di isole di sofferenza PS, più moderate. Sarà forse la 

saggezza dell’età avanzata? 

“Prete” ritorna arricchito nella personalità, e concede all’analista una nuova 

opportunità per analizzare l’interferenza dei problemi religiosi nella sua teorizzazione 

e pratica quotidiana. Nei primi due volumi, l’opposizione tra P.A. e Prete, se non 

distruttiva è certo più reciprocamente sospettosa. Nel terzo volume, lo scambio è più 

simile a un contrappunto divertito, cui partecipano entrambi i personaggi. La 

“musica” che sprigiona dalla loro conversazione è una re-interpretazione della 

psicoanalisi e della tradizione teologico-mistica. I due mostrano la possibilità di un 

confronto scientifico più attendibile da parte di alcune persone che si considerano, e 

vengono considerate, “religiose”, anziché da parte di alcune persone che si 

considerano, e vengono considerate, “psicoanalisti”. In altri termini, può esservi un 

atteggiamento più religiosamente bigotto in alcune persone che si definiscono, e 

vengono definite, “psicoanalisti” che negli individui dichiaratamente religiosi. È vero 
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anche l’inverso: quando i teologi dichiarano di essere nel vero sono fanatici. Questa 

metafora serve molti propositi. Uno di questi è una seria critica sociale nei confronti 

del sacerdozio e del fanatismo, che differiscono dalla teologia e dalla tradizione 

mistica. Serve inoltre per illustrare un punto sollevato in Trasformazioni e Attenzione 

e interpretazione. In confronto a questi lavori precedenti, il problema assume una 

forma diversa. È più “concreto”, grazie alla forma dialogica. Sembra essere meno 

assertivo e sicuro di sé che in passato, almeno per quanto riguarda le reazioni del 

lettore. In un certo senso, le questioni sulla nostra professione sono presentate in 

modo da sollevare il lettore dal peso di un confronto diretto. Lo scontro, per quanto 

riguarda la possibilità che i mistici o gli psicoanalisti raggiungano la verità, è tra 

personaggi immaginari – non tra Bion (l’autore) e il lettore. 

Bion rinnova le sue preoccupazioni circa la comparsa dei “bioniani”, che ritiene 

stiano chiudendo, saturando, svalutando e “convertendo al gergo” il suo lavoro, 

soffocandolo “sotto una pesante tomba di adorazione”. Questa saturazione diffonde 

un’aperta propaganda di un credo de-saturante – essendo i credo il regno delle 

religioni secolari. In tal senso, la critica macrosociale tende sempre più al 

microcosmo sociale del movimento psicoanalitico. 

 

 

 

 

Vengono sollevate alcune questioni riguardo a termini tecnici noti 

 

Cambiamento catastrofico 

Questo termine è stato introdotto in Trasformazioni per indicare la resistenza al 

cambiamento e alla percezione di una realtà sottostante (Bion, 1965). Questo sembra 

un altro concetto vivificato nella, e attraverso, la trilogia. Viene mostrato l’aspetto 

illusorio dell’ipocrisia accettata socialmente, con pose borghesi. Si presenta una sorta 

di violenta, sanguinaria rivoluzione – una rivoluzione intesa a mantenere le cose 

inalterate, sotto la parvenza del cambiamento. L’ambientazione è l’invasione di una 

fattoria inglese (di cui Roland è proprietario) a opera di un’armata di personaggi post-

nazisti – che sono più abili dei “crucchi”. Si assiste alla disfatta completa 

dell’Inghilterra, che, nonostante ciò, continua a essere “eternamente” se stessa. 

Il libro inizia quindi come un racconto. Esso ricorre a situazioni inattese pervase di 

identificazioni proiettive, improvvisi cambiamenti da PS a D e viceversa. 

Compongono il racconto ricordi di infanzia e di guerra, l’assenza di comprensione 

vissuta durante l’infanzia, uno stato onirico, che implica la perdita dei confini dell’Io. 

Sorgono presto dei dubbi: la fattoria inglese non c’è più; chi è l’invasore? I 

personaggi non lo sanno, e nemmeno il lettore. Hanno nomi di famiglia? Forse, ma 

tutto svanisce. Chi è la padrona, e chi la serva? Del tutto simile a quanto accade in 

ogni famiglia. Le loro relazioni mostrano continuamente il punto di vista inverso, con 

Rosemary che tiene testa fisicamente e mentalmente alla sua precedente padrona di 

casa. Roland si trova a un certo punto sotto il fuoco nemico. Scopre Robin nascosto 
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in una patetica piccionaia. Si sta illudendo che questo ridicolo rifugio potrà 

proteggerlo per sempre. War Memoirs getta luce sule origini di questa metafora. Fu 

uno dei momenti più pericolosi della vita di Bion. Preda di un ineffabile terrore, 

assunse una sorta di postura paranoide-catatonica, in seguito allo stordimento per il 

fuoco nemico nel W.W.I. Bion dichiara di essere sopravvissuto per pura fortuna 

(Bion, 1921-72, p. 94). 

Bion ha affermato che un analista ha bisogno di poche teorie posto che le conosca 

bene (Bion, 1962, 1963). Nessuna delle sue citazioni, tratte sia da psicoanalisti che da 

pensatori appartenenti ad altre aree, rientra nella presentazione scientifica 

convenzionale (che aveva difeso prima: Bion, 1962). In questo lavoro, egli cita 

relativamente pochi psicoanalisti: Freud, Klein, Money-Kyrle, André Green (due 

volte, nel terzo volume). Fa menzione di Elliott Jaques e Hanna Segal in rapporto alla 

sorpresa e all’obiezione di Melanie Klein nei confronti di chi si definiva “kleiniano” 

(1977), e inoltre si complimenta con James Strachey per il notevole risultato 

raggiunto nella traduzione dell’opera di Freud. In confronto, vengono citati 

diffusamente le fonti trascendenti di “idées-méres”: Socrate, Platone, Pitagora, 

Milton, Shakespeare, Leonardo, Ruskin, Locke, Hume, Pascal, Poincaré, Bacone, 

Meister Eckhart, San Giovanni della Croce, Isaac Luria, Joyce, Pound, Carroll, 

Heisenberg, Einstein, Wordsworth, Keats, Shelley, Browning, Hopkins, Rimbaud... 

 

 

Trasformazioni in “O”, inconscio e trascendenza 

Il linguaggio di conseguimento 

“P.A. Anzi, Melanie Klein scoprì che l’onnipotenza primitiva, infantile, era 

caratterizzata da fantasie di scissione di caratteristiche non desiderate e quindi 

evacuate. 

ROLAND Sono certo che lei non vuol dire che i bambini pensino in quel modo? 

P.A. Sarebbe impreciso e fuorviante dirlo. Per questo Melanie Klein le chiamò 

‘fantasie onnipotenti’. Ma sebbene io abbia trovato la sua verbalizzazione 

illuminante, col passare del tempo e con le ulteriori indagini rese possibili dalle sue 

scoperte, le sue formulazioni furono svalutate e divennero inadeguate. Questi 

elementi primitivi del pensiero sono difficili da rappresentare con formulazioni 

verbali, perché dobbiamo affidarci a un linguaggio che è stato elaborato 

successivamente per altri scopi. Quando ho cercato di impiegare termini privi di 

significato – alfa e beta sono esempi tipici –, ho trovato che ‘i concetti senza 

intuizione che sono vuoti e le intuizioni senza concetti che sono cieche’ diventavano 

rapidamente ‘buchi neri’ in cui si era infiltrata la turbolenza, e concetti vuoti 

inondati di tumultuante significato. 

ROBIN Davvero... ci rimprovera se non afferriamo quello di cui sta parlando? 

P.A. No. Non sono sorpreso della vostra protesta; come attenuante ho trovato che, se 

dico ciò che intendo, non è un buon linguaggio corrente; se scrivo in un buon 

linguaggio corrente, le parole non dicono quello che intendo. 
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PAUL Si rimprovera a noi teologi di essere incapaci di essere religiosi: voi siete 

altrettanto disastrosi! 

P.A. Probabilmente per la stessa ragione. La Verità Ultima è ineffabile” (1977, p. 

11). 

Possiamo considerare Memoria del futuro come l’opera scritta che si avvicina di più 

alla psicoanalisi rispetto a ogni opera scritta pubblicata prima di essa e fino a oggi? Io 

penso di sì. Secondo Bion, quest’opera non è altro che un “resoconto romanzato della 

psicoanalisi”, ovvero una “conversazione sopra la psicoanalisi” (per esempio: Bion, 

1975, 1977). Lo stesso problema era emerso prima in Apprendere dall’esperienza e 

Trasformazioni. Si tratta di una questione centrale nell’opera di Bion, essere 

riconosciuto dalla “psicoanalisi vera e propria”. 

Mi sembra che Memoria del futuro rappresenti una conferma scritta di quello che 

Bion ha chiamato “linguaggio di conseguimento” [achievement] (1970). Bion 

riteneva che questo era condannato al fallimento a causa dei suoi strumenti basati sui 

sensi (le parole). Bion parla diffusamente di questo fallimento (1975, 1979). In altre 

parole, nulla può sostituire l’analisi personale. 

La trilogia contiene implicitamente tutte le teorizzazioni precedenti di Bion, e tuttavia 

respinge molte delle formulazioni verbali che le esprimono. Possiamo dire che 

affronta meglio le stesse questioni? Ovvero (1) la realtà psichica, (2) la verità e 

l’approccio scientifico alla psicoanalisi; (3) lo sviluppo mentale umano e la sua 

involuzione; (4) i disturbi della percezione, l’Edipo, i sogni e le origini del principio 

di realtà. Per esempio, si può osservare un sostituto pratico allo stesso concetto di 

“linguaggio di conseguimento” nel primo volume. Sembrerebbe che un solo concetto, 

quello di “trasformazioni”, permanga nella sua forma esplicita (1975, pp. 93-94). 

 

La sfera del numinoso 

Bion chiamava la sfera inconoscibile, eppur intuibile, del sistema conscio/inconscio, 

la materia di cui è fatto il noumeno, “O” (che può essere letto “zero”, “origine” o 

qualunque significato si voglia attribuire al simbolo). In breve, Bion, più che mai, ne 

parla per descrivere la sfera del numinoso. 

La frase “ethos universale e trascendente dell’inconscio” merita attenzione. Fa 

riferimento principalmente a termini derivati dalla filosofia – che sono spesso alieni 

al lessico psicoanalitico. Con trascendente, intendo indicare la sfera della verità 

ultima, quella del noumeno. Essa è inconoscibile nella sua interezza, per quanto possa 

essere transitoriamente colta e intuita. Le sue “emanazioni” e conseguenze (i 

fenomeni) sono soggetti a essere percepiti dai sensi. La psicoanalisi, e la scienza in 

generale, offrono un metodo per avvicinarsi a essa, affiancandosi alla tradizione 

mistica (Cabala giudaica e cristiana: Scholem, 1941; Yates, 1979). Freud, alla fine 

della sua vita, la legava specificamente all’Es, per quanto riguarda la tradizione 

mistica (Freud, 1939d); si ritrovano degli accenni in merito anche nelle opere 

precedenti (1915a, b, 1918, 1919, 1920). 

Per quanto concerne la tradizione mistica, vorrei precisare che faccio una netta 

distinzione tra questa e ciò che chiamo misticismo. La prima ha a che fare con la 
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teologia e, soprattutto, con quei teologi che furono rinnegati dalle istituzioni religiose 

da cui provenivano. Il secondo riguarda invece alcuni obiettivi delle istituzioni 

religiose. 

Ciò che è trascendente è sommerso, inconscio, senza tempo. Rappresenta il vero 

fondamento che distingue l’uomo, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza o 

dalla cultura. Presenta legami inestricabili e inconoscibili con la biologia, in rapporto 

agli istinti, nel senso freudiano del termine. Inconoscibile nella sua essenza, questa 

dimensione è stata avvicinata in passato dai Romantici tedeschi (come Hamann, circa 

1755; Hegel, circa 1817; Goethe, 1832). Queste conclusioni rappresentano il succo di 

una lunga ricerca legata interamente alla mia lettura e al mio insegnamento di 

Memoria del futuro, che mi ha chiarito le stesse radici del pensiero freudiano in 

Platone, Kant, Goethe e Hegel (Sandler, 1997, 2000 a, b, 2001a, 2002, 2003b). Mi 

auguro che il lettore possa rappresentarsi ciò che intendo. Qualunque analista in 

attività che getta lo sguardo sul proprio inconscio e su quello dei propri pazienti 

affronta questa dimensione quotidianamente. Se ne parla in Trasformazioni, 

Attenzione e interpretazione e, soprattutto, Memoria del futuro. Sto cercando di 

rendere esplicita e di descrivere questa dimensione, che potremmo ricondurre 

all’inconscio inconoscibile nella sua essenza (unbewuβt, non-conosciuto). 

L’autentica realtà psichica (Freud, 1900) è il deposito senza tempo del noumeno 

trascendente che definisce la specie umana. 

Si può valutare se Bion sia riuscito (io credo di sì) a esporre in forma scritta alcune 

formule che presentano (al di là della rappresentazione) alcuni fondamenti della 

psicoanalisi, che sono essenziali alla natura umana. Cito, per esempio, l’originale 

esposizione dei processi onirici (diffusamente nel primo volume). Non è forse una 

versione inedita dell’ethos universale e trascendente dell’inconscio? Bion riteneva 

che i mistici fossero riusciti più dei matematici ad avvicinarsi a questa sfera (1965, p. 

147). Egli si affida inoltre ai poeti, soprattutto Milton, Shakespeare, Hopkins e i 

Romantici inglesi come Wordsworth, Shelley e Keats. Sta forse suggerendo un 

misticismo interiore, intuitivo, che alberga in ogni essere umano? 

I poeti e i mistici non avevano intenti psicoanalitici, la cui specificità rappresenta 

un’incarnazione freudiana dell’ideale della medicina illuministica. La psicoanalisi 

affronta le sofferenze e la maturazione degli individui. 

Sin dalle primissime pagine dell’introduzione a Memoria del futuro, Bion afferma 

che gli psicoanalisti possono desiderare “confrontarsi con ‘i fatti’, avvicinandosi, ad 

un tempo, il più possibile al noumeno” (1975, p. 4 tr. it.). Di conseguenza, la 

psicoanalisi è anche un metodo per avvicinarsi al noumeno. Parafrasando Bion: la 

trilogia è intesa e può essere accettata e applicata con grande serietà nell’esercizio 

della psicoanalisi dall’“animale umano” che desideri avvicinarsi alla psicoanalisi. 

Per quanto riguarda l’atemporalità e l’universalità, ritengo che la trilogia non solo si 

ispiri, ma appartenga in tutto e per tutto alle opere di autori come Socrate, Platone, 

Dante, Shakespeare, Goethe, Nietzsche, Freud, Einstein e Klein. Diversamente da 

questi autori, questo riconoscimento non implica che la trilogia, sebbene riveli 

un’indubitabile creatività personale, abbia valore artistico o letterario di per se stessa. 
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Implica invece che ha la stessa capacità molte opere letterarie e musicali di 

avvicinarsi alla verità. Sono opere artistiche e scientifiche allo stesso tempo, che 

richiedono al lettore una disposizione intuitiva ed empirica. 

È riuscito Bion a esprimere a parole il flusso dell’inconscio, del funzionamento 

psichico? Indubbiamente egli esprime a parole i paradossi della realtà psichica e della 

vita stessa. Essi sono composti da opposti irrisolvibili e dalla loro rispettiva sintesi. 

Quest’ultima non implica una risoluzione razionale, ma piuttosto l’evoluzione verso 

l’ignoto, il creativo, il nuovo. È riuscito a rappresentarci l’odio, l’amore, l’eterno 

conflitto tra il principio di piacere/dispiacere e il principio di realtà, e l’eterno 

interscambio tra la posizione schizoparanoide e quella depressiva, in forma meno 

teorica? Lascio la risposta al lettore. 

Le formulazioni psicoanalitiche del “noumeno trascendente” rispetto alla condizione 

umana hanno da sempre rappresentato una sfida per gli psicoanalisti. Molti hanno 

cercato e cercano tuttora di capire l’Edipo, i due principi, le due posizioni, gli istinti. 

Eppure, non c’è nulla da capire, come non c’è nulla da capire nel paradosso della 

materia e dell’energia descritto per primo da Einstein: essi semplicemente sono 

quello che sono. Chiedono piuttosto di essere vissuti attraverso l’esperienza e di 

essere intuiti. “Come, give us a taste of your quality” (Hamlet, II, ii, 408). 

Ritengo che la “pentalogia” rappresenti tutto questo senza ricorrere a formulazioni 

teoriche scadute nelle etichette e nel gergo tecnico, perdendo quindi molto del loro 

ascendente comunicativo su molti lettori. I termini cessano di esprimere il senso 

comune e si fanno luoghi comuni, quotidiani. 

È possibile che Bion dia al lettore, procedendo con la lettura, l’opportunità di fare 

esperienza diretta del continuo passaggio tra posizione schizoparanoide e depressiva? 

Anche se fosse, questo aspetto non va sopravvalutato. Questo spiega forse il precoce 

oblio e, in alcuni casi, il netto rifiuto cui è stata soggetta quest’opera?  

Le forme scelte sono del tutto personali, e corrispondono alle esperienze di vita reale 

dell’autore. Suppongo che tutte le grandi opere psicoanalitiche derivino dalle 

esperienze personali di chi le scrive che influenzano lo stesso processo di 

teorizzazione. Freud scoprì il complesso di Edipo in questo modo; lo stesso vale per 

la Klein e l’invidia. Essi furono capaci di portare a frutto queste esperienze, forse 

proprio mentre stavano scrivendo. Hanno raggiunto così, paradossalmente, un valore 

universale. In quanto scoperta scientifica, l’opera viene riconosciuta da ogni lettore, 

che può identificarsi con le esperienze che cerca di comunicare l’autore. Penso che 

un’importante funzione dell’arte sia quella di comunicare le costanti riguardanti la 

vita umana in forma personale. Ritengo che la trilogia abbia avuto successo in questo. 

Più che una fotografia del fuoco, possiamo dire che il fuoco stesso è nella scrittura. 

Può essere “visto” e “percepito” dal lettore che abbia un’esperienza psicoanalitica. 

Bion, come Freud, preferiva che il lettore dei suoi scritti avesse una solida esperienza 

psicoanalitica che, tradotto, vuol dire sottoporsi innanzitutto a un’analisi personale, e 

quindi analizzare il prossimo. 

Bion sottopone il lettore a un bombardamento sensoriale il cui segno distintivo sono 

la sorpresa e la novità. Fanno la loro comparsa i ricordi di infanzia in una descrizione 
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semi-onirica; le esperienze militari vissute realmente durante la guerra; la formazione 

medica e psicoanalitica; l’esperienza psichiatrica; la perdita di una delle mogli, di 

amici e infine la relativa serenità legata all’aver trovato una vera compagna di vita. 

Tutto ciò si presenta, come nella mente, accoppiato e separato, intrecciato e scisso. 

Questo lavoro ricorda al lettore un sogno riportato, così come è stato sognato. Questa 

forma di scrittura, creata o scoperta da Bion, può essere vista come un’opportunità 

per esercitare la sua funzione alfa e quella del lettore. In altre parole, Bion bombarda 

il lettore con libere associazioni (nel puro senso del termine) multiformi, casuali e 

intellegibili dai sensi. Trasforma, espande e contrae continuamente questi elementi 

per far posto a nuovi elementi, utili per pensare. Il lettore deve richiamare alla mente 

le proprie esperienze di vita se vuole seguire questo particolare percorso. Allora, e 

solo allora, egli si troverà nella posizione di usare questi elementi per pensare, per 

sognare, per depositare nella memoria o richiamare alla mente i propri ricordi o le 

proprie conoscenze in forma onirica. Bion qui non usa esplicitamente il termine 

“reverie”, come aveva fatto in Apprendere dall’esperienza, ma nondimeno l’intero 

libro è pervaso da questo concetto. 

Ritengo che Memoria del futuro sia un atto di amore appassionato per la verità e di 

interesse per la vita, scevro dalle convenzioni sociali sin dal principio. 

 

Reazioni 

“...potrei essere accusato di pazzia. Allora dovrei essere abbastanza tenace e 

flessibile da poter essere considerato e trattato da pazzo pur essendo sano? Se è così, 

non è sorprendente che si supponga che gli analisti siano preparati, quasi fosse una 

funzione del loro essere analisti, ad essere pazzi e ad essere chiamati tali. È parte del 

prezzo che devono pagare per essere psicoanalisti” (1975, p. 113 tr. it.)  

 

Un percorso di pubblicazione irto di ostacoli 

Un solo editore si è mostrato interessato a pubblicare i primi due volumi quando Bion 

era ancora in vita: il dottor Jayme Salomão. Egli dirigeva (e dirige ancora) una 

rispettabile casa editrice in Brasile, Imago. Le sue precedenti edizioni si limitavano a 

traduzioni in portoghese; un impegno che si era preso tra i primi nel mondo, sin dal 

1966. Nel 1974, provò a pubblicare i libri di Bion in inglese, con le Brazilian 

Lectures. Un enorme rischio, con problemi che si rivelarono insormontabili in quegli 

anni precedenti all’avvento dei computer. Nel caso della trilogia, fu scelta la lingua 

inglese semplicemente per l’assenza di un traduttore al momento disponibile. 

Comunque, per quanto ne sappia, il dottor Bion fu lieto di vedere questi libri 

pubblicati. 

Un cammino travagliato attendeva i libri, sin dall’inizio. La correzione delle bozze si 

rivelò un vero incubo; ciascuna correzione era seguita da un nuovo gruppo di refusi – 

che spuntavano fuori ostinatamente nonostante gli sforzi per correggerli. La 

rilegatura, una vera impresa per un paese del terzo mondo, fu considerata troppo 

scadente dai paesi più ricchi. Questi difetti formali, uniti al contenuto insolito, e 
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problemi nella distribuzione, produssero basse vendite. Il terzo volume sarebbe stato 

pubblicato postumo in Scozia, dalla Clunie Press. 

La trilogia, in particolare il terzo volume, ha rappresentato il primo prodotto 

dell’amorevole tentativo da parte della signora Francesca Bion di rendere pubblici i 

lavori ancora inediti del marito – un’attività che la tiene impegnata ancora oggi. Ella 

è stata anche un’abile curatrice dei precedenti libri di Bion. In seguito, ha unito i tre 

volumi in uno, ripubblicandoli in una versione riveduta e corretta (su suggerimento di 

un altro editore brasiliano). 

 

Risentimento e rifiuto: le radici dell’oblio 

Il metodo dialogico di Bion ha generato non poco sconcerto. Egli aveva già osservato 

la difficoltà di far accettare all’ambiente psicoanalitico un libro senza commenti 

espliciti su temi come il transfert e il complesso di Edipo – che dire allora di un libro 

psicoanalitico costruito su dialoghi? 

Il lettore scoprirà che le spiegazioni di Bion sulle proprie intenzioni pervadono 

l’intera trilogia, sin dal principio. Non è possibile riportarle integralmente entro i 

limiti del presente articolo. Il lettore può trovarne riferimenti diffusi, in particolare 

nel primo volume (per esempio, pp. 4, 5, 98, 110, 119, 175 e 180). Quanti hanno 

individuato queste esplicite giustificazioni? Il lettore non avrebbe preferito che 

fossero raggruppate tutte all’inizio? Possiamo chiederci se l’attributo di “vita reale” 

dei libri non ne sarebbe uscito irrimediabilmente compromesso se Bion avesse scelto 

una forma più “definita” e ordinaria. La vita reale segue forse l’ordine logico della 

grammatica, delle tassonomie o di qualunque altra regola? 

Tuttavia, le giustificazioni sono presenti, e seguono momenti di apparente 

confusione. Nonostante questo, fino a oggi, gli ambienti psicoanalitici hanno reagito 

male a questi libri. C’è qualche altro fattore da considerare oltre a quello già notato 

da Freud – ovvero, la scarsità di lettori rispetto alla sovrabbondanza di critiche da 

parte di chi non ha letto l’opera? 

Forse questi libri sono avanti rispetto al loro tempo? Goethe, che centosettanta anni fa 

adottava uno stile dialogico simile, e affrontava molte delle stesse questioni, era 

deciso a impedire che il pubblico leggesse la seconda parte del Faust. Il suo 

testamento diceva che avrebbe dovuto essere pubblicato cinquanta anni dopo la sua 

morte. In punto di morte, le sue ultime parole furono “Più luce!”. 

Questa reazione ha circondato i lavori di Bion almeno sin dal 1961. Si dice che il 

chairman del panel all’IPAC di Edimburgo scagliò via con tale violenza il 

manoscritto del paper di Bion sul pensiero, che i fogli si sparpagliarono sul tavolo. 

Alcuni caddero sul pavimento. Aggiungendo insulti a ingiurie, a lui viene attribuita 

una esclamazione inferocita: “Questa non è più psicoanalisi!”. La stessa fonte 

afferma che la reazione di Bion fu quella di alzarsi, raccogliere i fogli e allontanarsi 

con calma, prendendo posto tra il pubblico. Fu considerato un fatto insolito, data la 

sua forte personalità (Bicudo, 1996). 

È stata per me una sorpresa quando, nel 1988, in cerca di una persona che potesse 

aiutarmi a studiare la trilogia, e nel tentativo di condividere il mio interesse per essa, 
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mi misi in contatto con un noto e autorevole psicoanalista kleiniano con un passato di 

scelte progressiste, che all’epoca sosteneva di essere ed era riconosciuto come uno 

studioso di Bion. Per mia grande sorpresa, mi sentii rispondere che per lui la trilogia 

non era un’opera psicoanalitica. Evito di citare il nome; il mio intento è solo quello di 

riportare un fatto, e non di attaccare delle persone. 

Farei a meno dell’ancora diffusa risposta che sento spesso. Le ragioni del rifiuto 

andrebbero viste nei libri stessi, che sarebbero, secondo alcuni, scritti male, 

incomprensibili, bizzarri, le follie di un vecchio. Ritengo che credere a questo tipo di 

spiegazioni rappresenti una negazione della psicoanalisi stessa, perché attribuisce a 

cause esterne le proprie emozioni e il proprio agire, anziché rintracciarle 

nell’intrapsichico, nella mente del lettore. Non è forse l’identificazione proiettiva il 

principale sostegno di questa credenza? In altre parole, queste aspre critiche non 

cercano forse di proiettare all’esterno qualcosa che è interno, ovvero le difficoltà e il 

disagio nel seguire un discorso di vita reale? 

Ci si dovrebbe svestire dall’abitudine “cartesiana” di cacciarsi in un evidente 

labirinto. L’invasione neo-nazista (nella misura in cui il nazismo può essere “nuovo”) 

dell’Inghilterra unita alla moltitudine di personaggi, pensieri, citazioni di autori senza 

nome appare ai più intollerabile. Bion pensava forse che ogni lettore erudito li 

avrebbe riconosciuti? Oppure egli invitava il lettore a ricercare le origini 

dell’anonima citazione? La seconda alternativa, se si dà credito alle osservazioni 

della signora Bion in merito (Francesca Bion, 1981), appare come la più probabile.  

Possiamo sostenere che Memoria del futuro sia in grado di scatenare una reazione, su 

base esponenziale, del tipo di quella precedentemente generata dal lavoro della 

Klein? È stato giudicato come inintelligibile – poiché, per potere essere letto, richiede 

un’esperienza analitica e un intuito per l’ignoto. Freud era considerato uno scrittore 

immaginifico e licenziosamente dissennato, ma non di meno era giudicato 

pienamente “comprensibile”. Si trattava di uno scrittore molto dotato che aveva vinto 

un riconoscimento letterario, il premio Goethe. D’altro canto, ci si può chiedere se 

non fosse la sua stessa intelligibilità a costituirne anche il suo limite. Secondo Bion, 

le persone comprendono Freud ma rimangono sorde e cieche a ciò che esso 

comunica. La trilogia non può certamente essere afferrata dai poteri razionali della 

mente. 

Possiamo considerare alcune delle reazioni come legate agli stessi ammonimenti di 

Bion? Bion aveva più volte messo in guardia gli psicoanalisti per essersi occupati 

troppo del significato razionale, dei rapporti di causa-effetto. Nel far ciò, essi avevano 

perso l’ethos della psicoanalisi. Essa era divenuta uno sguardo distratto generato da 

teorie costruite ad hoc, sia nel corso delle sedute sia nell’ambito dei convegni 

“scientifici”. Gli psicoanalisti avevano generato una proliferazione di formulazioni 

che in modo poco acuto si rivolgevano agli stessi fatti sottostanti e alle stesse 

strutture psichiche, che tuttavia rimanevano non viste (un fatto evidenziato da Bion in 

precedenza, 1965). 

Le formulazioni e i loro autori venivano dimenticati in un’oscura coltre di ignoranza 

mentre erano convinti di possedere la verità assoluta. Le formulazioni venivano 
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adeguatamente rivestite, a volte in modo molto abile, dal gergo psicoanalitico. Ma lo 

stesso gergo psicoanalitico non è in fondo il “colto ciarpame” o lo “stolto erudito” di 

cui parlava Alexander Pope? Sir Thomas Beecham, il talentuoso direttore 

d’orchestra, viene spesso citato per aver sostenuto che i musicologi sono coloro che 

conoscono la musica senza saperla ascoltare. Oppure, rifacendoci ai termini di Bion, 

che sulla scia di Popper è forse meno sarcastico di Beecham ma non per questo meno 

profondo, “un erudito, pur vedendo che una certa descrizione è di Freud o di 

Melanie Klein, può rimanere cieco davanti alla cosa che vi è descritta. Freud ha 

detto che i bambini molto piccoli sono sessuali; ciò è stato negato oppure 

nuovamente sepolto” (1975, p. 5 tr. it.).  

L’atteggiamento di Pope, Beecham, Bion potrebbe essere liquidato da taluni con 

l’epiteto sarcastico “si tratta solo di empiristi britannici”. Costoro dimenticano che 

furono le solide fondamenta empiriche a far nascere la psicoanalisi e che le stesse 

costituirono la base esclusiva su cui Freud fondò i suoi sviluppi. I clinici con una 

formazione filosofica o ermeneutica tendono a far sfumare la psicoanalisi nella 

filosofia e nella letteratura. Viene dimenticato in modo specioso il rimprovero che 

Freud rivolse ad André Breton. Dobbiamo ritenere valida la supposizione da me 

poc’anzi avanzata che Bion dia al lettore, procedendo con la lettura, l’opportunità di 

fare esperienza diretta del continuo passaggio tra posizione schizoparanoide e 

depressiva? Anche se fosse, questo aspetto non va sopravvalutato. Questo spiega 

forse il precoce oblio e, in alcuni casi, il netto rifiuto cui è stata soggetta quest’opera?  

Nel secondo volume Bion alza i toni: Sua Maestà, il Gergoniere Satanico si offese; 

secondo lui, il gergo psicoanalitico veniva eroso da eruzioni di chiarezza... Egli 

allude all’accoglienza da egli stesso ricevuta che spiega la forma che egli ha scelto 

per l’intera trilogia: Fui costretto a cercare asilo nella finzione letteraria. Così 

mascherata da letteratura, la verità occasionalmente riusciva a farsi strada (1977, p. 

84 tr. it.) 

Ma non si tratta in fondo dell’essenza stessa dei sogni? 

Oppure, come avviene spesso, egli unisce entrambi gli atteggiamenti in un’unica 

posizione: 

“ROSEMARY Troppo vecchio... assordato da anni di gergo. Accecato da fatti 

concetti e psicoanalisi. Avevo un’amica che era una cuoca fantastica finché non fece 

un corso di cucina. Dopo di che non era più nemmeno capace di bollire un uovo!” 

(1977, p. 93 tr. it.) 

L’inclinazione del lettore a nutrire delle riserve mentali circa le sue abitudini mentali 

e il suo senso di superiorità e di autorità determina quanto egli sia in grado di 

sostenere questo tipo di critiche. Molti avvertono nella stessa critica una 

manifestazione di arroganza. È anche questo un prodotto dell’identificazione 

proiettiva? 

 

Le conseguenze del rifiuto 

Ciò che resta di tutto ciò e che, tutt’al più si è accresciuto in modo ancora più 

distruttivo, è che l’intero movimento psicoanalitico ha rischiato e, nonostante gli 
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ammonimenti di Bion, tutt’ora rischia di essere “il racconto narrato da uno stolto, 

pieno di rumore e furore che non significa nulla” (Macbeth, V, v, 26).  È da questo 

che discende, piuttosto che dai cambiamenti sociali, la cosiddetta “ crisi” di cui tutti 

gli psicoanalisti oggi si lamentano? Affermazioni come quella appena citata circa la 

realtà di Falstaff, “un noto personaggio inventato” possono indignare coloro che non 

sono abituati all’esercizio dell’autocritica. Secondo T.S. Eliott è da quest’ultima che 

nasce la poesia. Non ci si deve limitare alla “visione mortale” riferendoci ancora a 

una delle citazioni preferite di Bion, presa dai poeti Milton e Wordsworth (Smith, 

1921). Questo è il regno della psicoanalisi, anni luce oltre le idee sulla salute mentale 

e sulla malattia e ben oltre i giudizi di valore con i loro schemi esplicativi tipici del 

positivismo. Memorie del futuro che derivano dal passato presentificato sono la 

materia in costante evoluzione di ogni seduta psicoanalitica, se le si consente di 

svilupparsi, di divenire e di esistere per quella che è. Un sinonimo potrebbe essere “il 

presente”. Bion sostiene sinteticamente “Il problema pratico è: non altre indagini 

della psicoanalisi, ma della psiche che essa rivela. Questa richiede di essere 

indagata per mezzo di pattern mentali; questa che è indicata non è un sintomo; 

questa non è la causa del sintomo; questa non è una malattia o qualsiasi altra cosa 

subordinata. La psicoanalisi stessa è soltanto una striscia sul manto della tigre. Alla 

fine può darsi che incontri la Tigre – La Cosa Stessa – O” (1977, p. 112 tr. it.). 

Questi libri rappresentano delle critiche alle lamentele dell’establishment 

psicoanalitico? O sono invece un grande atto d’amore di chi ha scritto una memoria 

del futuro e per il futuro? Forse gli vedeva il futuro gettare le sue ombre sul presente, 

così come una luce che proviene da dietro? Non stava forse tentando di salvare la 

nave dell’establishment psicoanalitico dal naufragio cui sta andando incontro oggi? 

 

L’establishment: le guerre tra analisti 

Sono forse le critiche di Bion agli “-ismi” e “-iani” di qualsiasi fatta una delle ragioni 

ancora non riconosciute del ripudio della trilogia? Come illustrazione, torniamo ai 

personaggi di Adolph Tirannosauro e Albert Stegosauro. Bion paragona le “guerre tra 

gli analisti”, come le definisce lui, con le guerre tra inglesi e tedeschi, principalmente 

la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Il nome Adolph è chiaramente ispirato a 

quello di Hitler, mentre il nome Albert è ripreso dal marito della regina Vittoria. Il 

riferimento è all’Impero Britannico, un moderno Stegosauro e al sanguinario dittatore 

tedesco, la reincarnazione del Tirannosauro.  È significativo che gli Ollenzollerns e i 

Windsor fossero imparentati, proprio come si potrebbe dire dei belligeranti sedicenti 

“freudiani”, “kleiniani”, “bioniani”, “junghiani”, “kohutiani”, “winnicottiani” (i loro 

nomi sono tanti quanti quelli di una legione). 

La critica prosegue con lo stupore e il disaccordo della Klein nei confronti di coloro 

che si definivano “kleiniani”. Stando a Jones, lo stesso avvenne anche con Freud 

(1953-56). 

Si può anche far riferimento a Cogitations (p. 379). Non ci possono essere “bioniani”, 

in quanto Bion non ha promosso la nascita di seguaci, apostoli, ministri, eredi. 



----------------- 

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  

Parthenope Bion Talamo, che purtroppo ci ha lasciato così precocemente, giunse al 

punto di scrivere un lavoro dal titolo “Perché non possiamo dirci bioniani”. 

Un refolo di una più benigna accettazione sta forse soffiando. I miei lavori sono un 

esempio di questo fenomeno. Ho prima tradotto la trilogia nella mia lingua natia e poi 

ne ho parlato in articoli e libri che sono stati pubblicati principalmente in Brasile. Di 

recente, alcuni articoli in cui ho citato estesamente delle parti della trilogia sono stati 

accettati per la pubblicazione internazionale dall’IPAC (Sandler, 1987, 2001b, 2001c, 

2003a). I miei sforzi sono stati portati avanti anche a livello di alcuni corsi che ho 

tenuto sulla trilogia presso l’Istituto Psicoanalitico Brasiliano (a partire dal 1988) e in 

un training di specializzazione universitario (nel 1998), fatto mai avvenuto in 

precedenza sia in Brasile che all’estero. Questi tentativi hanno incontrato una serie di 

reazioni che fanno eco a quelle avute con la stessa trilogia. Essi sono stati considerati 

in uno spettro che va dall’insensato e folle all’eccitante. Credo di condividere – 

sebbene su una scala infinitamente minore, poiché il mio lavoro manca di creatività – 

lo stesso destino poco invidiabile di Bion di autore maledetto. Si tratta di quegli 

autori che incontrano delle resistenze molto forti, talora omicide, durante la loro vita. 

La loro opera viene estesamente rimandata alle future generazioni proprio come 

avvenne con Socrate, Colombo, Schubert, Van Gogh, Rimbaud, Wilde e 

Tchaikovsky. Anche i loro nomi costituiscono una legione. Persino Bach dovette 

attendere che Mendelssohn riscoprisse il suo lavoro 150 anni dopo. Assai pochi 

riconobbero il valore di Bach, come avvenne per Mozart o Beethoven, che furono tra 

i pochi a ricevere un adeguato riconoscimento durante la loro vita. Le professioni di 

aiuto non sono valorizzate da un punto di vista sociale; chi parla della verità viene per 

sicurezza tenuto in sospeso come memoria per il futuro. 

“Siamo realmente preparati a dire ai nostri figli e ai figli dei nostri figli quale 

sarebbe il prezzo che pagherebbero se servissero i loro fratelli?” (Bion, 1979, p. 

508). 

“Tutti ci scandalizziamo del bigottismo, cioè nessuno di noi ammette di essere la 

fonte da cui sgorga il bigottismo. Di conseguenza non riconosciamo quei nostri figli 

di cui disapproviamo il carattere” (1977, p. 10 tr. it.)  

In tal senso Bion riuscì effettivamente a non creare discepoli e seguaci. Ma ora che 

egli è morto non può impedire che ciò avvenga. Anche la forma della trilogia è stata 

copiata. Gli auto-incoronatisi seguaci accademici e gli apostoli delle autorità di 

Freud, Klein, Bion non sembrano essere consapevoli dell’ammonimento di Kant: 

“Che Dio mi protegga dai miei amici perché dai miei nemici so io come 

proteggermi”. Chi proteggerà la psicoanalisi dall’istituzione psicoanalitica? Mi viene 

in mente il ricordo di un profondo e acuto osservatore della natura umana, dotato di 

rara sensibilità e senso dell’umorismo: Machado de Assis. La sua prosa limpida e 

illuminata lo rende il più completo e importante scrittore brasiliano e lo pone nello 

stesso rango dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Uno dei suoi libri si chiama ‘Braz 

Cubas’. Memorie postume”.  È la storia di un uomo deceduto dal nome Braz Cubas, 

che scrive le sue memorie … Ci sono molte similitudini con la trilogia, specialmente 

per quanto riguarda l’umorismo serio. 
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Meg Harris Williams usa poche parole: Memoria del futuro è l’eredità più importante 

di Bion per il genere umano. E io aggiungo: ancora da scoprire. È la forma di 

romanzo compattato in forma paradossale che riassume ed espande le potenzialità dei 

suoi scritti precedenti. È l’acquisizione di più di ottant’anni di vita e di più di 

quarant’anni di pratica psicoanalitica. In questo senso, è una “lezione pratica” sulle 

sue precedenti forme teoriche di scrittura. Egli era ormai libero dai canoni pseudo-

scientifici precostituiti. 

Il mio primo tentativo fu quello di scrivere un libro sulla trilogia. Fino al 1981 non ce 

n’era neanche uno. Fu accettato per essere pubblicato in Brasile. Come è noto, i 

brasiliani furono i primi ad accettare e applicare i contributi di Bion. Il mio passo 

successivo è stato quello di “perpetrare” la prima versione in un’altra lingua di quei 

libri: traduttore, traditore, secondo il detto italiano. 

Se è vero, come ho sostenuto poc’anzi, che questi libri incarnano il linguaggio 

universale dell’inconscio, i limiti della traduzione sono almeno in parte bilanciati 

dall’esperienza analitica del lettore. Altrimenti nessuno potrebbe dirsi analista ad 

eccezione di coloro che parlano la lingua tedesca. Utilizzando il modello mutuato da 

Bion dalla matematica: ammesso che il traduttore afferri e conservi le invarianti dei 

testi psicoanalitici originali, che a loro volta sono delle invarianti del genere umano, 

indipendentemente dalla razza, dalla cultura, e dalla nazionalità, le limitazioni 

linguistiche divengono degli epifenomeni. Il termine “trans-creazione” proposto dai 

fratelli Campos (Augusto e Haroldo), due poeti che si occupano di traduzioni, sembra 

più adeguato. Ho cercato tutte quelle persone in Brasile che avevano avuto a che fare 

con Bion (è morto nel 1979). Con la sola eccezione di un suo connazionale 

britannico, nessuno aveva letto la trilogia. Quest’unico lettore ne discusse con me per 

alcuni mesi, ma il suo interesse e la sua conoscenza di questi libri svanirono presto, 

venendo risvegliati solo dal mio tentativo di traduzione e dalla pressione della signora 

Bion che lo conosceva personalmente. 

L’uso che della lingua inglese fa Bion e alcune delle questioni affrontate sembrano al 

di là delle possibilità di comprensione del lettore brasiliano. Ero sempre più 

disorientato da quelle reazioni, e poiché la mia esperienza della lingua inglese, della 

medicina, della psichiatria, della psicoanalisi e della vita non erano così diverse da 

quelle di questi colleghi c’era qualcosa di intrigante nelle loro risposte. Quelle 

esperienze si imponevano spontaneamente col procedere della lettura. Alle volte esse 

prorompevano in modo esplosivo e multiforme, apparentemente attivate dalla 

modalità di scrittura. 

Il mio passo successivo fu quello di ricercare dei noti esponenti della psicoanalisi 

britannica che avessero espresso delle visioni di primo piano nel pensiero 

psicoanalitico. Alcuni di loro vennero citati da Bion nei suoi libri, sia nel testo che 

nelle note introduttive. Immaginai che questi analisti avessero familiarità con il 

lavoro di Bion. Inoltre, essi sembravano alimentare questa mia idea. Mi occupai di 

contattarli sia di persona che per lettera. 

Con la sola eccezione di un autore che citò un breve passo dalla trilogia in un tributo 

a Bion dopo la sua morte, tutti gli altri si erano scagliati contro quest’opera. Le loro 
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risposte variavano dalla liquidazione al rifiuto totale. Essi non potevano sostenere, 

come avevano fatto alcuni dei colleghi brasiliani, di non essere in grado di 

comprendere il testo. Nel 1988 uno di loro mi scrisse una lettera dicendo che la 

trilogia non aveva nulla a che vedere con la psicoanalisi. Un altro dichiarò: “Sono 

solo follie di un vecchio”. Nel 2002, uno di questi affermò che Bion era un “uomo 

deteriorato, un “gagà” sin dai tempi in cui aveva scritto Trasformazioni. Che dire 

della trilogia? Conservo le lettere e le registrazioni di quei commenti. La mia 

intenzione nel riportare questi eventi, che erano in forte contrasto con le mie 

impressioni, è solamente quello di valutare le obiezioni in relazione ai fatti. Questi 

esempi non devono essere presi come una critica calunniosa nei confronti di quei 

colleghi. Ritengo solamente che essi mostrarono il loro limiti umani e per questo 

meritano compassione. Durante questo periodo ho cercato l’aiuto del British Council 

locale, che ha messo a mia disposizione un’impiegata, Consuelo Colinvaux, che mi 

ha aiutato molto poiché aveva vissuto nel Regno Unito per più di dieci anni. Inoltre il 

British Council aveva un soldato distaccato che era familiare con il gergo militare 

utilizzato nei tre libri. La loro reazione fu di sorpresa e curiosità. Lo stesso dicasi per 

Boris Schnaiderman, professore di russo presso la locale università, che era un 

traduttore esperto, con una laurea in filosofia e un talento notevole per la scrittura. La 

stessa cosa avvenne quando consultai i fratelli Campos. Uno di loro, Augusto, aveva 

tradotto Lewis Carroll e James Joyce in portoghese, compreso Finnegan’s Wake. Per 

inciso, la trilogia mi ricordava sotto molti aspetti quest’opera. Tutte queste reazioni 

incoerenti si sommarono al mio notevole disagio, poiché incominciavo a 

preoccuparmi che nessun analista, fatta eccezione per alcune persone di cultura con 

formazione umanista, avrebbe potuto sviluppare un interesse per i libri. O, meglio, un 

forte interesse. Mi ricordai della reazione che l’ambiente medico ebbe contro il lavoro 

di Freud. 

Con l’idea di rinunciare al tentativo di discutere con altri psicoanalisti dei libri, mi 

ricordai che Bion dedicò tutte le sue ultime pubblicazioni a sua moglie e quindi mi 

decisi a cercarla. Un primo risultato della sua generosa collaborazione fu la stessa 

traduzione, la prima mondiale. La signora Bion aveva dei timori circa la fattibilità 

della traduzione ma sostenne il mio progetto. Scoprii in lei la persona con la migliore 

conoscenza del lavoro di Bion. Lei mise a mia disposizione la serietà e la cultura di 

una studiosa. Non posso esserle grata a sufficienza, ci siamo scambiati circa 

cinquanta lettere e ha fatto luce su più di trecento dubbi che le ho sottoposto. 

La versione brasiliana del primo volume fu pronta per l’inizio del 1982; il secondo 

volume nel 1983 e il terzo volume nel 1985. A causa della coincidenza, da me 

ritenuta quasi perversa, di almeno due fattori, la pubblicazione fu ritardata. Entrambi i 

fattori erano di natura politica, l’uno a livello di macroeventi l’altro a livello di 

microeventi. Le circostanze politiche vollero che il Brasile dovette assistere a un 

aggiustamento del tasso medio di inflazione che passo dal 500% al 3000% (raggiunse 

il 5000% qualche anno dopo). A livello microsociale, il movimento psicoanalitico 

locale si era rivoltato furiosamente contro il lavoro di Bion dopo la sua morte. 

Inizialmente mi sembrò una reazione naturale successiva al precedente entusiasmo 
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travolgente che aveva assunto molte delle caratteristiche dell’idealizzazione religiosa 

o addirittura del fanatismo. Ci furono dei tentativi di eleggere dei nuovi idoli, ma tutti 

fallirono. Il primo volume venne alla luce solo nel 1989 pubblicato dall’editore 

Martins Fontes. Ancora una volta, le scarse vendite e l’inflazione costrinse l’editore a 

rinunciare al progetto. I volumi secondo e terzo dovettero attendere fino al 1996, 

quando l’editore Imago, in seguito a un miglioramento delle proprie vendite, decise 

di farsi carico del progetto.  

Un analista britannico esperto e colto che vive negli Stati Uniti, il dottor Albert 

Mason, è noto sia per la sua verve umoristica sia per la sua stretta amicizia con Bion 

e con la sua famiglia. Quando è venuto a conoscenza della mia traduzione, non 

conoscendo il portoghese, mi ha fissato e mi ha detto: “Potrebbe per cortesia tradurla 

anche in inglese?” 

Nel corso di dodici anni (dal 1975 al 1988) la trilogia non è stata mai citata nella 

letteratura internazionale. La mia difficoltà nell’accettare e comprendere questo 

precoce oblio era tale che decisi di scrivere il libro introduttivo di cui ho già parlato 

per “lanciare” la trilogia. Ho pensato che potesse funzionare come un invito alla 

lettura della trilogia, ma ho avuto il dispiacere di vedere il mio libro vendere più della 

traduzione stessa. Dovetti concludere che avevo fallito nel tentativo di spingere le 

persone a leggere la trilogia. L’iniziale interesse da parte di due noti editori esteri 

scemò. Uno di loro fece le obiezioni solite alla trilogia e l’altro argomentò che i libri 

di Bion non vendevano bene e che non sembrava essere una operazione commerciale 

sensata pubblicare un’introduzione ad essi.  

Dopo più di dieci anni da quella data, cioè nel 1998, solo qualche citazione sparsa 

appariva nella letteratura come, ad esempio, le relazioni di Meg Harris Williams 

(1983) e di Parthenope Bion Talamo ad una tavola rotonda ufficiale su Bion 

organizzata dal dottor Leon Grinberg all’IPAC di San Francisco (1995). Solo oggi, 

dopo più di un quarto di secolo, si assiste a menzioni tardive. Un secondo libro 

introduttivo è stato scritto in Italia nel 2004 ed anche in Argentina. 

È significativo che questi lavori siano scritti tutti in lingue latine. 

 

Insegnare il lavoro di Bion con l’aiuto della trilogia 

Nelle lezioni che tengo alla specializzazione post-lauream della mia università, inizio 

il mio insegnamento su Bion con la trilogia. Nello stabilire delle connessioni e nel 

sottolineare quale delle questioni è presente in uno dei lavori precedenti, si sono 

evidenziati dei risultati sorprendenti rispetto all’assimilazione pronta e sicura di 

concetti delle altre opere di Bion. Noi utilizziamo un gruppo di lettura in cui ciascun 

allievo interpreta uno dei personaggi del libro. 

 

L’inizio o la fine? 

Non riesco a comunicare tutto l’aiuto che questa trilogia mi ha dato e ancora mi da, 

soprattutto nel lavoro con i pazienti. Inoltre, essa mi ha anche fornito un modo per 

organizzare le mie conoscenze epistemologiche. Mi ha fornito un corso informale 

sulle acquisizioni non accademiche della filosofia, oltre che sulle connessioni tra 
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l’analisi e altre discipline scientifiche quali la biologia, la fisica, la matematica, la 

filosofia della matematica e della scienza. Si possono leggere i capitoli che iniziano a 

pagina 130 e 142 del primo volume per gettare uno sguardo su tali questioni. 

Inoltre, per quanto concerne la teoria essa è fonte di ispirazione per una serie di libri 

che ho pubblicato in portoghese. La serie si chiama A Apreensão da Realidade 

Psiquica (la comprensione della realtà psichica) ed è composta da sette volumi già 

pubblicati da Imago, Rio de Janeiro, dal 1997 al 2003. I volumi trattano delle radici 

del lavoro di Freud, Klein e Bion nella storia del pensiero occidentale e del loro 

contributo alla soluzione di antichi dilemmi filosofici. 

Pochi libri di psicoanalisi mi hanno aiutato così tanto a comprendere la realtà psichica 

per quello che è. Fedele al suo stesso consiglio, quest’opera non contiene “nessuna 

ulteriore indagine sulla psicoanalisi”, ma piuttosto essa stimola il lettore a ricercare 

da solo e alle volte in sé stesso “la psiche che essa fa trapelare”. Potremmo finire 

questo lavoro con due estratti che potrebbero risultare rivelatori (il lettore dovrebbe 

ricordare che il segno ‘O’ sta per il noumeno). 

“PA ... Cos’è la verità? Disse Pilato con facezia; Bacone non stava certo ad 

attendere una risposta poiché sapeva bene che sarebbe stato ucciso se l’avesse fatto. 

La morte fisica è un prezzo molto caro da pagare, specialmente per coloro i quali per 

formazione ed osservazione diretta credono nella cancellazione del corpo. Io credo 

anche nella cancellazione del proprio rispetto per la verità. Non è solo attraverso dei 

mezzi fisici, come ad esempio l’alcool, che si può distruggere la propria capacità di 

discernere o proclamare la verità. 

PRETE Io credo nella morte morale e religiosa. La Verità può essere avvelenata, la 

si può lasciare morire di trascuratezza o può essere avvelenata dalle seduzioni o 

dalla perseveranza della codardia. Ma la Verità è forte; i ‘fatti’ non possono essere 

uccisi anche se non li conosciamo. Non ci si può facilmente liberare del fragile, 

umano rispetto per la Verità come può spesso sembrare. 

PA ... Spero che tu abbia ragione. Non posso tuttavia sostenere che la mia 

conoscenza di me stesso o degli altri alimenti la mia speranza. La stessa religione ci 

da prova della grande forza del potere, del fanatismo, dell’ignoranza e la 

psicoanalisi è colpita al cuore dalla fallibilità e dai difetti di noi umani che proviamo 

a praticarla” (Bion, 1979, p. 499). 

  

ME STESSO Ho proposto un ‘trucco’ con cui si potrebbero manipolare cose che non 

hanno significato: l’uso di suoni come ‘α’ e ‘β’. Questi sono suoni analoghi, come 

disse Kant, a ‘pensieri senza concetti’, ma il principio, ed una realtà che vi si 

approssima, è pure estendibile a parole di uso comune. Le realizzazioni che si 

avvicinano a parole quali ‘memoria’ e ‘desiderio’ sono opache. La ‘cosa-in-sé’, 

impregnata di opacità, essa stessa diventa opaca; la O, di cui la ‘memoria’ o il 

‘desiderio’ sono le equivalenti verbali, è opaca. Faccio l’ipotesi che questa qualità di 

opacità sia inerente a molte O e ai loro equivalenti verbali, e ai fenomeni che di 

solito si suppone esprimano. Se, sperimentando, scoprissimo le forme verbali, 

potremmo anche scoprire i pensieri a cui l’osservazione si applicava in modo 
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specifico. Abbiamo così una situazione in cui queste forme verbali potrebbero essere 

deliberatamente usate per nascondere pensieri specifici. 

BION C’è qualcosa di nuovo in questo? Ti sarà spesso accaduto, come è accaduto a 

me, di sentire persone che dicono di non capire quello di cui tu parli e che dicono 

che sei deliberatamente oscuro. 

ME STESSO Mi lusingano. Suggerisco uno scopo, un’ambizione, che, se potessi 

raggiungere, mi consentirebbe di essere deliberatamente e precisamente oscuro; una 

condizione in cui poter usare certe parole che potrebbero attivare con precisione ed 

istantaneamente, nella mente dell’ascoltatore, un pensiero o una successione di 

pensieri che si frapponevano tra lui e i pensieri e le idee che già gli erano disponibili 

e accessibili. 

ROSEMARY Oh, mio Dio!” (1975, pp. 188-189 tr. it.) 
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