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Da Jung a Bion: un ponte infinito  
 
Mauro Manica 
 
Abstract  
Il pensiero di Jung ha sotterraneamente e profondamente influenzato l'opera di Bion. 
Ostracizzata dal mainstream del discorso psicoanalitico più tradizionale la creatività 
della ricerca junghiana è prepotentemente riemersa nel pensero di Bion, nella sua 
rivoluzione della teoria e della tecnica psicoanalitica. La funzione trascendente 
junghiana, la sinergia di conscio e inconscio, è diventata in Bion “binocularità” della 
mente: ricerca della sincronicità tra processi consci e processi inconsci. L'inconscio 
collettivo di Jung è confluito nella concezione di un “protomentale” sostanzialmente 
gruppale e intersoggettivo. Il rilievo dato da Jung alle visioni nella veglia ha 
permesso a Bion di considerare come la nostra mente sogni sia di notte che di giorno, 
tanto nel sonno quanto nella veglia. Allora, accanto all'interpretazione analitica, sono 
venute ad assumere un rilievo terapeutico essenziale anche l'interpretazione 
costruttiva, le capacità di rêverie e di unisono (at-one-ment) dell'analista: le sue 
capacità, cioè, di sognare con il paziente al fine di sviluppare il potenziale onirico 
della seduta.e della coppia analitica. Perché è il non-sogno a essere responsabile delle 
forme di psicopatologia più grave. E psicoanalisi non è un sostantivo, ma è un verbo: 
è psicoanalizzare. 
Sono queste matrici creative, presenti nel pensiero di Jung e di Bion, che hanno 
contribuito alla trasformazione della psicoanalisi contemporanea in un vero e proprio 
metodo per la cura della vita.   
 
Parole chiave: identificazione proiettiva, intuizione, inconsciato 
 

Cambia completamente l'atmosfera. Non è più il piccolo paziente che 
striscia sul ventre verso la grande autorità per ottenere le sue pillole. 
Adesso è un collega, sono anch'io un collega, e condividiamo tutti i 
rischi della situazione. 
                                                              C.G. Jung, (1928-30), p. 606 
 
 è importante lavorare tenendo conto del fatto che il miglior collega che 
si potrà mai avere  - oltre a se stessi - non è un analista o un supervisore 
o un genitore,  ma è il paziente; è l'unica persona che puoi  essere certo 
abbia la conoscenza vitale. 
                                                             W.R. Bion (1977), p.104  
 

Possibili declinazioni dell'identificazione proiettiva  
Innumerevoli ponti - come invisibili fili rossi - collegano il pensiero di Bion a quello 
di Jung (Manica e Oldoini, 2018; Manica 2020). Vorrei allora iniziare il mio 
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discorso, seguendo la parabola disegnata dal concetto kleiniano di “identificazione 
proiettiva”, considerandolo come uno dei possibili ponti di connessione.      
Melanie Klein giunge alla formulazione del concetto di identificazione proiettiva nel 
1946 con la pubblicazione di Note su alcuni meccanismi schizoidi. E propone un'idea 
fondamentale che mette a disposizione della teoria e della clinica psicoanalitica uno 
strumento indispensabile tanto per la comprensione dei funzionamenti psichici 
primitivi quanto dei meccanismi e delle dinamiche distopiche dell'esperienza 
psicotica. 
Il lavoro della Klein prende le mosse dalla descrizione delle relazioni oggettuali 
primarie, concepite in termini di rapporti tra gli oggetti parziali (seno, pene) e il Sé 
(proprio e dell'altro), in cui parti di una persona possono essere molto concretamente 
collocate dentro un'altra persona e identificate con essa (con l'oggetto). 
E' noto come per Melanie Klein si trattasse sostanzialmente di un meccanismo 
difensivo in cui, anche se possono essere proiettate e identificate “parti buone”, 
vengono sostanzialmente espulse parti cattive e aggressive sperimentate come 
intollerabili, e l'Io inevitabilmente si indebolisce e si impoverisce, non potendo 
assimilare dei buoni oggetti interni e trovandosi  minacciato da tutto quanto è stato 
espulso.  
In realtà già Ferenczi nel 1932, occupandosi delle esperienze precoci di abuso (tanto 
fisico quanto emotivo), aveva individuato una forma patologica di identificazione, 
l'identificazione con l'aggressore, che per diversi aspetti poteva rappresentare 
un'intuizione se non addirittura un'anticipazione dell'idea di identificazione proiettiva. 
Diversamente dalla Klein però, Ferenczi aveva posto l'accento sui movimenti 
proiettivi realizzati dal cargiver dentro il bambino, piuttosto che il contrario, come 
previsto dall'ipotesi kleiniana. 
In realtà anche Jung, già nel 1921, aveva descritto il processo di immedesimazione 
cogliendo una fenomenologia di eventi psichici che per molti versi potrebbe essere 
assimilata a quella dell'identificazione proiettiva (Gordon, 1965). Scriveva infatti che: 
 
L'immedesimazione è […] una specie di processo di percezione caratterizzato dal 
fatto che per via affettiva un contenuto psichico essenziale viene trasferito 
nell'oggetto, sicché l'oggetto viene assimilato al soggetto e collegato ad esso in modo 
tale che il soggetto si sente per così dire nell'oggetto. […] Tuttavia non è che il 
soggetto si senta come proiettato nell'oggetto; al contrario, è l'oggetto che ha subito 
l'immedesimazione ad apparirgli animato e di per sé parlante […] Di norma la 
proiezione trasferisce nell'oggetto contenuti inconsci, per la qual ragione nella 
psicologia analitica la proiezione è anche designata come traslazione (Jung, 1921, p. 
293). 
 
 L'affermazione di Jung viene a considerare come, accanto ad aspetti negativi, 
possano essere proiettati e identificati anche elementi positivi che sarebbero in grado 
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di portare a una “consapevolezza estetica”, a empatia, e a una profonda ricerca 
immaginativa di processi nell'oggetto. 
Questo movimento non esclude evidentemente il fatto che possa venir proiettato un 
materiale psichico 'radioattivo' che generebbe confusione, indebolimento della 
coscienza e perdita di identità, ma sembra tuttavia alludere alla possibilità che ci sia 
anche una funzione comunicativa dell'identificazione proiettiva, e che questa 
funzione comunicativa potrebbe riguardare tanto modalità del passato quanto 
modalità del presente che si manifestano nel qui-e-ora del rapporto di traslazione.  
E nello stesso anno della pubblicazione di Note su alcuni meccanismi schizoidi da 
parte di Melanie Klein, in La psicologia della traslazione (illustrata con l'ausilio di 
una serie di immagini alchemiche) sempre Jung si era dedicato all'osservazione di 
alcuni processi inconsci che si svolgevano nel percorso terapeutico e soprattutto della 
loro “azione induttiva” (Jung, 1946, p. 187). Quella descritta da Jung è di nuovo una 
fenomenologia psichica che presenta suggestive analogie con quella 
dell'identificazione proiettiva, anche se apparentemente porta a conseguenze molto 
diverse, venendo ad attivare l'inconscio e quello da lui definito come “transfert 
archetipico”. Osservava infatti: 
 

Con l'insorgere della traslazione la struttura psichica del terapeuta si altera 
senza che egli stesso sulle prime se ne renda conto: egli vien contagiato e, 
proprio come il paziente, fa molta fatica a differenziarsi da ciò che lo possiede 
[…] L'inconscio attivato appare come un miscuglio di contrari scatenati, ed 
esige che si tenti di riconciliarli cosicché ne emerga, come gli alchimisti 
dicono, il grande rimedio universale, la medicina catholica (Jung, 1946, p. 
193). 

 
E la medicina catholica non ha nulla a che fare con un rimedio ricercato attraverso la 
religione, per quanto la religione sia una questione seria nelle dimensioni dello 
psichico (vedi, ad esempio, Lacan 2005). La medicina catholica è la Pietra 
Filosofale, la Medicina Universale (καϑολικός), il Soggetto dei Saggi in grado di 
guarire tutte le malattie, non solo degli uomini, ma anche degli animali e perfino dei 
minerali: forse quell'Ineffabile Soggetto dell'inconscio (Grotstein, 2000) che può 
liberare “il piombo dalla sua lebbra” o il caos di un β indifferenziato trasmutandolo 
nel lavoro del sogno α. 
Come sostiene Nathan Schwartz-Salant (1982), Jung nel 1946 usava le immagini del 
Rosarium Philosophorum per spiegare l'identificazione proiettiva e il transfert 
archetipico, guardando alle incisioni del testo alchemico come a una serie di 
rappresentazioni del processo inconscio che viene a svolgersi tra due individui: Sé e 
altro, soggetto e oggetto, madre e bambino oppure paziente e analista. 
l Rosarium Philosophorum (sive pretiosissimus donum Dei) è un testo alchemico del 
XIII-XIV secolo che contiene, accanto alla parola scritta, venti illustrazioni che 
rappresentano i momenti fondanti dell'opus, il procedimento che porta alla creazione 
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della Pietra Filosofale. Il titolo Rosarium non costituisce il riferimento a un'orazione, 
bensì alla simbologia della rosa, che dall'antichità e per tutto il Medioevo rimase, fra 
l'altro, associata all'idea della perfezione e dell'infinito.  
Nonostante siano andati perduti nel tempo la maggior parte dei codici linguistici che 
sono stati utilizzati nella sua composizione, all'inizio del XX secolo il Rosarium 
riemerge nell'ambito della ricerca sul pensiero simbolico e mistico aperta dallo 
psicoanalista viennese Herbert Silberer (1). Qui, per la prima volta (siamo nel 1914), 
vengono ipotizzati dei legami tra l'alchimia e la psicologia dell'inconscio.  
È per questa via che, attraverso il circolo freudiano, il Rosarium arriva a Jung e dà 
vita al suo tentativo di fondare le proprie ipotesi psicologiche anche su tracce 
linguistiche, storiche e filologiche. E sulla base di queste tracce sembra convincersi 
che l'alchimia sia stata (oltre che una sistematizzazione delle conoscenze chimiche 
dell'epoca) anche la rappresentazione e la proiezione, attraverso le manipolazioni e le 
trasformazioni di elementi materiali, di processi psichici inconsci. Analogamente 
all'opus alchemico, l'opus analitico si impegna allora a realizzare, mediante 
procedimenti faticosi, rischiosi e profondamente mutativi (Grotstein [2000, 2007] 
parlerà di esorcismo psicoanalitico), il superamento delle opposizioni psichiche 
interiori o la dissoluzione degli stati fusionali tra soggetto e oggetto (Jung, 
1929/1957, p. 54).   
Come è possibile osservare attraverso il corso della sua opera, Jung era generalmente 
consapevole sia degli aspetti costruttivi sia di quelli distruttivi dei meccanismi di 
proiezione (di participation mystique) e quindi, per trasposizione, degli aspetti 
positivi o negativi dell'identificazione proiettiva. E le intuizioni offerte dalla reverie 
alchemica (e archetipica) di Jung sembrano sotterraneamente ispirare il pensiero di 
Bion sulla formulazione tanto della funzione comunicativa dell'identificazione 
proiettiva quanto dell'idea della relazione contenitore-contenuto (♀↔♂).  
Per quanto la riflessione bioniana (Bion, 1992) sembri indicare un “contrasto” tra 
unconscioused (“inconsciato”) e identijected (“identietto)  - forse tra “trasformato” (o 
“trasformabile”) ed “espulso” - in realtà, sottrae la fenomenologia dell'identificazione 
proiettiva a mere finalità difensive, generatrici delle forme  più gravi  di 
psicopatologia. Con Bion, l'identificazione proiettiva diviene anche una modalità 
primaria e preverbale di comunicazione, che perdura per l'intera vita e si dà come la 
tessitura di fondo di ogni campo relazionale (e dunque anche del campo analitico).            
La prima intuizione clinica sulla funzione di contenimento della madre rispetto alle 
angosce di morte del suo bambino era stata proposta da Bion nel 1959, nell'articolo 
Attacchi al legame, nel quale ipotizzava, rifacendosi alla teoria kleiniana (Klein, 
1946), come l'identificazione proiettiva fosse in alcuni pazienti l'unica forma di 
legame attraverso cui potevano e cercavano di essere capiti. 
In sostanza (anche se riduttivamente), il modello ♀↔♂ rappresenta perciò uno 
sviluppo e un'espansione in senso comunicativo del concetto kleiniano di 
identificazione proiettiva. Infatti, Bion (1959) considera come facendo ricorso 
all'identificazione proiettiva il bambino si procuri: “la possibilità di studiare le proprie 
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sensazioni attraverso l'effetto che esse producono nella personalità in cui egli le ha 
proiettate (p. 162)”. A differenza della precedente impostazione kleiniana, che aveva 
sottolineato i versanti essenzialmente difensivi ed evacuativi dell'identificazione 
proiettiva, Bion ne recupera la dimensione di profonda comunicazione inconscia, 
facendo della relazione ♀↔♂, insieme a PS↔D e ai legami L (love), H (hate), K 
(knowledge) degli elementi psicoanalitici fondamentali, con estensione nel campo del 
senso, del mito e della passione (2).  
In effetti, alcuni anni più tardi, Bion (1962) dedica il capitolo 27 di Apprendere 
dall'esperienza ai concetti di legame K, di ♀, di ♂ e di sviluppo di ♂ e ♀. Partendo 
nuovamente dalla descrizione di Melanie Klein delle identificazioni proiettive, astrae 
l'idea di un contenitore (♀) in cui viene proiettato un elemento psichico più o meno 
differenziato che definisce con il termine di contenuto (♂) (3). Se collegati, o meglio, 
se permeati dall'emozione, ♀ e ♂ si trasformano ed evolvono reciprocamente in un 
modo che viene abitualmente descritto come 'sviluppo'. E, in particolare, lo sviluppo 
del ♀ avviene attraverso specifiche esperienze emotive (Ferro, 2002): ripetute 
vicende di intimo contatto, successivi microunisoni, microesperienze di essere in O; 
di diventare l'O, la verità emotiva del bambino da parte della madre: di diventare l'O, 
la verità emotiva del paziente, da parte dell'analista. 
 
Matrici junghiane del pensiero di Bion 
Dal pensiero freudiano, innanzitutto, Bion sembra estrarre quelle indicazioni che 
sono necessarie alla definizione di un metodo e di una disciplina.  
Dove il metodo concerne la “via” per accedere ai processi psichici inconsci, al fine di 
integrarli come oggetti di studio a quelli apparentemente più conosciuti della vita 
mentale cosciente. Mentre la disciplina diventa un elemento fondamentale dell'assetto 
analitico.  
Se per Freud erano la “neutralità” e l'“astinenza” dello psicoanalista i due aspetti 
fondamentali della sua disciplina, per Bion (1970) diventa essenziale per la disciplina 
analitica la capacità di spogliarsi di memoria, di desiderio, di comprensione e di 
percezione sensoriale. Come aveva intuito Freud, confidandosi in una lettera con Lou 
Andreas Salomè, l'analista deve “accecarsi artificialmente” per poter illuminare con 
“un raggio di intensa oscurità” (Freud-Salomè,) l'ignoto (l'Unerkannte (4) che si 
sottrae alle possibilità di uno sguardo prevalentemente epistemologico.  
Bion propone però una modalità di ascolto che si spinge oltre la tecnica freudiana 
dell'“attenzione fluttuante”, assumendo una posizione ontologica con cui soppianta la 
coscientizzazione dal suo ruolo centrale nel processo analitico e insedia al suo posto il 
lavoro psicologico inconscio dell'analista teso a intuire la realtà psichica inconscia del 
momento presente per diventare una sola cosa con essa (Ogden, 2015). 
E in fondo, una simile prospettiva ontologica (che riguarda, cioè, non cosa l'analista 
sa, ma che cosa l'analista è nell'hic et nunc della seduta) era stata intravista da Jung in 
La psicologia della traslazione, quando aveva scritto: 
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Anche lo psicoterapeuta più esperto è continuamente costretto a scoprire che a partire 
da una comune incoscienza (5) si è creato un vincolo, un rapporto, che lo coinvolge 
direttamente. E se egli s'illude di possedere già tutti i necessari concetti e conoscenze 
degli archetipi costellati, finirà col persuadersi che esistono molte cose ancora ancora 
che il suo sapere accademico non immaginava neppure lontanamente. Ogni nuovo 
caso che esiga una cura radicale rappresenta un lavoro da pionieri, ogni traccia di 
routine si rivela allora una pista sbagliata. Perciò le forme superiori di psicoterapia 
rappresentano un'attività estremamente impegnativa, e a volte impongono compiti 
che sfidano non solo l'intelligenza o la partecipazione emotiva, ma tutto quanto 
l'uomo. Il terapeuta tenderà a esigere dal paziente questo impegno totale. Ma deve 
rendersi conto che questa pretesa opera soltanto a patto che egli sappia che vale 
anche per lui (6) (Jung, 1946, p.189). 
 
Così, non può più essere la metapsicologia delle pulsioni a porsi come fondamento 
esclusivo della teoria e della tecnica psicoanalitica, ma diviene necessario integrare - 
come aveva detto Ferenczi nel 1928 - anche una “metapsicologia dei processi psichici 
[affettivi] (7) dell'analista durante l'analisi”.  
Sono i legami - H (hate), L (love), K (knowledge) - ad animare il campo bipersonale 
dell'analisi. Ed è la loro qualità positiva (+) o negativa (-) a determinarne le 
evoluzioni o le regressioni. La psicoanalisi espande le proprie finalità trasformandosi 
da una semplice talking cure in una vera e propria being cure, una cura dell'essere e 
una cura della vita.  
E in un passaggio assolutamente suggestivo di Cogitations, Bion indica in modo 
limpido come aver cura della vita significhi: 
 

aver cura di un oggetto perché quell'oggetto ha la qualità di essere vivo. Vuol 
dire saper distinguere tra vari oggetti sulla base del fatto che uno è vivo e l'altro 
no. Vuol dire ritenere che questa differenza sia importante. Vuol dire avere 
un'intensa curiosità per quelle qualità che costituiscono ciò che noi 
riconosciamo come 'vita' ed avere un intenso desiderio di capirle. La mancanza 
di cura per la vita, al contrario, vuol dire considerare un oggetto vivo come 
indistinguibile o come se non valesse la pena di distinguerlo da una macchina, 
da una cosa o da un luogo. Infine cura per la vita vuol dire che una persona 
deve avere rispetto per se stesso nella sua qualità di oggetto vivo. La mancanza 
di cura per la vita implica una mancanza di rispetto per se stesso e, a fortiori, 
per gli altri, il che è fondamentale e di rilevanza proporzionalmente grave per 
l'analisi (Bion, 1992, pp. 247-248). 

 
E ancora una volta l'imprinting di Jung sul pensiero di Bion sembra essere rilevante. 
Per entrambi il rispetto della vita corrisponde alla possibilità di rimanere in contatto 
profondo con la verità psichica dell'esperienza umana, come premessa necessaria alla 
garanzia della salute mentale e, a fortiori, dell'esperienza analitica.   
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Così, dalla riflessione junghiana, Bion sembra anche assorbire l'idea della 
“binocularità”, della coniunctio oppositorum (Jung, 1955/1956).  
Innanzitutto, la binocularità di mente e materia, di corpo e anima. Per cui non esiste 
una censura tra fenomeni psichici e somatici, così come non esiste una censura tra 
processi primari e processi secondari. 
Per Bion è impossibile una registrazione imparziale e “monoculare” delle qualità 
psichiche del Sé, e scrive:  
Per queste ragioni […] la teoria dei processi primari e secondari è da me giudicata 
insoddisfacente. La debolezza di tale teoria consiste nel fatto che essa deve postulare 
due sistemi laddove nella mia teoria della funzione alfa l'esperienza emotiva è 
trasformata in elementi alfa che rendono possibile sia il pensiero onirico sia il 
pensiero inconscio di veglia sia l'immagazzinamento (memoria). 
Il manifestarsi degli elementi beta (8), degli oggetti bizzarri ad essi strettamente 
connessi, e di gravi disturbi di solito legati all'eccessiva interferenza degli elementi 
psicotici della personalità, è da me attribuito alla mancanza della funzione alfa (Bion, 
1962, p. 101).  
 
Tanto per Bion quanto per Jung, mente e corpo, conscio e inconscio sembrano 
costituirsi come punti di vista diversi da cui poter osservare e significare i “fatti” di 
ogni relazione umana, e dunque i fatti della seduta analitica. E questi fatti diventano 
oggetto di esperienza quando vengono “trascesi” nell'unificazione di contenuti consci 
e inconsci (Jung, 1957/1958); o diventano somatici quando è il corpo a osservarli; 
oppure diventano psichici quando è possibile per la mente sperimentarli direttamente.  
Invece, nelle dimensioni del protomentale sono ancora indistinti, così come è 
indifferenziato l'individuale dal gruppale. 
Bion (1961a) scriveva, infatti, che il sistema protomentale è: 
 

qualcosa in cui il fisico e lo psicologico o mentale si trovano in uno stato 
indifferenziato […] E' da questa matrice che hanno origine gli stati emotivi 
propri di un assunto di base che rafforzano, pervadono, dominano la vita 
mentale del gruppo. Dato che si tratta di un livello in cui il fisico e il mentale 
sono indifferenziati, si capisce perché, quando da questo prende origine un 
sentimento di angoscia, esso può manifestarsi tanto in forma fisica che 
psicologica (pp. 109-110). 
 

Jung, in modo analogo, sembrava aver individuato la sede del gruppale nell'inconscio 
collettivo e nell'inconscio archetipico. E forse aveva anticipato il pensiero bioniano 
cogliendo nella definizione di funzione trascendente (Jung, 1957/1958) l'essenziale 
binocularità di conscio e inconscio. Ma forse, ancora troppo coinvolto da una 
concezione topica dello psichico, non era riuscito ad attribuire in modo definitivo 
all'inconscio lo statuto, non di luogo, ma di funzione della personalità. 
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L'inconscio è infinito (Bion, 1992) e non può avere una collocazione né spaziale né 
temporale. E' una funzione della mente in cui ci si può perdere, ma è anche una 
funzione costantemente impegnata nel tentativo di trasformare il finito (il “conscio”) 
traumatico delle esperienze proto-sensoriali e proto-emotive  in qualcosa di 
sognabile, di pensabile e, quindi, di vivibile. 
Si può avere la sensazione che l'inconscio archetipico/collettivo di Jung sia il 
prodotto creativo delle reverie di un analista costantemente impegnato nella ricerca 
del proprio O personale e di quelle O-ità che continuamente e imprevedibilmente si 
generano nella relazione con i suoi pazienti.  
Così, il Liber novus, il Libro rosso, come tutti gli scritti “alchemici” di Jung 
sembrano costituirsi come un insieme di manuali di addestramento per lo sviluppo 
delle capacità di reverie dell'analista e per la manutenzione del suo apparato mentale. 
E allo stesso modo, la trilogia di Memoria del futuro di Bion pare rappresentare uno 
stimolo, una sfida proposta alla capacita di sognare e di “inconsciare” dell'analista, 
della coppia autore/lettore e, alla fine, della coppia paziente/analista. 
E qui, viene dimostrato come il linguaggio scientifico possa svelare tutti i suoi limiti 
nella descrizione e nella comprensione dello psichico. Per parlare dell'anima, dello 
spirito, della mente, Jung assimila il linguaggio esoterico degli alchimisti, mentre 
Bion si affida a quello estatico dei mistici e non sembra avere dubbi 
sull'inadeguatezza tanto del linguaggio scientifico quanto del nostro equipaggiamento 
per pensare i pensieri: 
 

Noi ci fondiamo su un assunto che le limitazioni dello psicotico siano divenute 
una malattia e che invece quello dello scienziato non lo siano. Se esaminiamo 
questo assunto potremmo farci un'idea più esatta e della malattia e del metodo 
scientifico: ci si renderà chiaro infatti che il nostro rudimentale 
equipaggiamento per pensare i pensieri è adeguato soltanto se trattiamo 
problemi connessi con l'inanimato (9) mentre non lo è più quando è il 
fenomeno stesso della vita a essere oggetto d'indagine (Bion, 1962, p.38).  

 
E Jung, in Spirito e vita, seppure in una differente articolazione di discorso, aveva 
espresso un'analoga perplessità nei confronti delle possibilità della scienza di 
conoscere lo psichico: 
 

La scienza può essere invocata solo nel caso che [un dato contenuto di 
coscienza] pretenda di essere un'asserzione sopra una cosa che è possibile 
incontrare nell'esperienza esteriore; la critica della conoscenza può essere 
invocata solo quando un inconoscibile viene posto come conoscibile. 
Prendiamo un esempio universalmente noto: la scienza non ha mai scoperto un 
Dio, la critica della conoscenza dimostra l'impossibilità della conoscenza di 
Dio, ma la psiche afferma l'esperienza di Dio. Dio è un fatto psichico di diretta 
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sperimentabilità (10). Se così non fosse di Dio non si sarebbe mai parlato 
(Jung, 1926, p. 353).  

   
La psicoanalisi allora non può essere una “scienza dura”, ha anche bisogno della 
poesia e del mito. Forse è una scienza mitica e poietica: o mito-poietica, nel senso di 
avere come scopo la possibilità di rendere vivibile l'inconoscibilità traumatica del 
Reale (Kant, Freud, Lacan). 
Del resto, Freud stesso aveva colto la natura mitica della sua metapsicologia, quando 
aveva dichiarato: “La dottrina delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitologia. Le 
pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza (Freud, 1932, p. 
204)”. 
Allora anche le pulsioni, così “indeterminate”, non possono darsi come il prodotto di 
una ricerca epistemologica, ma vengono a rappresentare l'effetto esperienziale di una 
intuizione ontologica. Come direbbe Jung, non se ne potrebbe contestare “la relativa 
validità né del realistico esse in re né dell'idealistico esse in intellectu”, ma si 
potrebbero conciliare “questi estremi contrari con un esse in anima, cioè appunto con 
il punto di vista psicologico (Jung, 1926, p. 353)”.   
E ancora dalla lezione junghiana Bion riprende, come Melanie Klein (1961) del resto, 
l'idea dell'intuizione come strumento analitico, come quel 'sesto senso' indispensabile 
per attivare la funzione psicoanalitica della mente dell'analista. E in questa direzione, 
Bion (1970, pp. 14-15) si è espresso in modo chiaro e definitivo:    
              

Il medico può vedere, toccare e odorare mentre le realizzazioni con le quali ha 
a che fare l'analista non possono essere né viste né toccate: l'angoscia non ha né 
forma, né colore, né odore, né suono. Propongo di ricorrere per comodità al 
termine 'intuito' (intuit) e di farne in campo psicoanalitico un uso parallelo a 
quello che il medico fa di termini come 'vedere', 'toccare', 'odorare' e 'udire'.  

 
Si tratta di una rivoluzione di paradigma? Forse. O forse è la selezione immaginativa, 
creativa, di quegli elementi che possono fare della psicoanalisi un vero e proprio 
strumento per la cura della vita, al di là dell'essere  - come aveva affermato Freud 
(1922) -  un metodo di indagine dei processi psichici inconsci e una teoria sviluppata 
a partire da quel metodo.  
 
La poesia della clinica: dall'identietto all'inconsciato  
 

“Inconsciato” (11) = unbewusst. Ah, se solo ci fosse una         
  parola simile per la “identificazione proiettiva”;  
 “identietto” (12), in contrasto con “inconsciato” 
                                                      W.R. Bion (1992), p. 349 

All'inizio degli anni '70, a poco più di quarant'anni, un uomo indubbiamente di 
grande successo, e apparentemente realizzato dal punto di vista personale e 
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professionale (13), decide di iniziare un'analisi. E' un regista, un attore, un produttore 
cinematografico e anche un compositore musicale di discreto valore.  
Il paziente di cui vi sto raccontando è Clint Eastwood, un'icona proteiforme, 
camaleontica, ma senza dubbio geniale del cinema americano. L'attore che grazie agli 
spaghetti western di Sergio Leone e, in particolare, alla “trilogia del dollaro” - Per un 
pugno di dollari (1964); Per qualche dollaro in più (1965); Il buono, il brutto, il 
cattivo (1966) -  è arrivato a un'enorme popolarità e successo internazionali. Infatti, 
dal 1968 in poi la sua carriera aveva incominciato a decollare: era stato chiamato a 
recitare in L'uomo dalla cravatta di cuoio (Coogan's Bluff) diretto da Don Siegel e 
l'anno dopo era stato co-protagonista con Richard Burton in Dove osano le aquile 
(Where Eagles Dare). 
Sempre nel 1969, aveva interpretato La ballata della città senza nome (Paint Your 
Wagon), un western basato su una commedia musicale andata in scena a Broadway 
alcuni anni prima. E per quanto le parti musicali che Eastwood recitava, accanto a 
Lee Marvin e Jean Seberg, siano state ben accolti dalla critica, avevano invece 
scontentato il pubblico dell'attore, che lo vedeva ormai sempre più legato al ruolo 
dell'antieroe, del duro, del giusto senza scrupoli, del vendicatore spietato: “l'uomo 
senza nome”; “il texano dagli occhi di ghiaccio”;  fino ad arrivare negli anni '70 al 
controverso “ispettore Callaghan (Dirty Harry)”; e ancora più tardi a “Il cavaliere 
pallido” (1985).  
E per quanto la notorietà gli portasse diverse nuove occasioni, era ormai difficile per 
Clint Eastwood liberarsi dallo stereotipo del ruolo di “duro”, di attore freddo, 
monocorde, solo spietatamente carismatico. Leggendaria è la risposta che pare Sergio 
Leone desse a chi gli chiedeva perché gli piaceva Eastwood come attore: “Mi piace 
Clint Eastwood perché è un attore che ha solo due espressioni: una con il cappello e 
una senza il cappello”. 
Ma era veramente così? L'attore Clint Eastwood ha sempre avuto solo due 
espressioni? E quante ne ha avute l'uomo Clint Eastwood? Un uomo dalla vita 
sentimentale sempre tormentata e turbolenta, con diverse relazioni di coppia, da cui 
sono nati sette tra figli e figlie, da cinque donne diverse, affascinate poi tradite, 
lasciate e poi riprese, e poi ancora lasciate? 
E quest'uomo che sembra affamato di vita, che pare divorare ogni istante  per poi 
fuggire da qualsiasi cosa possa veramente nutrirlo, anche dal punto di vista 
professionale pare insaziabile: tenta di sfuggire al ruolo commerciale che il Dirty 
Harry gli ha cucito addosso, ma poi a più riprese ci ricade; dal 1971 inizia anche la 
carriera di regista, cominciando con il film Brivido nella notte, e poi di produttore e 
di responsabile della colonna sonora dei suoi film. 
Quale dolore mentale, quale insoddisfazione, o quale terrore senza nome (Bion, 
1961) ha tentato di trasformare per una certa parte della sua vita Clint Eastwood 
Junior, senza poter rinunciare a una successione di identietti, di azioni che in qualche 
modo dismetriche lo portavano a non riuscire a sentire e a vivere le vere emozioni 
della sua vita?   
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L'analisi con Wilfred Bion        
C.E. All'inizio degli anni Settanta ero molto insoddisfatto del mio lavoro 
cinematografico. Nel 1969 avevo lavorato in un film musicale, intitolato Paint Your 
Wagon. Il film aveva venduto poco .. . Ho ricevuto molte critiche e alcuni mi hanno 
addirittura suggerito di chiudere la mia carriera. È stato come un campanello 
d'allarme, e l'idea di non poter sfuggire ai film violenti con cui le persone mi 
identificavano mi deprimeva. Ero visto solo come una specie di cattivo ragazzo, un 
macho e altre brutte cose del genere. 
Ne parlai con la mia amica Jane Fonda e lei mi confidò che per gli stessi motivi 
aveva intrapreso un'analisi e da allora la sua vita pareva avere avuto una svolta. Gli 
chiesi chi fosse questo analista, perché dubitavo di poter trovare un buon analista 
qui in California. Mi disse che si chiamava Wilfred Bion ed era un analista inglese, 
piuttosto famoso nell'ambiente psicoanalitico, appena arrivato da noi. 
Mi decisi subito a fissare un colloquio ma curiosamente, quando chiamai il numero 
che Jane mi aveva dato, lui mi rispose di mandargli una lettera in cui gli spiegavo 
perché volevo iniziare un'analisi. Lo trovai strano e mi venne la strampalata idea che 
volesse analizzare la mia calligrafia. Così gli scrissi con la macchina da scrivere, 
solo poche righe e motivazioni all'osso. Non passarono due giorni che ricevetti la 
chiamata che mi assegnava un'ora. 
Arrivai puntuale e fui accolto da un uomo molto serio, credo sulla settantina, della 
mia stessa altezza (1,93 cm). Era vestito all'inglese, con una giacca beige chiaro, una 
camicia bianca e un papillon blu. Mi indicò una sedia mentre si sedeva sulla sua 
poltrona, un lettino marrone chiaro alla sua destra. Lo guardai e notai che le sue 
folte sopracciglia si sollevarono quando mi chiese: “Lei che diavolo ci fa qui?” 
 

“Lei che diavolo ci fa qui?”. Potrebbe essere l'espressione, per quanto insolita, 
usata da un analista che si domanda come mai un uomo apparentemente 
realizzato e di successo abbia deciso di intraprendere un'analisi. Ma trattandosi 
di Bion, non credo che ci si possa accontentare di una spiegazione così 
scontata. Innanzitutto, colpisce il linguaggio: le parole, piuttosto che da un 
manuale sul colloquio psicoanalitico, sembrano tratte da una sceneggiatura 
della saga dell'ispettore Callaghan, qualcosa di più simile alla frase chiave del 
film Sudden Impact: “Go ahead, make my day” (“Coraggio, dà un senso alla 
mia giornata”) (14). Allora quale demone potrebbe aver colto l'intuito (intuit) 
di Bion? Il diavolo che abita il paziente? La diabolicità dell'analista? Il fatto 
che l'analisi dovrà attraversare una dimensione infernale? Una sorta di nekya 
(15)? 
 

Si potrebbe forse fare la congettura immaginativa che l'at-one-ment bioniano avesse 
colto il dramma di un uomo costretto al successo, forse “costretto all'onnipotenza” 
(Grotstein, 2007), prigioniero di una maschera che gli consentiva solo due espressioni 
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(“una con il cappello e una senza il cappello”), soffocando la sua anima e il suo vero 
Sé.  
Nel 1939 Jung aveva scritto: 
 

una volontà di potenza inconscia […] si manifesta nel Cristo sottoforma di 
diavolo. I due aspetti appaiono con evidenza: l'aspetto oscuro e l'aspetto 
luminoso. Il diavolo vuole indurre Gesù a proclamarsi padrone del mondo. 
Gesù non vuol cedere alla tentazione e poi appare, grazie alla funzione 
(trascendente) risultante da ogni conflitto, un simbolo: l'idea del regno dei cieli, 
del regno spirituale, che prende il posto del regno materiale. Due cose sono 
unite in questo simbolo: il punto di vista spirituale del Cristo e il desiderio 
diabolico di potenza (p. 307). 

 
E' allora una “idea del regno dei cieli” quella che Clint Eastwood inconsapevolmente 
cercava attraverso l'analisi con Bion? In altri termini, si potrebbe pensare che fosse 
alla ricerca della possibilità di conseguire una posizione trascendente (Grotstein, 
2007), dopo aver attraversato la drammaticità di PS e D; o comunque, che fosse alla 
ricerca della possibilità di trascendere l'alienazione a cui l'aveva costretto l'ipertrofia 
(traumatica) di un falso Sé (Winnicott, 1965).   
 
C.E. Mi sembrò opportuno dirgli di nuovo: “Sono Clint Eastwood Jr., sono un 
attore, regista e produttore di Hollywood”. Rispose con un tono apparentemente 
sarcastico: “In quale altro luogo si potrebbe essere tutte queste cose?”. Rimasi un 
poco in silenzio cercando di decidere dove andare e lui ruppe il silenzio 
chiedendomi: “Ha pensato di fare qualcos'altro nella vita?” 
 
E di nuovo in questo brevissimo scambio ciò che più sorprende è la questione del 
linguaggio. Se Clint Eastwood ribadisce la funzione svolta dai personaggi di cui è 
ostaggio, quale linguaggio usa invece Bion? E' un linguaggio onirico? E' quello 
dell'Effettività (Bion, 1962)? O è addirittura il linguaggio di O? 
Infatti, Hollywood potrebbe essere l'unico luogo al mondo in cui una persona possa 
permettersi di essere contemporaneamente “tutte queste cose”: un attore, un regista e 
un produttore. E Hollywood è senza dubbio il luogo della fiction e del sogno 
americano. Bion sembra, però, evocare anche realtà e stati mentali diversi, e il 
“luogo” in cui possono essere ospitate “tutte queste cose” potrebbe diventare anche 
l'analisi: la seduta come luogo in cui Clint jr. può portare tutti i “personaggi” che 
compongono la sua personalità, la complicano, la tormentano oppure la coartano.  
E l'analista non pare interessato a che cosa il paziente fa o dice di sapere o già 
conosce a proposito di se stesso; non si concentra su K, ma orienta il vertice del suo 
ascolto in O, in quell'O che è ancora sconosciuto, forse ancora troppo impersonale, 
tanto per il paziente quanto per l'analista. Bion dimostra di avere immediatamente 
fede nelle parole che pronuncia, le lascia nascere dalle emozioni che il paziente gli 
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comunica e usa in modo diretto un linguaggio dell'Effettività, dove le parole non 
sostituiscono le azioni ma divengono il presagio di un'azione (Manica, 2020): “Ha 
pensato di fare qualcos'altro nella vita?”.        
        
C.E. Confesso che quella domanda mi spaventò e allo stesso tempo mi rese felice. 
Nella mia lettera non avevo menzionato le motivazioni all'analisi che riguardavano il 
lavoro. Risposi: “Beh, per questo sono qui. Penso che dei conflitti - ma non so quali 
di preciso - mi facciano fare questa richiesta. Ma poi non resistetti a quella che 
sembrava essere una divinazione e dissi che mi era venuta in mente l'immagine 
dell'ispezione che si effettua negli aeroporti con il metal detector. Disse, alzando di 
nuovo il sopracciglio: “È molto importante per l'analisi che le sia venuta in mente 
questa immagine. Ha a che fare con la libertà e la sicurezza. La lascerò passare 
dalla mia ispezione e intraprendere l'analisi con me. Ma passeremo la sua di 
ispezione? Non possiamo saperlo, solo il tempo ce lo dirà”. 
Qualunque cosa avesse detto, sentii che in quel momento la mia analisi era iniziata. 
Mi trovavo di fronte una persona sensibile e riflessiva, alla quale potevo dire ciò che 
volevo. “Dottor Bion, grazie di avermi accolto. Ho sempre pensato che il cinema mi 
desse libertà, perché mi occupo di immagini visive e musica. Farò tutto il necessario 
per aiutarmi”. Disse: “Continui a essere sincero e a dire qualunque cosa le venga in 
mente. Non si preoccupi di urtare la mia sensibilità o di altro. Ci dedicheremo 
all'incontro con Clint Eastwood”. Poi si prese una pausa e concluse: “Junior”. 
 
Al di là delle regole fondamentali, è allora questo il modo di intendere l'analisi da 
parte di Bion: il fuoco è centrato sulle emozioni dell'incontro, e l'analista è un artista 
(Bion, 1978): è un pittore, o un poeta che deve riuscire a coglierne la musicalità e i 
colori, per poter diventare la verità del paziente e permettergli così di scoprirsi e di 
incontrarsi con se stesso, con la persona che è stato e con la persona che non ha 
potuto essere. Allora a Bion interessa incontrare Clint Eastwood e che Clint 
Eastwood possa incontrare se stesso, compreso Clint Junior. E' una pausa da attore, 
da sceneggiatore teatrale, quasi shakespeariana, quella che Bion fa precedere al 
pronunciamento di quel “Junior”. E non sembra rimandare all'intenzione di 
depotenziare l'eventuale grandiosità del Sé di Clint Eastwood per sottrarsi al rischio 
di un transfert idealizzante o speculare. Al contrario, Bion pare sintonizzarsi con la 
parte junior di Clint per sottrarla a un'inesauribile costrizione al successo, al cliché 
del duro  e del violento, ma anche alla dimensione archetipica del puer  (Jung, 1940) 
a cui è stato impedito di crescere, a cui è stata tolta creatività e vitalità, ma a cui è 
stato anche sottratto il diritto di lasciar maturare le proprie emozioni. 
Jung (1940) aveva scritto: 
 

La coscienza circondata, protetta, sostenuta o minacciata e ingannata da forze 
psichiche è un'esperienza primordiale dell'umanità. E' quest'esperienza che si è 
proiettata nell'archetipo del fanciullo [puer] (16), il quale esprime la totalità 
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dell'uomo. Il fanciullo è l'abbandonato è l'esposto a tutto, e al tempo stesso il 
divinamente potente, l'inizio insignificante e dubbioso e la fine trionfante 
(pp.171-172).    
 

C.E. Rimasi di nuovo molto colpito dalla sua sensibilità e dissi quel che avevo 
pensato poco prima: “Ma lei legge i pensieri? Se li legge saprà che ho pensato che, 
oltre a essere sensibile, lei è un vero pensatore”. “Osservi meglio Clint ... Posso 
chiamarla Clint? Entrambi stiamo pensando e analizzando liberamente l'un l'altro. 
C'è un punto fra noi che è impossibile dire a chi appartenga. Quel punto, di cui non 
sappiamo nulla, è dove può avvenire un'evoluzione”. 
 
E' veramente così? In un'analisi si pensa e ci si analizza liberamente l'un l'altro? Forse 
no. O forse sì. Per lo meno è quanto dovrebbe accadere in un'analisi nel modo in cui 
ha incominciato a intenderla Bion. La mente, nella sua prospettiva, non è una monade 
isolata. Anzi la mente è intrinsecamente intersoggettiva, non esiste se non in presenza 
di un'altra mente che possa dare origine alla passione (Bion, 1963). E' così, siamo 
visti come ci vede il nostro sguardo visto da qualcun altro. E questo non significa che 
ogni atto della nostra soggettività sia illusorio, ma dice che in ogni atto della nostra 
soggettività siamo entangled, siamo allacciati. Ce lo spiega la fisica quantistica 
(Rovelli, 2020), lo aveva intuito la filosofia husserliana. Il soggetto si compie in una 
matrice intersoggettiva trascendentale, nasce da quell'intersoggetto che la biologia 
incarna nello spazio intervilloso placentare. Lì, madre e feto sono in uno stato di 
entanglement, sono allacciati, e l'inconscio materno incomincia a creare l'inconscio 
del suo piccolo. Crea quello schermo onirico primario che renderà visibili e 
immaginabili, sperimentabili e sognabili, esperienze emotive che altrimenti sarebbero 
rese intollerabili dalla immanenza traumatica della loro realtà. E molto probabilmente 
è vero quanto afferma Prospero/Shakespeare alla fine della Tempesta: “Siamo fatti 
della stessa sostanza dei sogni, e la nostra breve vita è circondata da un sonno”.   
Per questo, è trasformando in sogno (Ferro, 2009) che la psicoanalisi cura. E' 
inconsciando - come diceva Bion (1992) - è nel sognare insieme (nel dreaming 
ensemble) di paziente e analista che può essere ricomposta quella matrice 
intersoggettiva (placentare) della mente che il trauma può aver originariamente 
infranto e lacerato. 
 
C.E. Rimasi in silenzio pensando: “Ecco... devo sopportare di non sapere come 
prendere le decisioni giuste nella mia vita. Devo tollerare questo appuntamento con 
le mie incertezze”. Ma il nostro colloquio era finito, lo disse indicando il suo 
orologio. Dato che mi piacciono gli orologi, identificai subito la marca inglese 
Burberry. Guardai l'orologio ed erano passati 45 minuti. Prese l'agenda da un tavolo 
accanto a lui e mi chiese se potevo tornare lunedì alle 13:00. Risposi che l'orario 
andava bene, ma rimasi molto agitato. 
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Qualche tempo dopo, parlandone con lui, lo sentii dire qualcosa che mi incuriosì 
assai: “Si tratta di una tempesta emotiva derivante dal contatto tra noi due. Accade 
con chiunque si permetta di esporre la sua personalità, la sua mente, la sua anima o 
qualunque nome gli si voglia dare. Non vi è attività in cui ciò accada più che in 
analisi. È un brutto affare da cui proviamo a trarre qualche profitto”. 
 
Bion (1987 [1976]) ha attirato la nostra attenzione sul fatto che, per quanto la stanza 
d'analisi possa sembrare uno “specchio d'acqua trasparente e tranquillo”, sia invece 
un luogo in cui accadono soltanto turbolenze. Qualsiasi decisione, così come 
qualsiasi cesura (come ad esempio la nascita, l'adolescenza, la vecchiaia o la morte), 
determina turbolenze. E per poter attuare delle scelte bisogna “essere 
sufficientemente tolleranti da poter guardare il tumulto emotivo (p. 217)”. E' 
all'interno della turbolenza che si possono individuare gli eventi di una situazione 
sconosciuta, senza sottrarsi al vuoto e all'incertezza riempiendoli con quelle che 
Freud chiamava “false memorie” o paramnesie. E tanto il paziente nel suo 
turbamento quanto l'analista nell'esercizio della sua professione devono decidere se 
rinunciare alla curiosità e a continuare a porsi domande o se ricorrere a dei riempitivi 
(fossero anche delle teorie) che non si possono distinguere da una paramnesia. Certo, 
è un “brutto affare” ma da cui si prova a trarre qualche profitto. Come abbiamo già 
ricordato Bion (1992) aveva detto: “L'unica cosa importante in ogni seduta è l'ignoto. 
Non si deve permettere a niente di distrarsi dall'intuizione di esso […] In ogni seduta 
ha luogo un'evoluzione. Dal buio e dall'informe evolve qualcosa (p. 288)”. E ci aveva 
indicato come fosse proprio questa evoluzione ciò che l'analista deve essere pronto a 
interpretare. 
E sempre a proposito di “brutti affari”, da una diversa prospettiva Jung (1940) aveva 
osservato: 
 

La prima forma del [puer] è perlopiù completamente inconscia. In questo caso 
c'è nel paziente un'identificazione con il suo personale infantilismo […] 
L'ulteriore processo di trasformazione corrisponde a quello del mito dell'eroe 
[…] E' perlopiù in questo stadio che si costituisce un'identità con il ruolo 
dell'eroe, attraente per vari motivi. Tale identità è spesso molto tenace e 
preoccupante dal punto di vista dell'equilibrio psichico […] Se si riesce a 
superare felicemente lo scoglio della seconda identificazione, si è in grado di 
distinguere nettamente lo svolgimento cosciente da quello inconscio e di 
osservare quest'ultimo in modo obiettivo. Da qui deriva la possibilità di 
confrontarsi con l'inconscio e di operare una sintesi tra gli elementi coscienti e 
inconsci del conoscere e dell'agire. E da qui si origina a sua volta lo 
spostamento del centro della personalità dall'Io al Sé (pp. 173-174). 
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C.E. Fu un punto assurdamente fondamentale nella mia analisi. Trarre un profitto 
dai brutti affari implicava prendere decisioni in cui dovevi tenere alcune cose ed 
eliminarne delle altre per continuare a creare. 
Sono entrato in politica per un po' assumendo la carica di sindaco della città di 
Carmel. Le mie attività divennero così negli anni, stavo migliorando e mi assumevo il 
rischio di fare cattivi affari, ma che hanno dato i loro frutti. Affrontando la mia 
tristezza, ho scoperto che cosa fosse la felicità. Osservando la mia ignoranza, ho 
scoperto che cosa significasse essere saggi. Ho scoperto la mia delicatezza vedendo 
la mia violenza. 
 
Attraversando “notti oscure dell'anima”, la tristezza, l'ignoranza, la violenza, come il 
san Giovanni della Croce a cui Bion (1965) si riferisce in Trasformazioni, Clint 
Eastwood sembra così scoprire e diventare anche l'altra metà della propria anima: 
quell'O da cui era sempre fuggito, temendo di correre il rischio di fare “brutti affari”.    
Non sappiamo se l'analisi con Bion abbia veramente guarito Clint Eastwood. Ma 
quello che possiamo ragionevolmente supporre è che l'abbia curato. Nella seconda 
parte della sua vita, i suoi film diventano più intensi, più tragici, ma anche più poetici 
e intimamente risonanti. Per esempio, nel 1995 gira e interpreta una toccante e 
romantica vicenda d'amore, I ponti di Madison County. Nel 2003, dirige, produce e 
musica Mystic River. Nel 2005, vince quattro Premi Oscar con Million Dollar Baby, 
dove mette in scena il disperato tentativo di un anziano allenatore di boxe di riparare 
il proprio fallimento come figura paterna. Nel 2008, dirige, interpreta, produce e 
musica Gran Torino, dove è di nuovo un anziano solitario, scorbutico e razzista, 
reduce della guerra di Corea, che riscatta però la propria vita, sacrificandola per 
salvare una famiglia di immigrati asiatici. 
Infine nel 2018, a ottantotto anni, dopo aver diretto e interpretato altre pellicole di 
successo, decide di nuovo di produrre, interpretare e dirigere un film che forse 
rappresenta l'opera emotivamente (e oniricamente) più autobiografica della sua 
carriera artistica: Il corriere-The Mule. Ormai, Clint Eastwood non è più soltanto un 
attore, ma si trasforma in un artista (17), diventa cioè l'autentico autore della propria 
vita emozionale: della propria tristezza e della propria gioia; della propria ignoranza e 
della propria saggezza; della propria violenza e della propria delicatezza. 
E in The Mule (tratto dalla storia vera di Leo Sharp) è di nuovo un veterano della 
guerra di Corea, solitario e misantropo, divorato da un interesse narcisistico e 
ossessivo per la floricoltura. E' questa, oltre alla guida del suo pick-up, la vera 
passione che incendia la sua vita e lo aliena dai legami più veri: quello con la moglie, 
con la figlia e sostanzialmente con l'intera famiglia. 
Così quando la sua azienda viene pignorata, si lascia coinvolgere quasi per caso da un 
amico e diviene il corriere per il cartello della droga di Sinaloa. Al di là di qualsiasi 
preoccupazione etica, attraversa l'America con il suo amato pick-up, sinché la 
malattia della ex moglie non lo riporta a casa per assisterla negli ultimi giorni di vita 
e partecipare al suo funerale. Forse per la prima volta, affetti autentici e profondi 
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incrinano la sua ossessione autarchica. Manca la consegna di un trasporto di droga e 
rischia di essere ucciso dalla banda criminale, ma in qualche modo il boss del cartello 
lo perdona e gli affida il trasporto più clamoroso che sia stato mai realizzato. L'FBI è 
però ormai sulle sue tracce ed Earl viene arrestato. In carcere, ritrova gli affetti 
familiari e può tornare di nuovo a dedicarsi alla floricoltura.  
Nella metafora dell'epilogo di The Mule, Earl è l'immagine di un Clint Eastwood 
finalmente placato e guarito? I suoi Sé, ancora in un drammatico conflitto in Mystic 
River (il boss della mafia, il poliziotto e l'uomo fragile e abusato), possono finalmente 
coesistere in pace, seppure con un certo grado di dissociazione? Forse nella metafora 
del “carcere” narcisismo e socialismo (Bion, 1992), spinte egoistiche e spinte 
altruistiche, nuclei narcisistici e aspetti antinarcisistici e relazionali (Racamier, 1980), 
colpa e riparazione possono realizzare una forma di convivenza tollerabile. Forse 
anche un “cattivo affare ha dato i suoi frutti”. Del resto, tanto Ogden (1989) quanto 
Greenberg (1991), pur seguendo percorsi teorici e clinici differenti, erano giunti alla 
conclusione convergente secondo cui il paziente al termine dell'analisi ha 
un'esperienza di sé e degli oggetti più ricca, più ampia, ma non necessariamente più 
omogenea e coesa (Manica, 2020).  
 
C.E. Ho riassunto tutto questo in una recente conversazione che ho avuto con Toby 
Keith, che è mio amico e cantautore, con cui gioco a golf. Gli ho detto che la 
settimana successiva avrei compiuto 88 anni e lui mi ha chiesto che cosa avrei fatto. 
Ho risposto: sto per iniziare a fare un film. “Ma come fai?”, mi disse, come a 
criticarmi per essere lì a fare progetti stressanti a quell'età. Gli ho risposto: “Non 
lascio entrare il vecchio” ... Pare che la mia risposta abbia generato una di quelle 
turbolenze di cui parlava il dottor Bion. Toby ha composto la musica per il mio film 
The Mule. Mi manca così tanto il dottor Bion.      
 
 
   
Note 
1. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik (Leipzig, 1914). 
2. Come osserva Grotstein (2007, p. 95, p. 127), Bion ha sempre ritenuto che durante 
l'analisi l'analista dovesse avvalersi del 'senso', del 'mito' e della 'passione' (Bion, 
1963, p. 11). Con il termine 'senso' intendeva l'osservazione e la percezione, io direi, 
l'essere-presente dell'analista in una dimensione che ne coinvolge anche la corporeità; 
con 'mito', tutto l'insieme di fantasie inconsce e miti collettivi e individuali, oltre al 
corpus delle teorie a essi sotteso (ad esempio, il mito di Edipo); e con 'passione', 
l'esperienza della sofferenza emotiva, la reverie dell'analista e la sua ricettività 
rispetto alle emozioni personali e originali suscitate dall'intima condivisione con il 
paziente. 
3. A proposito della scelta di Bion di fare riferimento a modelli astratti, contrassegnati 
da icone matematiche, Grotstein (2000) scrive: “[esse] presentano tutti i vantaggi 
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propri del linguaggio dei segni e dei simboli che possono rappresentare 
convenientemente oggetti nella loro assenza e facilitare, pertanto, un linguaggio utile 
all'astrazione, senza la penombra di associazioni [senza la saturazione] tipica delle 
parole”.  
4. L'Unerkannte è l'ignoto in cui si sprofonda al di là dei confini stabiliti dall' 
“ombelico del sogno” (Freud, 1899). 
5. Seguendo un'indicazione di Stefano Carrara (2018), suggerirei la traduzione 
dell'originale junghiano nei termini di comune inconsceità. 
6. Tutti i corsivi nella citazione sono mie. 
7. L'inserto tra parentesi è mio. 
8. I corsivi sono miei. 
9. I corsivi nella citazione sono miei. 
10. I corsivi nella citazione sono miei. 
11. Unconscioused (Bion, 1992, p. 349). 
12. Udentijected (Bion, 1992, p. 349). 
13. Clint Eastwood parla della sua esperienza di analisi (vera o presunta che sia) con 
Wilfred Bion (4 aprile 2020). Fonte: Espacio Psicoanalítico de Barcelona – EPBCN. 
Traduzione italiana di Davide Rosso e Gabriele Cassullo. 
14. Nella traduzione italiana la frase è stata cambiata in “Coraggio...fatti ammazzare” 
ed è diventata anche il titolo del film. 
15. Una nekya è un viaggio negli inferi. 
16. L'inserto tra parentesi quadre è mio. 
17. Penso che tutti ricordiamo il noto scambio di battute avvenuto tra Bion e Resnik 
durante il Seminario di Parigi (1978): 
Bion: […] Che genere di artista siete? Siete un vasaio? Un pittore? Un musicista? 
Uno scrittore? Secondo la mia esperienza numerosissimi analisti non sanno realmente 
che tipo di artisti sono. 
Dr. Resnik: E se non sono artisti? 
Bion: Allora hanno sbagliato mestiere. Non so quale sia il mestiere giusto, perché 
anche se non si fosse psicoanalisti si dovrebbe essere comunque artisti nella vita. 
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