
IL MUSEO IMMAGINARIO DI JUNG* 

di Christian Gaillard 

Vorrei introdurre la breve riflessione che sto per presentarvi, e che mi piace-
rebbe condividere con voi nella discussione che seguirà, con una domanda, una 
domanda stupita, che mi pongo abbastanza spesso - o che comunque mi sono 
posto abbastanza spesso - a proposito di me, a proposito della mia vita (scusan-
domi se inizialmente parlo di me). 

Il mio stupore, la mia domanda stupita a proposito di me, sono che in effetti 
ho, lo devo ammettere, una doppia vita. 

Sono un analista, ossia passo buona parte della mia vita nel mio studio ad 
ascoltare, accompagnare, aiutare gli uomini e le donne che si rivolgono a me. 

E dedico un'altra ampia parte della mia vita a occuparmi di arte, pittura, 
scultura o nuovi media, e in particolare di ciò che avviene, di ciò che si svolge, 
di ciò che si realizza in un'opera d'arte e nel corso dei processi di creazione. 

È chiaro, quindi: ho una doppia vita. È grave? È gravemente patologico? Op-
pure potrebbe esserci un po' di senso in tutto questo? 

In altri termini, può esserci qualcosa di comune, di radicalmente comune fra 
l' impegno nelle arti e l'impegno nella psicanalisi? 

Ci sarebbe dunque un' articolazione interna, intima, fra questi due tipi d' im-
pegno, apparentemente, e anche evidentemente, così diversi l'uno dall'altro? 
Fra l' impegno nell ' arte e l'impegno nella psicanalisi? 

È questa la domanda a cui vorrei portare qualche risposta, interrogando il 
rapporto che Jung ha intrattenuto, nel corso della sua vita e della sua opera, con 
le arti. Ma non è semplice rispondere a una tale domanda sull'arte e sulla psica-
nalisi. 

Non è semplice, perché dovremmo prima di tutto intenderci su cos'è la psi-
canalisi, e in questo caso la psicanalìsi junghiana. 

Praticamente fin dalle origini, infatti, la psicanalisi si è differenziata in cor-
renti, teoriche e cliniche, e in scuole, che non sempre sono in ottimi rapporti 
l'una con l'altra. E questo in particolare da quando Jung si è separato da Freud 
e dalla sede viennese, cioè da quando Jung ha imboccato il suo cammino e ha 
trovato il suo modo di procedere, per aprirsi la sua strada e sviluppare le sue 
prospettive in psicanalisi. 

Ma da quando esattamente Jung si è separato da Freud? Da quando ha sco-
perto quelli che erano davvero, e sarebbero diventati, la sua via e il suo procedi-
mento personali? Direi dal 1910. Dal giugno 1910. Per essere precisi dal 17 
giugno 1910. 

Ma che cosa è successo quel giorno, il 17 giugno 191 O? Quel giorno Jung 

*) La presente trascrizione conserva numerosi tratti caratteristici dell 'oralità. 
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aveva appena ricevuto il saggio di Freud intitolato Un ricordo d'infanzia di Leo-
nardo da Vinci. 

Leonardo da Vinci, Sant 'Anna con la Vèrgine e il Bambino, verso il 151 O, Louvre, Parigi. 
È messo in risalto il contorno del "uccello minaccioso" che Oskar Pfister avrebbe identificato nel quadro. 

Questo libro è stato decisivo per la psicanalisi dell'arte, perché dà l'avvio a 
una delle direzioni di ricerca più importanti nel campo della psicanalisi, e in 
ogni caso una delle più frequentate: la psicobiografia. 

La psicobiografia consiste nel cercare il senso di un'opera d'arte nella vita 
dell'artista, in ciò che ha vissuto fin dai primi anni, se possibile fin dalla culla. 

È quanto fa Freud in questo saggio, cercando di spiegare l'opera di Leo-
nardo, i suoi temi più insistenti, il suo stile, i suoi diversi interessi, sia scienti-
fici che artistici, e la sua tendenza all'incompiutezza, con le prime relazioni del 
bambino da piccolo, e in particolare con la famosa storia, il famoso "ricordo" di 
un uccello che lo avrebbe assalito nella culla. 

Questo uccello lo si vede anche qui, come ha voluto vederlo Freud nel cele-
bre quadro Sant 'Anna, la Vergine e il bambino del Louvre. 

Devo comunque dire, per quanto mi riguarda, che pratico abbastanza poco la 
psicobiografia nel mio approccio all'arte. Non è esattamente la mia specialità. 

Ora, qual è stata la reazione di Jung alla lettura di questo testo di Freud? È 
stata una reazione entusiasta: "Il Leonardo è splendido. [ ... ] Ho subito letto il Leo-
nardo da cima a fondo. [ ... ] È propriamente il primo dei Suoi scritti con le cui di-
rettrici interne io mi sento a priori in perfetta sintonia". Salvo scrivere poi: "Sa-
rebbe piacevole per me fermarmi ancora in queste impressioni e abbandonarmi 
tranquillamente ai pensieri che vogliono collegarvisi e svilupparsi a catena". 1l 

l) S. Freud, Epistolario. lettere tra Freud e Jung. 1906-1913, Bollati Boringhieri, Torino 1990, p. 355. 
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Jung sulla riva del lago di Zurigo. 

Ecco un Jung pensieroso. Che cosa lo tiene assorto? E che cosa affiora alla 
mente? Che cosa emerge? O sta per riemergere dalla "catena di pensieri" che 
vorrebbe lasciare al loro corso? 

Devo dire che non conoscevo questa foto di Jung. Mi piace in modo del tutto 
particolare. Mi è stata portata recentemente da Berna da una delle mie figlie. E 
succede che in questa foto, scattata una quarantina d'anni dopo quel fatidico 
1910, Jung assomigli stranamente a mio nonno paterno. Le storie degli psicoa-
nalisti sono spesso storie di famiglia ... 

A dire il vero, noi qui vediamo il primo passo e la prima regola da osservare 
in psicanalisi, e a fortiori nella psicanalisi dell'arte. Jung ha una parola per 
dirlo, un verbo che ritorna frequentemente sotto la sua penna. 

Dice, in tedesco, geschehen lassen , che vuol dire, semplicemente, "lasciar 
venire", "lasciar avvenire", "lasciar apparire", "accogliere ciò che si presenta, 
ciò che si rappresenta", in particolare nell'ambito di sentimenti, sensazioni, in-
tuizioni, pensieri, cercando, per lo più a tentoni, la forma migliore della loro 
espress10ne. 

Allora, che cosa emerge, o tende a emergere, qui? Che cosa gli arriva dalla 
parte più remota di sé? Forse, la prima opera d'arte che ha lasciato in lui un se-
gno. La prima opera del suo "museo immaginario". 

Per Malraux, ciascuno di noi ha il suo "museo immaginario", formato dal-
l'insieme delle opere che abbiamo incontrato, che ci hanno segnato durante le 
nostre visite da un museo all'altro, e anche attraverso i libri e tutti gli altri 
mezzi di scoperta e d' incontro. Opere, quindi, che restano in noi e costituiscono 
il nostro universo interiore, la nostra scena interiore, che così si popola e si 
anima (così perlomeno l'intende e lo pratica Malraux. Chiarirò in seguito che 
cosa intendo io, più precisamente, in psicanalisi, con "museo immaginario", e 
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in particolare che cosa ne ha fatto personalmente Jung). 
Qual è dunque la prima opera d'arte che ha colpito Jung? Potrebbe essere 

questa: 

Guido Reni, David vincitore, 1605 ca., Firenze, Uffizi. 

Si tratta di Davide vincitore di Golia, di Guido Reni, di cui c ' era una ripro-
duzione nella casa di famiglia. 

Si può leggere nel libro curato da Aniela Jaffé, Ricordi, sogni, riflessioni: 
"Agli anni trascorsi a Klein-Hiiningen risalgono anche i miei primi ricordi 

di contatti con l'arte. La casa dove abitavano i miei genitori era una canonica 
del XVIII secolo; in essa vi era una camera buia, con bei mobili e vecchi qua-
dri appesi alle pareti. Ricordo specialmente un dipinto di scuola italiana, che 
rappresentava Davide e Golia. Era una copia speculare di un quadro della 
scuola di Guido Reni, il cui originale si trova al Louvre, e non so come fosse 
capitato nella nostra famiglia. C'era poi un altro vecchio dipinto, che ora sta 
nella casa di mio figlio, una veduta di Basilea, del principio del secolo XIX. 
Spesso solevo sgattaiolare in quella stanza buia e appartata e per ore me ne 
stavo seduto di fronte ai quadri, ammirandoli: erano la sola cosa bella che co-
noscessi". 2l 

Di quale dipinto si tratta? Lho cercato. Non si trova più nella casa di Kiisnacht. 
E la famiglia Jung, apparentemente, non sa che fine abbia fatto. Ulrich Hoemi, 
uno dei nipoti di Jung, che pure mi ha aiutato molto nelle mie ricerche e che mi 
ha anche autorizzato a pubblicare più di un documento inedito nel libro che ho 
intitolato Il museo immaginario di Cari Gustav Jung3l, non ha saputo raggua-

2) C. G. Jung, Ricordi , sogni, riflessioni, cur. Aniela Jaffè, Rizzoli, Milano 1984 (1961 '), p.41 . 
3) Ch. Gaillard, Il museo immaginario di Cari GustavJung, Moretti & Vitali, Bergamo 2003 (1998'). 
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gliarmi. E quindi quel quadro non si trova nel libro. Ma l'ho cercato al Louvre, 
dove, in effetti, ci sono due dipinti di Guido Reni, o a lui attribuiti, sul tema di 
David e Golia (forse i lavori della "Philemon Foundation" ci daranno final-
mente un'informazione più chiara sulla questione). I due dipinti del Louvre rap-
presentano Davide come un giovinetto, vincitore del gigante Golia. Perché Da-
vide? E perché un Davide così? 

Davide, questo Davide, evidentemente non è Mosè. 
Guardiamolo, infatti. Perché se la prima regola in psicanalisi, e in particolare 

nella psicanalisi dell'arte, consiste nel lasciar venire ciò che si presenta e si rap-
presenta, la seconda regola in questa materia richiede che si osservi ciò con cui 
si ha a che fare. Sotto la penna di Jung ricorre a questo proposito ancora un 
verbo: il verbo tedesco betrachten, che significa in effetti non solo "osservare", 
ma anche "considerare attentamente, con un'attenzione costante". 

Infatti, è quanto richiede un'opera d'arte quando ci si avvicina o ci si fami-
liarizza con essa, o anche quando la si lascia avvicinare. Richiede un'atten-
zione, un approccio, un modo di circuirla, che si potranno definire quasi "reli-
giosi", se si ammette, con Jung, che questo termine "religione" viene dal latino 
religere, o relegere, che significa in realtà "considerare con la massima cura e 
la massima attenzione". Senza un'inutile proiezione, bensì con la massima esat-
tezza e il massimo rigore possibili. E con tutta la finezza emotiva richiesta. 

Allora sì, si vede che questo Davide, il Davide di Jung, non è Mosè, il Mosè 
di Freud, quello che ha così decisamente fatto fermare Freud, e lo ha così viva-
mente colpito, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, a Roma. 

Michelangelo, Mosè, Tomba di papa Giulio Il, 1513-16, San Pietro in Vincoli, Roma. 
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Tutti ricordano l'incontro, spaventato e terribilmente ammirativo, di Freud 
con il Mosè di Michelangelo. Ed è pure molto noto il saggio del 1914 dedicato 
a questa opera: un saggio in cui Freud mostra e celebra al tempo stesso la vio-
lenza del profeta e la sua capacità di soffocare, di superare, di dominare adegua-
tamente questa violenza in nome della sua missione e in nome di Dio, di 
Yahweh. 

Due osservazioni a questo punto - di sfuggita, perché non è Mosè l'oggetto 
della mia presentazione - a proposito del ruolo della figura di Mosè nella vita e 
nell 'opera di Freud, nel suo personale "museo immaginario". 

Noto anzitutto che la figura di Mosè continuerà ad assillare Freud. Tanto che 
al momento estremo della sua vita, nel 1938, quando dovette abbandonare 
Vienna invasa dai nazisti, dedicò le sue ultime forze a scrivere un testo decisivo 
per sé e per la sua opera: L'uomo Mosè e la religione monoteistica. 

La mia seconda osservazione in merito è una rievocazione. La rievocazione 
di quella dichiarazione impressionante che Freud fece a Jung nel 1909 (il 17 
gennaio): "Lei, se io sono Mosè, prenderà possesso, come Giosuè, della terra 
promessa della psichiatria, che a me è dato di vedere solo da lontano"41. 

Ritratto di Freud, da lui regalato a Jung nel 1906. 

Qui vediamo Freud, se non come Mosè, almeno come padre severo e acci-
gliato, e persino corrucciato. A Freud piaceva questo suo ritratto. Gli piaceva 
talmente che fu quello che mandò a Jung quando questi gli chie.se una foto , nel 
1906. 

4) S. Freud, Epistolario, cit. , p. 2 I I. 
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Il bello è che questa foto, che piaceva tanto al soggetto rappresentato, era 
stata scattata dai suoi figli. Freud, mandandola a Jung, si poneva davvero come 
padre della psicanalisi, e quindi anche di Jung, e di tutti gli psicoanalisti ... 

Siamo evidentemente in una dinamica di identificazione. 
Come vedremo, non è esattamente il caso di Jung a proposito delle figure 

che popolano il suo "museo immaginario". 
Fatto sta che Jung non si esprimerà mai intorno al saggio di Freud sul Mosè 

di Michelangelo. Perché non è quello il suo dibattito, non è quella la voce a cui 
tende l'orecchio Jung. Non è quella, insomma, la via che imbocca. 

La voce che ascolta è quella di Filemone. 
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C.G. Jung, "Filemone", una pagina del Libro Rosso, 1916. 

Ecco come lo ha dipinto Jung nel 1916 nel suo Libro rosso. Il che dimostra 
che il "museo immaginario" di Jung non è fatto solo di scoperte e d' incontri nel 
mondo delle arti. Viene anche, palesemente, dal suo interno. Il suo "museo" è 
anche autoctono, e spesso è opera delle sue mani. 

Jung insomma - e ritornerò presto su questo punto - sostiene e dà corpo a 
una ricerca di senso che nasce dall'interno di sé e che cerca la sua espressione 
migliore. 

È nel 1916, del resto, che Jung scrive: "Le mani, spesso, sanno decifrare un 
enigma con cui l'intelletto si dibatte inutilmente". 

Mi sarebbe piaciuto inserire nel mio libro su Jung l' altro Filemone, nato an-
ch'esso dalle sue mani, quello che ha dipinto su un muro del primo piano nella 
sua "Torre" a Bollingen e che ho avuto il privilegio di vedere. Ma il Filemone 
di Bollingen, che del resto è molto simile a questo ma molto più impressio-
nante, finora non è stato pubblicato. 
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Qui siamo comunque molto lontani da Mosè, dal Mosè di San Pietro in Vin-
coli. Non siamo nello stesso rapporto con l'autorità. Tanto più che se Filemone 
è presente, Bauci non è lontana. Ossia Filemone non è solo; è una delle figure, 
una delle presenze che si moltiplicano, si demoltiplicano e si trasformano nel-
1 'universo interiore di Jung, che così, progressivamente, si mette in opera. 

Bisogna dire che Davide, il Davide di Guido Reni che ha tanto impressio-
nato il giovane Jung, non è proprio un parente prossimo del Mosè di Michelan-
gelo. È piuttosto cugino di Ulisse. 

Ora Ulisse, l'Ulisse di Joyce, che viene sicuramente da lontano, che viene 
addirittura da Omero, sarà al centro degli scritti di Jung sull'arte, e anche all'o-
rigine di alcuni fra i più originali e ricchi sviluppi della sua opera. 

All'inizio degli anni Trenta Jung ha poco meno di sessant'anni, è un uomo 
conosciuto, riconosciuto, la cui figura s'impone, e che avrebbe potuto benis-
simo ritenere la sua opera come sostanzialmente compiuta. Eppure cos'è che 
ancora lo stimola, lo anima e riattiva la sua ricerca? 

Sono le opere più inquietanti e decisive per l'avvenire delle arti contempora-
nee. Le opere di Joyce e di Picasso. 

Pablo Picasso, La vita. Museum of Art, Cleveland. 

Ecco un'opera di Picasso che s'intitola La vita. Vuole il caso che un amico 
ricercatore recentemente abbia trovato e mi abbia trasmesso il catalogo delle 
opere di Picasso scoperte da Jung in occasione dell'esposizione retrospettiva di 
Picasso nel 1932. Verificherò se quest'opera era presente. Comunque, ce n'e-
rano altre simili a questa. 

Devo dire che c'è un serio malinteso negli studi junghiani a proposito di 
questi testi di Jung sull'arte. 
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Sento dire, e spesso leggo, che i suoi due saggi, sull'Ulisse di Joyce e sull'o-
pera di Picasso, sarebbero dei momenti deboli nei suoi scritti e nel suo pensiero. 

È decisamente falso. Credo di averlo dimostrato in modo abbastanza chiaro 
in un lungo capitolo che ho dedicato ai rapporti di Jung con le arti, per lo Hand-
book of Analytical Psychology uscito recentemente da Routledge a Londra. 

Questi incontri di Jung con Joyce e Picasso svolgono in realtà un ruolo cru-
ciale nei suoi avanzamenti e nelle sue scoperte. 

Per due ragioni, almeno. 
Prima di tutto, questi testi si presentano sia l'uno che l'altro come un dibat-

tito. Dibattito di Jung con le opere in questione, dibattito di Jung con se stesso, 
e dibattito a proposito di quel che stanno diventando allora le arti contempora-
nee. E quindi, se il procedimento di Jung, e il nostro al suo seguito, consiste 
prima di tutto nel lasciar venire e poi nell'osservare con la maggior precisione 
possibile ciò che in quel momento si presenta e si rappresenta, il terzo tempo di 
questo procedimento consiste nel dibattere, nello spiegarsi - non nello spiegare, 
ma nello spiegarsi. Il che vuol dire anche misurarvisi e attivare il proprio giudi-
zio per valutare ciò con cui si ha a che fare. Jung utilizza con insistenza a que-
sto proposito un verbo tedesco: il verbo sich auseinandersetzen, che si può tra-
durre come "confrontarsi con". È quel che fa in questi due testi. Discute, di-
batte, si dibatte, alle prese con le opere di Joyce e di Picasso. Se ne difende, è 
ambivalente. E solo al termine di una discussione appassionante e molto pro-
gressiva giunge, riesce a riconoscere la portata di ognuna delle due opere, ossia 
i cambiamenti, le mutazioni, effettivamente molto inquietanti, ma aperte, che si 
operano attraverso di esse. Il dibattito è essenziale nell'approccio junghiano alle 
arti. Particolarmente a proposito delle arti contemporanee, devo dire, ma anche 
più in generale. 

La seconda ragione che mi fa dire che l'incontro e il dibattito con le opere di 
Joyce e di Picasso rivestono un ruolo cruciale negli avanzamenti e nelle sco-
perte di Jung dipende dal fatto che in questa occasione Jung valuta in tutta la 
sua ampiezza, e potrà quindi chiaramente sviluppare, il fatto che la vita psichica 
è sempre un affare in corso, un work in progress, un processo che cerca la pro-
pria realizzazione, passando di solito da momenti, fasi, tappe riconoscibili. 

E ciò che vede, ciò che analizza in queste opere, è in particolare il passaggio 
attraverso la notte, fino alla perdita di tutti i riferimenti allora in uso, e addirit-
tura sino alla frammentazione, allo sbriciolamento di ogni sorta di esperienza 
acquisita. 

Siamo infatti nel 1932 e Jung a partire da qui non tarderà a capire e a far fi-
nalmente capire ciò che si esprime nell'iconografia e nella letteratura alchemi-
che, in un'epoca in cui si riteneva tutto questo settore della nostra cultura come 
un'accozzaglia di assurdità insensate. 

Allora, trattandosi della notte e della frammentazione che ho appena ricor-
dato a proposito delle opere di Joyce e Picasso, Jung potrà parlare, riguardo ai 
lavori degli alchimisti, e per noi stessi al giorno d'oggi, di nigredo e di morti.fi-
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catio, e poi anche di albedo, di una nuova alba che sorge, per un altro giorno, 
un'altra tappa. Il che significa, concretamente e praticamente, che l'approccio 
alle arti e ] 'uso che Jung ne fa, lo portano a vivere al meglio, e a riconoscere per 
amplificazione quello che ha imparato, quello che sa, e quello che, anche se 
confusamente, cerca di sapere riguardo al rapporto con l'inconscio, al rapporto 
con ciò che ci assilla, ci anima e ci guida, a partire dal lavoro più inconscio che 
si opera in noi. Il suo approccio e il suo uso delle arti, quindi, lo portano anche 
a pensare ciò che ancora gli sfugge. Perché l'arte, le arti, in fin dei conti, nu-
trono e danno i mezzi più giusti per pensare meglio i rapporti con l'inconscio. 

Da qui deriva l'andamento così particolare che assume la sua psicologia ana-
litica, che parla con concetti e con una problematica che non troverete effettiva-
mente in nessun altro ambito delle correnti della psicanalisi. Da qui, in partico-
lare, il carattere così sorprendentemente figurativo dei suoi concetti di ombra, 
di anima, di sé. 

Le arti, la frequentazione delle arti e il dibattito che esse attivano, stimolano 
a vivere, e inoltre stimolano a pensare ciò con cui abbiamo a che fare. È una 
doppia posta in gioco essenziale del modo di procedere di Jung, e del nostro al 
suo seguito. Ciò che ho mostrato nel Museo immaginario di Cari Gustav Jung è 
come la sua pratica clinica, e anche il suo pensiero, abbiano trovato man mano 
la loro forma e la loro dinamica al ritmo dei suoi incontri con le arti e i riti defi-
niti primitivi, con le arti dell'antichità classica, con quelle delle tradizioni orien-
tali, con quelle dell'alchimia occidentale, con le arti cristiane e con la creazione 
moderna e contemporanea. 

In merito ai suoi incontri e alle sue discussioni con le tradizioni orientali, 
vorrei concludere sulla scorta di un mio recente viaggio in India, un viaggio che 
in parte ho compiuto proprio sulle orme di Jung. Quando è andato in India, 
Jung naturalmente ha visitato il Taj Mahal ad Agra, "scoprendo" quell'opera 
con commozione ed entusiasmo. 

Agra, il Taj Mahal. 
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Jung ha scritto a questo proposito: 

"Non posso nascondere la mia immensa ammirazione per questo fiore 
prezioso, per questa inestimabile gemma, e mi meraviglio di quell'amore che 
seppe scoprire il genio di Shah Giahan e usarlo come strumento di autorealiz-
zazione. Questo è l'unico posto al mondo in cui la bellezza, ahimè fin troppo 
invisibile e fin troppo gelosamente custodita dell'Eros islamico, è stata sve-
lata da un miracolo quasi divino. È il delicato segreto dei rosai di Shiraz e dei 
silenziosi patios dei palazzi arabi, strappato dal cuore di un innamorato in se-
guito a una perdita crudele, irreparabile. Le moschee e le tombe moghul pos-
sono essere pure e austere; le loro sale, i loro divani possono essere di un'im-
macolata bellezza, ma il Taj Mahal è una rivelazione. Esso è in tutto e per 
tutto non indiano. Assomiglia piuttosto a una pianta capace di prosperare e 
fiorire nella ricca terra indiana, e in nessun'altra parte. È Eros nella sua 
forma più pura; non c'è in esso nulla di misterioso, nulla di simbolico. È la 
sublime espressione dell'amore umano per un altro essere umano"_ 5l 

147 

Jung conosceva abbastanza bene, per sua esperienza personale, un tale equi-
librio, vicino alla perfezione. 

C.G . Jung, Il Lago di Costanza , 1904. 

Jung, sa che non c'è luce senza ombra, non c'è perfezione senza la sua con-
tropartita. A volte, se non spesso, la luce si spegne, oppure è oscurata. Anche gli 
alchimisti avevano le loro buone ragioni per saperlo e per farlo sapere. 

5) C. G. Jung, Il mondo sognante dell'India, Opere, X, l , Boringhieri, Torino 1985 (1939'), p. 319. 
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18 

Il leone che divora il sole. Rosarium Philosophorum, sec. XVI, Biblioteca di San Gallo. 

Vediamo qui il «Leone verde» del Rosarium Philosophorum. Jung l'ha ana-
lizzato approfonditamente per esprimere al meglio i processi, spesso estenuanti, 
che, secondo la sua esperienza, si mettono in opera nel corso di un'analisi. 

Eppure non sarà questa miniatura indiana l'opera d'arte decisiva per il se-
guito del suo lavoro. 

Decisiva sarà invece la scoperta, a Fathepur Silcri, del Diwan-i-Kaas. 

Il Diwan-i-Kaas, a Fathepur Silcri. 

Molti anni dopo la sua visita in India, alla fine degli anni Quaranta, Jung 
l'ha ritrovata in sogno, questa Sala del Consiglio del sultano Akhbar. 

Questo sogno ci interessa, perché dimostra che le opere che prendono posto 
nel nostro "museo immaginario" non restano lì immobili, eterne, irrigidite in-
somma in ciò che erano quando le abbiamo scoperte. Al contrario, cosa strana, 
vivono di vita propria. Possono anche trasformarsi e rivelare un bel giorno 
quello che ancora nascondevano. O quello che ci sfuggiva. Così è accaduto a 
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Jung: più di dieci anni dopo la scoperta dell'opera, ebbe un sogno che la faceva 
rivivere. In quel sogno, che qui riassumo sinteticamente, vedeva l'interno della 
sala dal basso, come ho potuto vederla io sul posto. 

Diwan-i-Kaas, la colonna centrale della sala del Consiglio, dal basso. 

Su questa colonna, al centro perfettamente equilibrato della sala, sedeva il 
sultano Akhbar, circondato dai suoi ministri e dai suoi consiglieri. 

Akbahr fu un sultano ammirevole per saggezza e intelligenza, che seppe pro-
muovere e assicurare un'organizzazione amministrativa, politica, finanziaria e 
religiosa del paese completamente nuova. 

Diwan-i-Kaas, la colonna centrale della sala del Consiglio, dall 'alto. 

In questa immagine si percepiscono chiaramente l'organizzazione degli 
spazi e il posto del Sultano. 
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Ora, nel sogno di Jung, chi ri-appare qui? Davide, il Davide della Bibbia che, 
come abbiamo visto, aveva tanto impressionato Jung da bambino. E che quindi 
è chiaramente sempre vivo in lui. Questa volta, tuttavia, non il giovane Davide 
che uccide Golia, bensì Davide diventato re. Un re la cui dignità Jung associa, 
nel sogno, alla dignità del sultano Akhbar. Fin qui niente di sorprendente. 

Ma ecco che nel sogno appare una scala che, partendo dal centro di questo 
spazio, conduce verso un'altra direzione, verso l'alto, ancora più in alto di dove 
sedevano il re Davide o il sultano Akhbar. Fino a una piccola porta che, però, 
nell'edificio di Fathepur Silai non c'è. Questa porticina, Jung lo capisce nel so-
gno, conduce in realtà fino a una presenza ancora più ammirevole e più alta del 
sultano Akhbar e del re Davide. Allora, verso chi si è condotti? Verso quale più 
alta e ammirevole presenza? Jung capisce, sempre nel sogno, che non si tratta, 
come ci si sarebbe potuti aspettare, di un re o di un sultano più grande. Ma, al 
contrario, di un povero militare, di un servitore fedele, un poveruomo che il re 
Davide ha in realtà mandato a morire in battaglia ... Perché? Per approfittare 
della moglie, la bella Betsabea, vedova del povero militare, che il re desiderava 
e che, per capriccio, voleva fare sua. 

Una brutta storia. E soprattutto, una storia che fa riflettere. Ora, di fronte a 
ciò che si manifesta nel sogno, Jung osserva, riflette e pensa. E invece di chi-
narsi con la fronte fino a toccare la terra, come si fa tanto spesso in India, in 
questa scena onirica Jung si china, certo, ma non fino a terra. Egli mantiene per 
sé uno spazio, un margine, tra la fronte e il suolo: il margine necessario per l' e-
sercizio della sua riflessione, del suo pensiero, della sua coscienza, di fronte a 
ciò che scopre. Questo margine è anche il suo spazio di libertà e di giudizio. 
Questo, conclude Jung, costituisce la sua forza, e addirittura la sua superiorità, 
pure nei confronti di qualcosa di più forte e più impressionante di lui. 

Giobbe percosso da Satana, con la moglie, miniatura, Museo Condé, Chantilly. 
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In realtà, come sappiamo, questo sogno, che si nutre quindi di vita propria 
nel suo "museo immaginario", dal Davide di Guido Reni alla scoperta in India 
del Diwan-i-Kaas, passando per le letture della Bibbia, mette in scena e pre-
cede, annuncia e prepara la scrittura di uno dei libri più importanti, la Risposta 
a Giobbe, in cui Jung mostrerà effettivamente quale può essere la superiorità 
della creatura, di Giobbe, dell'uomo, anche di fronte alla potenza del Creatore. 

A condizione, però, che si manifesti la nostra coscienza, che ci dia i pesi e le 
misure più giusti e, quindi, etici. 

E questo mi porta a concludere il mio discorso con altre due opere del «mu-
seo immaginario» di Jung, contenute nel mio libro. Due opere, che si rispon-
dono, perché capita che si instauri, e addirittura si sviluppi, un dialogo fra le 
opere che sono presenti in noi. 

La porta d' ingresso a Kiisnacht. 

Questa foto raffigura l'ingresso della casa di Kiisnacht, in cui Jung ha fatto 
incidere un oracolo di Delfi che gli era noto per il tramite di Erasmo. Vi si può 
leggere "VOCATUS ATQUE NON VOCATUS, DEUS ADERIT" ("Che lo si 
chiami o no, Dio sarà presente"). 

Curioso adagio, curioso avvertimento da parte di un analista. 
Più di un visitatore o di un paziente avrà indugiato e magari sarà tornato sui 

propri passi, piuttosto che passare attraverso quella porta che sembra spalan-
carsi su tutte le promesse delle religioni. Molti altri, invece, si saranno precipi-
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tati pieni di aspettativa e di speranza. 
Salvo scoprire, una volta entrati nella casa del prof. dott. Jung, qualcosa di 

molto diverso intento a scrutarvi dall'alto di un calorifero nella sala d'attesa. 

Jean-Antoine Houdon, Busto di Voltaire, 1781. San Pietroburgo, Museo dell 'Ermitage. 

Il Voltaire di Houdon all'interno della casa vi segue con lo sguardo, vi os-
serva, vi scruta, vi interroga con insistenza e soprattutto, non si lascia infinoc-
chiare. 

Come lo stesso Jung, che ha imparato e ci ha insegnato a lasciar venire ciò 
che si presenta e si rappresenta, a osservare con l'attenzione più aperta, ma an-
che più rigorosa, così come a far fronte, fino a misurarsi, come Giobbe, con ciò 
che lo supera. 

Sia detto di sfuggita: non è nella casa di Kiisnacht che ho potuto fotografare 
questo busto di Voltaire. La sua copia, che Jung aveva probabilmente portato da 
Parigi, non c'è più. Ho proposto alla famiglia Jung di rintracciarne una copia - so 
dove trovarlo a Parigi - per ricollocarlo sul calorifero dove è stato per tanto 
tempo. Ecco - si dirà - un sorriso veramente inatteso da parte di Jung. Dobbiamo 
quindi vederlo così? Non proprio, credo. Questo Voltaire, dicevo, è tipicamente 
suo. Ed è significativo che nella casa di Kiisnacht rispondesse all'oracolo di Delfi 
dell ' ingresso. Ma si tratta, è pur vero, di uno Jung più intimo. Quello che vive non 
nella sua grande casa borghese di Kiisnacht, ma nella sua "Torre" di Bollingen. 
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Jung mentre scolpisce una pietra della "Torre", 1958. 

Eccolo a Bollingen, che scolpisce, che dà corpo, che crea il suo personale 
«museo immaginario» con le proprie mani. Il più vicino possibile al suo uni-
verso interiore, probabilmente. Il più autoctono possibile. 

È interessante, infine, mostrare uno Jung artifex. Che cosa crea il celebre 
analista? 

C.G. Jung, Il "trickster" scolpito in una pietra della "Torre" di Bolligen. 
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Ha creato in particolare, questa faccia ridente, che egli fissa nella pietra, e 
che ho fotografato durante una visita a Bollingen. Ridente e allegramente iro-
nica, perché si tratta proprio di un "trickster", di uno spirito maligno, insolente, 
imprevedibile, che si è divertito, ci ha detto, a giocargli qualche tiro e a farsi 
beffe di lui. Forse non siamo tanto lontani, con questo "trickster", dal Davide di 
Guido Reni. Un Davide un po' invecchiato, che abbia messo su un po' di chili. 
E che probabilmente non manca di prendersi gioco anche di noi. 

A seguire Jung si imparano molte cose, molte presenze ci abitano, ci assil-
lano, ci agitano o si agitano, ci interpellano, ci animano, evolvono e addirittura 
si trasformano, nel nostro foro interiore. 

Termino perciò questa breve incursione nel suo «museo immaginario» con 
questa figura inattesa, forse inquietante, che potrebbe essere uno dei tanti volti 
di Carl Gustav Jung. 
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NOTIZIE SUI RELATORI 

Giorgio F. Alberti 
Ha studiato ingegneria alla Scuola politecnica federale di Zurigo, dove ha pure conseguito il 
dottorato di ricerca in informatica. Ha successivamente conseguito un MBA all'INSEAD a 
Fontainebleau. Dopo diverse posizioni dirigenziali in multinazionali nell'industria e nella 
consulenza aziendale, attualmente è consulente aziendale indipendente nel campo strate-
gico, industriale e culturale. Dirige le varie attività di "Alchimiascona", gruppo che studia 
in particolare le relazioni tra alchimia e arte. 

Angela Graf-Nold 
Psicoterapeuta FSP con studio a Zurigo, ha all'attivo diverse pubblicazioni sulla storia ini-
ziale della psicanalisi, con particolare riferimento alla psicanalisi dei bambini ("Il caso 
Hug-Hellmuth", 1988); ulteriori pubblicazioni su S. Freud e W Stern (1992), S. Spielrein e 
la "Scuola di Zurigo" (2001), K. Abraham e la problematica sessuale (2005). È collabora-
trice scientifica all'Istituto e Museo di storia della medicina dell'Università di Zurigo. Nel-
l'ambito della Fondazione americana Philemon è capoprogetto del gruppo per la pubblica-
zione degli scritti inediti di C.G. Jung (cicli di lezioni dal 1933 al 1941 al Politecnico fede-
rale di Zurigo: "Psicologia moderna", "Individuazione" e "Psicologia del subcosciente"). 

Francesco Donfrancesco 
Psicanalista, membro dell'Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP). Di-
rettore di "Anima". I suoi libri, Nello specchio di Psiche, L'artefice silenziosa e la ricostru-
zione di uno spazio interiore, Una poetica dell'analisi, sono stati pubblicati da Moretti & 
Vitali. La traduzione americana de L'opera del maestro, apparsa nel 1999 su "Spring", è 
stata premiata con il "2000 Gradiva Award" quale miglior saggio di psicanalisi. Vive a Fi-
renze. 

Luigi Zoja 
Psicanalista e saggista. Già Presidente dell'Associazione Internazionale di Psicologia Anali-
tica (IAAP). Ha pubblicato: Nascere non basta (Cortina, 1985), Crescita e colpa (Anabasi, 
1993), Coltivare l'anima (Moretti & Vitali, 1999), Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, at-
tualità e scomparsa del padre (Bollati Boringhieri, 2000), L'incubo globale (a cura di), 
(Moretti & Vitali, 2002), La storia dell'arroganza (Moretti & Vitali, 2003). 

Christian Gaillard 
Psicanalista didatta, di nazionalità svizzera e francese. Presidente dell'Associazione Inter-
nazionale di Psicologia Analitica (IAAP). Laureato in psicologia clinica, ha conseguito il 
dottorato in psicologia presso l'Università di Parigi VII e l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, con una tesi intitolata "Le corps, l'imaginaire et la réalité". È docente di 
psicanalisi dell'arte presso l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts a Parigi e insegna 
all'Università di Parigi (I, V, VII, VIII). A Parigi svolge pure pratica clinica. Traduttore di 
Jung in francese, ne ha curato, insieme ad Alix Gaillard-Dermigny, il quinto volume della 
Correspondance. Autore di diversi saggi e opere, fra cui Le musée imaginaire de Cari Gu-
stav Jung (Stock 1998, Moretti & Vitali 2003) e Jung (trad. it. Xenia 1996). Di lui Moretti 
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& Vitali ha pure pubblicato, nel 1999, Donne in mutazione, raccolta di saggi di psicanalisi 
dell ' arte. 

Carla Stroppa 
Psicologa e psicoterapeuta; psicanalista junghiana. È membro dell'ARPA (Associazione Ri-
cerca Psicologia Analitica) e dello IAAP (Associazione Internazionale di Psicologia Anali-
tica). È responsabile del settore "Scienze umane e psicoanalisi" della Moretti & Vitali Edi-
tori di Bergamo e autrice di numerosi saggi su riviste e libri collettanei. 
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