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INTRODUZIONE 
 
 
 

Durante la lettura di molte opere di Jung, finalizzata alla conoscenza del suo pensiero, 
mi sono resa conto che i problemi relativi all’estetica, a ciò che debba intendersi come arte 
(argomenti che mi interessano in generale ed a prescindere dalla lettura di Jung), non erano 
mai stati di per sé al centro dell’interesse scientifico dell’Autore. 

Lo stesso non potrei dire nei confronti del problema della creatività, tema cui egli ha 
invece dedicato numerose e profonde riflessioni. 

Mi sono fatta così la convinzione che Jung, nel corso della sua opera, abbia dato 
un’importanza prevalente al fatto che la vita psichica di ogni uomo possa essere o meno 
creativa: la dimensione estetica, rispetto a quella più propriamente creativa, resta in secondo 
piano. 

Un prodotto creativo può essere o meno “estetico”, ma la categoria dell’“estetico” non 
ha per Jung un particolare rilievo rispetto ad altre categorie della creatività. 

In un confronto con alcune impostazioni psicoanalitiche contemporanee verrebbe 
subito in mente di contrastare tale impostazione junghiana con quella di un Meltzer, che 
propone esistere un momento primario della vita psichica, caratterizzato da una posizione 
estetica, precedente sia la posizione schizo-paranoide che la posizione depressiva. 

Per quanto ho potuto osservare durante la stesura di questa tesi mi sembra di poter 
affermare che anche nelle opere dei suoi allievi, come Neumann o Von Franz, gli scritti 
relativi alla creatività prevalgono su quelli specificamente dedicati all’attività artistica. 

Mi sono così proposta con questa ricerca, sia di convalidare o meno l’esattezza di 
questa osservazione, sia di evidenziare le conseguenze che questa posizione di Jung ha avuto 
a livello sia teorico sia di pratica clinica. 

Per contenere l’enorme quantità di materiale da consultare e per darmi un argomento 
relativamente limitato, ho inseguito i concetti di Jung relativi all’estetica ed all’attività 
artistica, creando per così dire un sottoinsieme all’interno del grande insieme della creatività. 
Per comprendere un argomento è talora opportuno rinunciare a mete troppo ambiziose e 
cercare di lavorare su argomenti più limitati, che, proprio per la loro limitatezza, possono 
consentire esami più precisi. 

Sostenere che l’argomento “arte” sia più limitato dell’argomento “creatività”, al di 
fuori del contesto dell’opera di Jung, sarebbe un po’ azzardato. All’interno dello stesso 
contesto, mi è sembrata invece una scelta necessaria. 

La limitazione che mi sono posta, mi ha permesso, infatti, di evidenziare alcuni 
problemi, alcuni interrogativi, alcune risposte che il tema “grande”della creatività non avrebbe 
potuto consentire. 

A livello molto generale devo fare poi due altre premesse. 
I rapporti tra psicoanalisi e arte, nel corso dell’ormai lunga storia della psicoanalisi, 

sono stati molto complessi. 
In un primo momento e poi per lungo tempo è prevalentemente esistita 

un’applicazione della psicoanalisi alla comprensione dell’opera d’arte. Basti pensare, tra tutti, 
agli studi dello stesso Freud relativi a Leonardo, Michelangelo, Dostoevskj, Jensen, 
Hoffmann. 

Gli psicoanalisti, insomma, si sono trovati in possesso di uno strumento interpretativo 
molto potente e lo hanno appunto applicato all’opera d’arte, rimanendo tutto sommato 
particolarmente attenti agli aspetti contenutistici. 

La psicoanalisi, nella mente di Freud, doveva essere una nuova scienza; essa era nata 
prevalentemente come metodo di cura. Freud aveva certamente affermato che i poeti e i 
romanzieri hanno una conoscenza della mente umana più sottile e sviluppata di quella dei 
medici, ma la sua tendenza profonda era quella, appunto, di fare di queste conoscenze, una 
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scienza vera e propria, una scienza simile alle scienze positive quali erano concepite dalla 
mentalità tutto sommato positivistica della psichiatria del suo tempo. 

L’evoluzione della psicoanalisi è stata molto complessa e frastagliata e non è certo 
questo il luogo di esaminarla. 

Basterà però dire che col passare degli anni e con l’accumulo di esperienze, gli 
psicoanalisti si sono man mano accorti che era la loro stessa attività clinica ad avere rapporti 
con l’attività artistica. 

E questo non tanto all’interno di teorie narratologiche, ma piuttosto per il fatto di 
essersi resi sempre più conto che l’attività interpretativa analitica necessita di un 
atteggiamento psichico e di una disposizione mentale vicini a quelli degli artisti. 

Le concezioni relative al processo terziario di Arieti o la bilogica matteblanchiana 
sono esempi forti di questa direzione di sviluppo della psicoanalisi. 

Un recente autore, Di Benedetto, ha sostenuto che, più che di una psicoanalisi 
dell’arte, occorre oggi porre l’accento su una psicoanalisi dall’arte, una psicoanalisi che si 
alimenti, tragga spunto da considerazioni relative alla stessa attività artistica. 

La seconda premessa vuole semplicemente ricordare il nocciolo delle differenze 
teoriche relative alla creatività, tra psicoanalisi e psicologia analitica junghiana. 

Jung, come è noto, fu per diversi anni un fervido seguace di Freud, ma si distaccò da 
lui per una serie di motivi tra cui in particolare quello che, a suo avviso, la visione di Freud 
risultava eccessivamente riduzionistica. 

Secondo Jung, Freud riportava tutto al passato e non si rendeva conto del fatto che la 
psiche umana ha anche delle mete di sviluppo cui tendere secondo un processo autonomo di 
crescita. 

La creatività veniva considerata da Freud come legata a una sublimazione della 
sessualità; con sublimazione si intende un meccanismo attraverso il quale la pulsione libidica 
sessuale può trovare il soddisfacimento in attività artistiche e scientifiche. Queste diventano 
mete, sia pure soddisfacenti, per effetto dell’inibizione della pulsione sessuale a soddisfarsi 
direttamente. Non sono mete di un processo autonomo di sviluppo. 

Jung sostenne invece che i simboli non erano riconducibili soltanto al loro passato, ma 
che aprivano prospettive anche verso il futuro. La creatività era una caratteristica per così dire 
fondamentale dell’attività psichica. 

Per Jung la vita psichica è caratterizzata proprio da una tendenza all’allargamento 
della coscienza e alla produzione di nuovi simboli che indicano soluzioni appunto creative a 
problemi fondamentali di ogni uomo ed anche alla specie. 

Per quanto riguarda le fonti del mio lavoro mi sono innanzi tutto riferita alle “Opera 
Omnia”, leggendo gli scritti che fanno un diretto riferimento all’arte e inseguendo questo 
tema negli indici analitici alla fine di ogni volume. 

Ho poi consultato, nello stesso modo, le Lettere, i Seminari pubblicati, l’autobiografia 
“Ricordi, sogni e riflessioni” (che è una vera miniera di informazioni) e gli scritti degli Autori 
più importanti che si sono occupati del tema dell’arte in Jung, come Winnicott (1964), Jaffè 
(1983), Salza (1987), Orvieto (1991), Gosso (1992), Gaillard (1998) e Trevi (2000). 

Come è noto, gli studiosi junghiani non hanno a disposizione un apparato critico 
storico che consenta uno studio dell’evoluzione del suo pensiero attraverso comparazioni tra 
le varie versioni di uno stesso testo; basti dire che un’opera fondamentale come “Simboli 
della trasformazione” del 1952 non ha un apparato critico rispetto allo stesso “Trasformazione 
e simboli della libido” del 1911. Lo studioso di Jung trova così una grande difficoltà a 
studiare, particolarmente, lo sviluppo del suo pensiero. Sono così consapevole di avere 
compiuto un lavoro parziale. 

Mi sono fatta del resto la convinzione che un lavoro critico sull’opera di Jung non sia 
ancora del tutto iniziato. 

Chi si dedica ad un argomento junghiano, deve per il momento, percorrere sentieri 
poco segnati. 
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CAPITOLO I 
LE TEORIE DI JUNG 

 
 
 

In questo capitolo ho sintetizzato ciò che Jung ha elaborato a proposito di una teoria generale 
dell’arte, elaborazione che appare prevalentemente nei due testi: “Psicologia analitica e arte poetica” e 
“Psicologia e Poesia”, comparsi rispettivamente nel 1922 e nel 1930.  

Il secondo scritto fu rivisitato e ripubblicato da Jung nel 1950. 
 Ho anche esaminato tre capitoli dell’opera “Tipi psicologici”, del 1921, dal titolo 

“L’apollineo e il dionisiaco, “Il problema dei tipi nella poesia”, “Atteggiamenti tipici nell’estetica”, e 
il saggio del 1939 “La vita simbolica”. 
 
 
 
I 1 PSICOLOGIA ANALITICA E ARTE POETICA 
 

In questo saggio Jung si interroga sul rapporto tra la psicologia e l’arte.  
Come sappiamo, esistono legami molto stretti tra le due discipline: l'arte è anche, 

infatti, un’attività psicologica ed è pertanto naturale che Jung pensi che possa essere 
sottoposta ad un’analisi. Egli infatti afferma: 

 “…l’esercizio dell’arte è un’attività psicologica, o un’attività umana dovuta a motivi 
psicologici, e come tale è e deve essere sottoposta all’analisi psicologica”. 1  

L’enfasi che Jung pone sugli aspetti psicologici riguarda in particolare il processo di 
creazione, perché per quanto riguarda invece l’essenza dell’arte, Jung ritiene che questa 
sfugga ad un esame psicologico e debba invece essere esaminata dal punto di vista estetico-
artistico. 

Per la psicologia è impossibile penetrare l’essenza dell’arte, così come per l’intelletto 
è impossibile rappresentare l’essenza del sentimento. 

L’Autore dedica poi alcune pagine al metodo più propriamente psicoanalitico, che, 
come è noto, definisce riduttivo. Tale metodo riporta l’origine della creatività alla 
sublimazione di qualche istinto, riconducendola quindi ad espressione di qualche nevrosi o, al 
più, alla natura narcisistica dell’artista. 

Per Jung questo è un modo limitativo di considerare l’origine della creatività: andare a 
cercare le condizioni preliminari dell’opera, le sue radici, di certo è utile, ma non è risolutivo. 
Inoltre, con questo metodo, sostiene Jung, si dissolve l’autonomia dell’opera d’arte, che, 
come vedremo, è un punto centrale della sua teoria. 

Per spiegare l’insufficienza di tale metodo interpretativo, l’opera viene da lui 
paragonata ad una pianta: non si può spiegare sua crescita della ricorrendo solamente alle sue 
condizioni ambientali e originarie, al terreno sul quale sta crescendo, poiché la pianta 
“significa” anche altro ed è qualcosa che si sviluppa andando oltre le sue origini.  

Ugualmente, l’opera d’arte supera le condizioni familiari, personali e psichiche 
dell'artista, ed è in questo superamento che, secondo l’Autore, sta la sua grandezza: nella 
capacità di andare oltre il suo terreno originario, per realizzare qualcosa di sovrumano e 
unico. 

 Il procedimento riduttivo quindi, scrive Jung: 
 “…Spegne l'aureo splendore della creazione suprema” e “…ha altrettanto valore 

dell'autopsia al cervello di Nietzsche, che ha permesso di conoscere la forma di paralisi 
progressiva (alcuni parlano di sifilide, altri di malattia mentale) di cui egli era morto, ma non 

                                                
1 Jung C.G., Psicologia analitica e arte poetica, Opere, Volume 10, tomo 1, Boringhieri, 
Torino, 1985, p. 335. 
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ha spiegato l'origine e la finalità dello “Zarathustra”, perché esso va “al di là 
dell’insufficienza umana troppo umana” 2 

Dalle grandi opere emerge qualcosa di misterioso, di inspiegabile e indefinibile; 
emergono contenuti che vanno al di là delle motivazioni razionali e delle intenzioni 
dell’artista e che si sono liberati dall’impasse personale. 

Jung è interessato ad indagare sia l’origine dell’opera, (che non è da ricercare nella 
biografia dell’artista bensì in un processo sovrapersonale), sia il significato della stessa. 

Il testo prosegue con l’individuazione di due tipi di opera d’arte. 
Il primo è l’arte intenzionale, nata dalla decisione cosciente dell’artista con un fine ben 

determinato. Qui l’artista, utilizza la sua capacità di giudizio ed è “a capo” del movimento 
creativo.  

Il secondo tipo è l’arte visionaria o simbolica, in cui l’artista diviene uno strumento 
della forza creativa che, impossessandosi di lui e della sua penna, lo porta a dare forma 
all’opera. Opera che porta già con sé la propria forma e l’artista è “succube” del processo 
creativo: sommerso da un fiume di pensieri e da immagini che esprimono il suo Sé, e che egli 
non avrebbe mai espresso volontariamente, è portato a creare come se un’altra persona si 
fosse impossessata di lui. “Così parlò Zarathustra” è un esempio di questa modalità creativa, 
dove Nietzsche stesso afferma il essersi sentito sdoppiato. 

Jung, facendo riferimento alla sua opera “Tipi Psicologici”, definisce gli artisti che 
rientrano nella prima categoria introversi e quelli della seconda estroversi: esempi della prima 
possono essere i drammi di Schiller, esempi della seconda, la seconda parte del Faust e “Così 
parlò Zarathustra”. 
 
 
 
I 1 a OPERA COME COMPLESSO AUTONOMO 
 

La forza dell’impulso artistico è evidente in entrambi i tipi di opera d’arte sopra 
menzionati, quello intenzionale e quello visionario-simbolico; questa forza talvolta s’impone 
in modo dispotico e capriccioso: l’artista deve mettersi al servizio dell’opera d’arte, magari 
sacrificando la propria salute e felicità, come dimostrano le vite di molti. 

Quanto appena detto ha a che fare con ciò che Jung chiama complesso autonomo: esso 
è una particolare struttura psichica che si sviluppa in modo inconscio e irrompe alla coscienza 
già formata, per sparire e ricomparire a suo piacimento, indipendentemente dal volere della 
coscienza. 

Per Jung il procedimento creativo ha anche un’altra importante caratteristica: l’energia 
creativa assorbe totalmente l’autore, producendo in lui una sorta di inattività apatica e 
togliendo intensità alle altre attività coscienti, e conducendolo anche a una regressione delle 
stesse; questa dinamica appare spesso osservando le vite degli artisti. E’ da questa energia 
sottratta alle attività coscienti che nasce il complesso autonomo; l'artista però non può fare 
altro che seguire questo flusso che lo spinge a creare. 
 
 
 
I 1 b PUÒ LA PSICOLOGIA INTERPRETARE L’OPERA D’ARTE? 
 

Di seguito, riprendendo temi già trattati, Jung si interroga ancora sul fatto se la 
psicologia possa interpretare l’opera d’arte. Questo interrogativo lo conduce ad un limite: a 
suo parere, infatti, la psicologia non può spiegare né interpretare ciò che non può essere 

                                                
2 Ibidem, p. 339. 
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interpretato da nessuna scienza. Al più, essa può dare un modesto contributo alla 
comprensione dei fenomeni dell’arte, ma è lontana dal conoscere la vera essenza di un’opera. 

Jung afferma poi che, qualora cerchi un significato dell’opera, gli sorge il dubbio se 
l’arte significhi veramente qualcosa. Forse l’arte non significa nulla, forse non ha alcun senso, 
forse semplicemente è, è bellezza, e nella bellezza si realizza e si soddisfa.  

Questa affermazione sembrerebbe una contraddizione, in quanto, come vedremo più 
avanti, egli sostiene invece che l’opera d’arte è portatrice di archetipi, e attribuisce ad essa un 
forte valore morale e di crescita, sia individuale che collettiva.  

Ma di questa, e altre apparenti o reali contraddizioni, tratteremo in un altro capitolo. 
Per cercare di superare questa difficoltà, Jung sostiene che, se ci poniamo dal punto di 

vista dell’arte, dobbiamo astenerci dalla ricerca del significato, ma se ci poniamo fuori da 
questo punto, cioè nel campo della psicologia, dobbiamo teorizzare qualcosa, altrimenti non 
potremmo mai fare nessuna considerazione sull’arte. 

“…Finché- scrive Jung- siamo catturati dalla forza creativa, non vediamo e non 
conosciamo nulla: per poter conoscere bisogna uscire dal processo creativo e considerarlo 
dal di fuori; solo allora possiamo parlare di senso, anzi c'è di obbligo il farlo”. 3 
 
 
 
I 1 c L’OPERA D’ARTE COME ARCHETIPO 
 

Ma allora, continua Jung, cosa esprime e cosa rappresenta un’opera? 
La vera arte, per Jung:  
“...E’ espressione di un’esperienza sconosciuta. Ma per quanto oscura e inconscia 

possa essere la sfera notturna, essa non è alcunché d’ignoto in sé, bensì è conosciuta 
dovunque e da tempo immemorabile” . 

Essa rende visibili gli archetipi, le immagini primordiali e perenni, con le loro 
caratteristiche di immobilità, che si ripetono nel corso della storia, ogniqualvolta la fantasia si 
esprime liberamente.  

I contenuti che essa rende manifesti non sono, come voleva la concezione freudiana, 
materiale rimosso al servizio del principio del piacere, bensì forme e contenuti originati da un 
principio collettivo e impersonale, operante in ogni individuo.  

Quando, nell’osservare un’opera, scorgiamo un archetipo, siamo colti da forte 
intensità emotiva, perché esso tocca corde profonde dentro di noi; mossi da una potenza quasi 
sovrumana: 
  “…Non siamo più individui ma specie, e la voce dell’umanità risuona in noi”.  

L’arte ha il grande potere, quindi, di elevarci al di sopra dell’individualità, del 
personale destino, e c’innalza alle cose eterne. Il suo segreto è di animare l’archetipo, 
sviluppandolo fino alla realizzazione dell’opera compiuta. Allontanando lo sguardo dal 
presente, dalle insoddisfazioni ad esso collegate, ci avvicina ai valori universali raggiungendo 
l’immagine primordiale che compensa l'imperfezione dello spirito contemporaneo. La vera 
opera d’arte, produttrice di simboli, costituisce dunque un mezzo privilegiato di contatto con 
il mondo archetipico e quindi risulta avere un valore etico e conoscitivo. 

Tuttavia è bene precisare che non si tratta di una totale destoricizzazione dell’opera, 
perché ogni autore e ogni epoca dà forma specifica (particolarizza) l’universale, cioè traduce 
nelle dimensioni linguistiche e immaginifiche del momento l’archetipo, rendendolo 
accessibile e comprensibile: 

 “… Esse (le immagini) sono solamente la materia prima, e per acquistare un senso 
debbono ancora venir tradotte nel linguaggio del loro tempo. Se questa traduzione riesce, il 

                                                
3 Ibidem, p. 349. 
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mondo quale noi lo vediamo è nuovamente collegato, mediante il simbolo di una visione del 
mondo, con l’esperienza primordiale dell’umanità” . 

Questo è possibile per l’opera visionaria-simbolica che prende il suo materiale 
dall’inconscio collettivo, a differenza dell’opera sintomatica, che prende il materiale 
dall’inconscio individuale, dal rimosso personale, e quindi non è in grado di accedere agli 
archetipi universali.   

Risulta quindi che l’arte ha un’importante funzione storico-sociale. 
  Come funzione di adattamento e autoregolazione, essa crea un collegamento tra la 
temporalità dell’epoca e l’archetipo, che è il prodotto di una temporalità che, agli occhi del 
presente, appare eterna. 

L’opera d’arte quindi, dà forma e storicizza l’immagine primordiale e 
contemporaneamente testimonia il suo tempo. 
 
 
 
I 2 PSICOLOGIA E POESIA (1930-1950) 
 

In questo saggio viene ripresa la critica al metodo riduttivo e causalistico di Freud. 
Viene ripetuto che, per la comprensione dell’opera, l’indagine sulla psicologia personale 
dell’artista ci può aiutare a comprendere, ma non può riuscire a spiegare l’essenza dell’opera; 
se lo facesse, allora la creatività sarebbe solo una manifestazione di qualcosa di personale; 
inoltre, se la psicologia rivelasse tutte le cause del processo creativo, l’estetica non esisterebbe 
o diventerebbe una specialità della psicologia. 

Jung rovescia addirittura il rapporto tra psicologia e arte, sostenendo che 
eventualmente  l’opera andrebbe ad influenzare la vita e la personalità dell’artista e non 
viceversa.  

Si ribadisce quindi che l’opera può essere solo descritta, intuita, ma non può mai può 
essere colta interamente nella sua essenza, poiché le sue radici poggiano 
nell’indeterminatezza dell’inconscio.  

Per Jung, quindi, il ruolo della psicologia è di cercare le premesse causali di un dato 
psichico; quello dell’estetica, invece, è di considerare il fatto psichico come qualcosa che 
esiste di per sé.  

Questo fa sì che il materiale utile all’estetica possa non esserlo per la psicologia e 
viceversa.  
Jung riprende poi i due tipi di opera d’arte già descritti con altre definizioni in “Psicologia 
analitica e arte poetica”: il romanzo psicologico e l’opera visionaria. 4 

Il romanzo psicologico, sebbene ciò possa apparire strano, non è interessante per la 
psicologia: esso, infatti, spiega se stesso: già tra le sue pagine appaiono la sua analisi e la sua 
interpretazione cui lo psicologo potrebbe tutt’al più replicare o completare. 

In questo tipo di opera l’autore stesso tenta di elevare la materia grezza della sua 
narrazione a sfera della discussione e interpretazione.  

Caratteristiche del romanzo psicologico sono la rappresentazione di esperienze di vita, 
i fatti, la passione, la commozione, tutto ciò di cui la coscienza è consapevole; qui la materia 
nasce dal mondo dell'uomo, dai suoi dolori e le sue gioie, tutto elevato al grado di esperienza 
interiore; in esso il lettore comprende con chiarezza ciò che anche l’autore prova. 

Di questo “gruppo” fanno parte i romanzi d’amore, le saghe familiari, il romanzo 
criminale, la tragedia, la commedia e le poesie liriche. Il loro contenuto trae sempre origine 
dall’esperienza umana. 

                                                
4 Questa distinzione richiama quella diffusa nella critica letteraria inglese, tra novel e 
romance. 
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Il romanzo visionario, al contrario, presenta contenuti misteriosi e sconosciuti; la sua 
essenza ci è estranea e il materiale sembra provenire da mondi remotissimi e da profondità 
senza tempo. La bellezza di questo tipo di opera è quasi una bellezza non bellezza, che può 
essere al contempo sublime e grottesca. 

Jung cita Dante, Goethe (la seconda parte del “Faust”), Wagner, Nietzsche, 
(soprattutto lo “Zarathustra”), Hoffmann e poi Melville e Joyce, come esempi di questo tipo 
di opera. 

La preferenza di Jung va a quest’ultimo gruppo, perché attraverso di esso si può 
accedere a contenuti archetipici, a visioni lontane nel tempo e presenti nell’inconscio 
collettivo: qui il lettore è stupefatto, prova smarrimento, diffidenza e talvolta anche 
ripugnanza; niente ha a che fare con la vita quotidiana, bensì con sogni, paure, intuizioni e 
visioni. 

La “visione” che essa ci offre non è “sintomatica”, non va fatta cioè risalire alla 
psicologia dell’artista; essa è simbolica, espressione di un’essenza sconosciuta,  immagine 
dell’inconscio collettivo, quindi universale. 

 Come individuo, egli può avere capricci umori e carattere proprio, ma come artista è 
uomo collettivo, rappresentante della vita psichica inconscia dell’umanità. La sua vita scorre 
in conflitto tra queste due parti: l’uomo comune e l’artista.  

A causa di questo conflitto egli si trova spesso a sacrificare la sua felicità personale. 
La biografia personale dell’artista è comunque poco importante ai fini estetici; potrebbe 
trattarsi di un folle, un criminale, un nevrotico, ma ciò sarebbe comunque irrilevante ai fini 
della sua grandezza. 

Secondo Jung ogni artista si trova a dover pagare cara la scintilla che è in lui e qui 
viene spiegato il meccanismo di tale “sacrificio”: ognuno di noi nasce con un capitale di 
energia vitale; l’artista usa la maggior parte della sua energia per l’atto creativo a scapito dello 
sviluppo di altre facoltà; ne consegue che il lato umano rimarrà atrofizzato e il suo carattere 
non sarà sviluppato; egli vivrà quindi in un mondo primitivo o ridotto, con caratteristiche di 
infantilismo, egoismo ingenuo, vanità e altri difetti. 

Jung conclude il saggio affermando nuovamente che, per comprendere veramente 
un’opera, è necessario lasciarsi permeare da essa, immergersi nello stato di “partecipation 
mystique”, permettendole così di toccarci nel profondo, attraverso le sue immagini, riflessi di 
archetipi universali ed eterni. 
 
 
 
I 3 TIPI PSICOLOGICI 
 

“Tipi psicologici” è un’opera complessa, in alcuni capitoli della quale compaiono temi 
relativi all’estetica. Ho esaminato i capitoli che, per quanto ci riguarda, sono più interessanti, 
ed esattamente il capitolo 3, dal titolo “L’apollineo e il dionisiaco”, il capitolo 5, “Il problema 
dei tipi nella poesia” e il capitolo 7, “Il problema degli atteggiamenti tipici nell’estetica”. 
 
 
 
I 3 a APOLLINEO E DIONISIACO 
 

In questo capitolo vengono descritte le due categorie estetiche dell’apollineo e del 
dionisiaco, che rappresentano l’antinomia tra il principio ordinatore, ciò che viene chiamato 
“principium individuationis”, ed il principio del caos, della liberazione degli istinti 
insofferenti di ogni limite, “lo scatenarsi della sfrenata dynamis animalesca e divina” . 
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Jung spiega che l’apollineo si riferisce ad un’arte dalle forme compiute, armoniche, 
ordinate e proporzionate, mentre il dionisiaco si riferisce ad un’arte dell’invasamento e del 
caos, dove l’uomo è trascinato dalla forza creativa, e come dice Nietzsche:  

“…L’uomo non è più artista, è divenuto opera d’arte.rivela qui fra i brividi 
dell’ebbrezza il potere artistico dell’intera natura, con il massimo appagamento estatico 
dell’unità originaria” . 

Ciò significa che la “dynamis creatrice”, la libido in forma d’istinto, s’impadronisce 
dell’individuo come un oggetto e lo adopera come strumento d’espressione. L’uomo nello 
stato dionisiaco diventa un’opera d’arte, fattasi a sua volta naturale: l’uomo quindi è più 
vicino alla natura. 

I Greci tentarono la conciliazione di queste due forme di creatività, mediante ciò che 
Nietzsche chiamò un “meraviglioso atto metafisico”, attraverso una forma d’arte comune sia 
all’apollineo e al dionisiaco, ma Jung fa poi notare che Nietzsche e Schiller: 

 “…Hanno la tendenza ad attribuire all’arte una funzione di redenzione e mediazione, 
ma il problema rimane fermo al campo estetico: il brutto è anche bello, l’orrido anzi il male 
brillano di una luce invitante nel falso splendore dell’esteticamente bello. La natura d’artista, 
in Nietzsche e Schiller rivendica a sé e alle sue tipiche possibilità creative ed espressive, il 
valore di redenzione”.  6 

Per Jung, Nietzsche dimentica che la lotta di Apollo contro Dioniso e la loro 
conciliazione finale non costituirono mai per i Greci un problema estetico, bensì un problema 
religioso e sostiene che l’estetismo è una lente moderna, attraverso la quale i misteri 
psicologici del culto di Dioniso sono visti in una luce nella quale essi non furono certamente 
mai veduti né vissuti dagli antichi.  

“…Pertanto considerando la lotta di Apollo e Dioniso come una questione di impulsi 
artistici e contrapposti, si sposta il problema in modo storicamente e sostanzialmente 
ingiustificato, sul terreno estetico dove essa viene sottoposta a una considerazione unilaterale 
che mai sarà in grado di valutarne appieno il vero contenuto” . 7 

Jung accosta poi queste due modalità ai due rispettivi “tipi”: l’apollineo sarebbe il tipo 
intuitivo e introverso, che ascolta le sue percezioni interiori e le intuizioni del mondo delle 
idee; mentre il dionisiaco corrisponderebbe al tipo di sensazione ed estroverso, che ascolta e 
segue le sue percezioni sensoriali. 
 
 
 
I 3 b IL PROBLEMA DEI TIPI NELLA POESIA 
 

In questo capitolo Jung riprende la tematica dell’estroversione e introversione, 
esaminandola nell’opera di Spitteler “Prometeo ed Epimeteo”. Jung afferma che il conflitto 
tra queste due figure tipiche:  

“…Esprime soprattutto la lotta che si scatena nel medesimo individuo tra la linea 
estroversa e quella introversa, lotta che la rappresentazione poetica ha incarnato in due 
figure distinte ognuna con il suo destino tipico”. 8 

Da un lato Prometeo ed Epimeteo rappresentano, il primo l’introverso, colui che 
riflette prima di agire, ed il secondo, l’estroverso, colui che prima agisce e poi riflette; ma 
dall’altro lato, Jung tende a dire che si tratta di figure in cui vengono proiettati aspetti interni. 
 
                                                
6 Jung C.G., L’apollineo e il dionisiaco, in Tipi psicologici, Opere, Volume 6, Boringhieri, 
Torino, 1969, p. 147. 
7 Ibidem, p. 148. 
8 Jung C.G., Il problema dei tipi nella poesia, in Tipi Psicologici, Volume 6, Boringhieri, 
Torino p. 173. 
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I 3 c IL PROBLEMA DEGLI ATTEGGIAMENTI TIPICI NELL’ESTETICA 
 

Anche in questo capitolo vengono ripresi i concetti dei due “tipi” introverso ed 
estroverso, per applicarli all’estetica. Questo perché, sostiene Jung: 

“…Un fenomeno di così fondamentale importanza come quello dell’antitesi tra 
introversione ed estroversione non poteva alla lunga sfuggire all’attenzione degli studiosi di 
estetica, giacché il modo in cui l’arte o bellezza vengono sentite o considerate da persone 
diverse è talmente vario che questa antitesi doveva pur finire per imporsi a qualcuno”. 9 

Jung qui si rifà a Worringer, il quale sostiene l’esistenza di due forme opposte di 
sentire, chiamate da lui immedesimazione e astrazione. 

La prima è un modalità di percezione per la quale: 
 “…Per via affettiva un contenuto psichico essenziale viene trasferito nell’oggetto, 

sicché l’oggetto viene assimilato al soggetto e collegato ad esso in modo che il soggetto si 
senta per così dire nell’oggetto”. 10 

Si proiettano quindi parti di sé nell’oggetto, in modo che: “…Nell’immedesimazione il 
godimento estetico è godimento di se stessi obiettivato” (Worringer). 

Di conseguenza è bella solo la forma d’arte nella quale ci si può immedesimare. 
Jung è dell’avviso che l’atteggiamento generale dell’uomo occidentale è quello 

dell’immedesimazione, perché, per noi occidentali:  
“…Il bello e il vero naturale” sono il criterio della bellezza nell’arte, bello è ciò in cui 

ci possiamo immedesimare, e possiamo farlo solo nelle forme organiche, che hanno una realtà 
naturale. 

La seconda modalità, invece, (la “funzione astrattiva”), vive di un’esigenza opposta. 
Essa da forma ad un’arte, ad uno stile che si oppone alla vita, dove viene negata la volontà di 
vivere. 

Quando la creazione artistica produce forme antivitali, inorganiche, astratte, non 
proviene da un’esigenza di immedesimazione, ma da quella di astrazione. Tale modalità è 
caratterizzata da un diverso tipo di rapporto estetico con l’oggetto, ossia da un atteggiamento 
che si discosta da esso e tende a difendersi dalla sua influenza. 

Si presuppone quindi che l’oggetto abbia una vita e un’attività propria; esso è animato 
e l’individuo astrattivo lo rifugge, per timore. Sottraendosi alla sua influenza, l’individuo 
astrattivo crea un movimento centripeto e impostato sull’introversione. Il soggetto proietta 
sull’oggetto alcune qualità, ma si tratta di qualità negative; vengono proiettati contenuti “a 
tonalità negativa”, e Jung aggiunge che: 

“…In base a ciò che si è detto sui tipi non si avranno difficoltà a riconoscere 
nell’immedesimazione il meccanismo dell’estroversione e nell’astrazione quello 
dell’introversione” . 11 

Worringer afferma che le forme d’arte e le religioni orientali presentano un 
atteggiamento astrattivo di fronte al mondo; per l’orientale l’oggetto è animato a priori, ha il 
sopravvento su di lui ed è per questo che egli se ne ritrae e astrae le sue impressioni.  

“…L’astrazione separa dall’oggetto, per sciogliere ciò che ad esso l’incatena. Essa 
porta da un lato alla creazione di forme artistiche, dall’altro alla conoscenza dell’oggetto. 
Allo stesso modo anche la funzione dell’immedesimazione è organo di creazione artistica e di 
conoscenza; ma essa si produce su una base del tutto diversa da quella dell’astrazione. Come 
questa si basa sulla potenza magica dell’oggetto, così l’immedesimazione si basa sul valore 

                                                
9 Jung C.G., Il problema degli atteggiamenti tipici nell’estetica, in Tipi Psicologici, Volume 
6, Boringhieri Torino, p. 292. 
10 Ibidem, p. 293. 
11 Ibidem, p. 296. 
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magico che s’impadronisce del soggetto che s’impadronisce dell’oggetto mediante 
un’identificazione mistica”. 12 

“…Entrambe le funzioni partecipano ad un’effettiva comprensione dell’oggetto, come 
pure ad un’effettiva creazione artistica; entrambe le funzioni sono sempre presenti 
nell’individuo, benché quasi sempre diversamente differenziate”.  

In entrambe, continua Jung, c’è l’impulso al distacco da se stesso.  
Nell’astrazione l’uomo crea un’immagine astratta che colleghi in forma logica le 

impressioni; quest’immagine ha il “magico” valore di una difesa contro il caotico succedersi 
dei dati immediati; l’uomo si immerge e si perde in questa immagine e si distacca da se 
stesso.  

Nell’immedesimazione, al contrario, l’uomo s’immette nell’oggetto, si trasforma e si 
identifica, per così dire, in esso, liberandosi così da se stesso. 

Entrambe le funzioni sono forme d’adattamento e di difesa: per l’astrazione 
l’immagine rappresenta un baluardo contro le forze disgregatici degli oggetti vivificati, per 
l’immedesimazione la traslazione sull’oggetto è una difesa contro il dissolvimento provocato 
da fattori soggettivi interni. 

Si tratta di funzioni indirizzate (superiori, più sviluppate), e in quanto tali liberano 
l’uomo dalla contingente istintualità, anzi lo difendono proprio in quanto rendono possibile in 
lui un distacco da se stesso. 

L’identificazione con la funzione indirizzata, però, non è un meccanismo positivo, in 
quanto viene sottratta libido ad altre funzioni, che a causa di questa sottrazione, cadono nella 
sfera dell’inconscio. Questo equivale ad un’involuzione per la vita psichica dell’individuo, 
perché, dato che nell’inconscio le funzioni inferiori sussistono comunque, esse assumono un 
carattere arcaico, iniziando così a turbare con vari sintomi la funzione indirizzata e ponendo le 
basi per le nevrosi. C’è il tentativo di rimuovere ogni contenuto che può turbare la funzione 
indirizzata, ma siccome: “…l’autoregolazione dell’organismo vivente esige l’armonia 
dell’essere umano, si impone la necessità di tenere conto delle funzioni meno dotate”. 13 
 
 
 
I 4 “ESISTE UNA POESIA DI TIPO FREUDIANO?” IN “LA VITA SIMBOLICA” 
(1939) 
 

I temi appena analizzati sono presenti anche nello scritto anche nello scritto “La vita 
simbolica” . 

Trattasi di un breve scritto, in risposta alla domanda “Esiste-t-il une poésie de sign 
freudien?” e pubblicato in francese nel “Journal des poètes” l’11 dicembre 1932, con il titolo” 
“La psychanalise devant la poésie”, insieme con le risposte di René Allendy e Louis Charles 
Baudouin. 

Jung si dichiara convinto, come vedremo anche nelle Lettere sull’arte contemporanea, 
che il risultato di ogni produzione artistica sia fortemente influenzato dalla situazione 
psicologica di chi crea: 

“ …Se un autore è malato, ossia psichicamente malato, è molto probabile che 
qualunque cosa egli produca porti l’impronta della sua malattia. Un poeta nevrotico scrive 
anche poesie nevrotiche. Quanto più una poesia è nevrotica tanto meno è un’opera creativa e 
tanto più invece un sintomo”. 14 

Bisogna quindi distinguere tra questo tipo di produzione e la vera opera, la quale non 
si può ricondurre all'ambito della patologia, come vorrebbero invece le teorie freudiana e 
                                                
12 Ibidem, p. 298. 
13 Ibidem, p. 300. 
14 Jung C. G., La vita simbolica, Opere, Volume 18, Torino Boringhieri, p. 276. 
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adleriana, che riportano la grande opera creativa a sublimazione dell’istinto sessuale, a 
complessi materni e paterni o ad altre pulsioni. Jung sa bene che ogni essere umano ha un 
complesso materno o paterno, dunque scorgere in una grande opera le tracce di questi 
complessi, non ha nessun significato e: 

“…Equivarrebbe a scoprire che Goethe aveva un fegato e due reni esattamente come 
tutti gli altri mortali. Significative non sono queste tracce comuni a tutta l’umanità, ma ciò 
che uno ha saputo farne”. 15 

Abbiamo già osservato quanto questa visione, a giudizio di Jung, sia limitativa, 
perché, come egli scrive: 
  “… Applicando questi punti di vista alla grande poesia, la si trascina nelle basse 
nebbie dell’ordinarietà, dalle quali invece essa emerge come un’alta montagna”. 16 

Jung quindi, contrappone una visione dell’arte per così dire positiva rispetto al 
pensiero freudiano, nella misura in cui intende la creatività come potenziale primario 
dell’individuo.  

Se invece, come vuole Freud, il senso di un’opera si esaurisce in schemi interpretativi 
come il biografismo, se l’arte, cioè, viene vista come il prodotto di patologie più o meno 
gravi, allora non si tratta di una vera opera ma, appunto, di qualcosa di patologico e 
sintomatico. 

Jung poi, come vedremo meglio nel capitolo ad essa dedicato, si dice convinto che 
gran parte dell’arte contemporanea, figurativa o letteraria, sia espressione di nevrosi, 
manifestazione di sintomi isterici e rappresentazione di un malessere sia personale che 
collettivo; di conseguenza, in quanto sintomo nevrotico, essa può essere ridotta ai fatti 
generali ed elementari della psicologia delle nevrosi.  

Scrive Jung: 
“…Ma se ciò è possibile, non può trattarsi di un’opera d’arte perché la grande opera 

d’arte è invece è l’opera di un uomo, il quale, andando al di là di presupposti ordinari e 
miserabili della sua nascita e della sua infanzia, sa creare qualcosa di sovrumano” . 

                                                
15 Ibidem, p. 277. 
16 Ibidem, p. 276. 
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CAPITOLO II 
LE ORIGINI CULTURALI E LE ORIGINI PSICOLOGICHE 

 
 
 

Nel tentativo di comprendere le teorie junghiane relative all’arte, mi è sembrato opportuno 
cercare di individuarne le origini, sia culturali che psicologiche.  

Ho potuto rintracciare, infatti, attraverso le letture e l’osservazione del materiale “creativo” 
dello stesso Jung, due “luoghi” di formazione di dette teorie: un intreccio di personale e collettivo, una 
base culturale e storica ed una più personale e psicologica. Ho così diviso il capitolo in due parti, 
dedicate ai due “luoghi” di formazione. 
 
 
 
II 1 ORIGINI CULTURALI 
 

Per quanto riguarda le origini culturali mi sono sostanzialmente riferita al 
fondamentale saggio di S.Gosso, dal titolo “Significato e corrispondenza delle teorie sulla 
negatività in Freud e Jung”. 1 

Come abbiamo visto, nel saggio del 1922 “Psicologia analitica e arte poetica” Jung 
distingue due tipi di poesia, la poesia intenzionale e quella simbolica. La poesia intenzionale 
nasce dall’intenzione cosciente, mentre quella simbolica è totalmente inconscia. 

S.Gosso sostiene che questa distinzione ricalchi le due categorie di ingenuo e 
sentimentale di Schiller, due modi di sentire basati, il primo sulla natura e il secondo 
sull’artificio. Il secondo atteggiamento, quello sentimentale, secondo Jung, è proprio della 
modernità. 

Che Schiller abbia costituito un punto di confronto e un referente costante del pensiero 
junghiano, lo si può ben vedere osservando quante pagine gli dedichi in “Tipi Psicologici”. 
Dobbiamo anche osservare però che Jung ha sempre usato con spregiudicatezza le sue fonti; 
egli infatti riprende la dicotomia schilleriana senza tenere conto dell’impalcatura concettuale 
all’interno della quale essa è nata, anzi, giungendo a ribaltarne il senso. 

Schiller si chiede infatti come l’artista “ingenuo” possa operare nel “sentimentale” e 
artificioso mondo moderno. 

Ponendosi a favore dell’ingenuo, egli stabilisce un’identità tra sentimentale e moderno 
da un lato e antico e ingenuo dall’altro, indicando che proprio della modernità sarebbe 
l’atteggiamento sentimentale. Nel mondo moderno un rapporto ingenuo con la natura sarebbe 
impossibile. 

Jung dichiara di privilegiare l’atteggiamento ingenuo e dimostra una qualche 
avversione nei confronti dell’atteggiamento sentimentale. 

Egli, schierandosi a favore dell’ingenuo di Schiller, predilige l’arte “simbolica”, e 
questa predilezione va di pari passo con una totale incomprensione nei confronti dell’arte 
moderna. Nell’opera ingenua: 

“…La visione è un’autentica esperienza primordiale, al pari delle visioni di veggenti e 
profeti”. 2 

Quel che compare nella visione, è un’immagine dell’inconscio collettivo. 

                                                
 
1 Gosso S., Significato e corrispondenza delle teorie sulla negatività in Freud e Jung, 
tipografia editrice pisana, Pisa, 1992. 
2 Jung C.G., Psicologia e poesia, Opere, Volume10 tomo1, Torino, Boringhieri, 1985, pp. 
367-68. 
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Per S.Gosso, le nozioni di inconscio collettivo, di complesso autonomo, di simbolo e 
di archetipo sono correlati, in Jung, alla sua concezione schilleriana della natura: natura è per 
Jung il ricco mondo di immagini e di forme, patrimonio perpetuo e inesauribile che giace 
nella parte collettiva dell’inconscio. 

Ciò che disorienta, secondo S.Gosso, non è tanto la preferenza di Jung, quanto 
piuttosto il fatto che egli non faccia menzione del contesto di pensiero da cui nasce la 
dicotomia ingenuo-sentimentale: Jung ha usato la categoria schilleriana senza tuttavia 
abbracciarne le intenzioni. 

Si potrebbe anche pensare che nel momento in cui stava maturando un nuovo pensiero, 
Jung si sia fatto scudo dell’autorità di un maestro indiscusso. 
Sempre secondo Gosso, nella teoria junghiana oltre che l’influenza schilleriana sarebbe poi 
presente anche una forte influenza della teoria kantiana relativa al genio: 

“…Le arti belle”, scrive Kant, “sono arti del genio”, e il genio è “la disposizione 
innata dell’animo per mezzo della quale la natura dà la regola all’arte”. 3 

E aggiunge: 
“…Perciò l’autore di una produzione, che egli deve al proprio genio, non sa esso 

stesso come le idee se ne trovino in lui, né ha la facoltà di trovarne a suo piacere o 
metodicamente delle altre, e di fornire agli altri, precetti che li mettano in condizione di 
eseguire gli stessi prodotti”. 4 

Il concetto junghiano di natura, che si manifesta nella concezione di inconscietà 
dell’operare artistico, riflette fedelmente il pensiero di Kant; c’è una differenza però, nel 
rapporto tra il genio e l’artista. Per Kant, infatti, tale rapporto è sereno, perché il “genio” 
protegge quanto gli è affidato: l’artista è guidato e protetto dal talento. Per Jung invece, la 
natura creativa ha un potere estremo sulla volontà dell’artista, il quale diviene così “solo” uno 
strumento di realizzazione. 

Jung racconta infatti di una lotta tra l’individuo e il nucleo creativo che attraverso di 
lui desidera realizzarsi: 

“…l’opera porta con sé la propria forma; ciò che l’autore vorrebbe aggiungervi viene 
respinto; ciò che egli vorrebbe respingere gli viene imposto” . 

Per S.Gosso, questa concezione, secondo la quale l’artista è al servizio della forza 
creativa e l’arte è un compito sacro, è diffusa nella sensibilità poetica mitteleuropea e ne 
permea molte opere. 

A questo proposito Jung può essere considerato come un teorizzatore di tale 
atteggiamento spirituale, per il quale il poeta è invitato a trasformarsi in puro strumento al 
servizio della forza spirituale che lo trascende. Ciò implicherebbe un ascetico sacrificio di 
ogni residuo di individualità e volontà. 

Un’altra radice culturale del medesimo atteggiamento va ricercata nella tradizione 
mistico-religiosa occidentale che considera l’uomo come strumento di estrinsecazione 
dell’inconscietà divina. 

Nascerebbero da qui le concezioni junghiane relative alla visione dell’arte come 
manifestazione dell’essere e dell’artista come strumento di questa rivelazione. 
Il contributo di Jung in questa direzione è cospicuo: nelle sue opere troviamo sovente il 
concetto del Dio oscuro, che si serve in modo amorale dell’uomo per un processo di 
autoconsapevolizzazione, tema che è stato presente durante tutto il corso della sua vita e nello 
sviluppo del suo pensiero (si pensi soprattutto a “Risposta a Giobbe”). 

Jung ha avuto un profondo interesse verso il grande misticismo tedesco (Maister 
Eckhart, Swedemborg). 

Secondo questo indirizzo culturale, dove è evidentemente presente una forte presenza 
del sacro l’arte si caratterizzerebbe come percezione dell’essere.  
                                                
3 Kant I., Critica del Giudizio, Laterza, Bari, 1949, p. 166. 
4  Ibidem, p.167. 
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S.Gosso nota a questo proposito che esiste una contraddizione tra questo riferimento al 
sacro e il continuo richiamo fatto da Jung a proposito del suo spirito laico. Ella sostiene anche 
che, sebbene Jung si riallacci alla visione “ontologica” presente nella cultura di quel 
momento, nelle sue opere dimostri invece di non conoscere la maggior parte dei 
rappresentanti di tale indirizzo poetico. 

Ci sarebbero poi da notare delle somiglianze tra alcuni concetti di Jung ed alcuni di 
Heidegger e Rilke. Per quanto riguarda il primo, le ricerche di Jung riguardano anche il 
significato dell’opera d’arte. 

Jung nel 1922 sostiene, come abbiamo visto, che l’arte forse “semplicemente è”, e che 
non ne va ricercato il significato. 

L’opera d’arte avrebbe una valenza ontologica, e andrebbe intesa in relazione 
all’essere e non al significato. L’arte è in quanto costituisce evento dell’essere. 

Scrive Jung: 
“…La questione del senso non ha a che fare con l’arte, che ha un significato solo 

qualora l’uomo la intenda in quanto “accadere dell’essere”, e che richiede all’uomo un 
ascolto del silenzio”. 

Questa sarebbe un’affermazione molto vicina al pensiero di Heidegger. In questa 
visione “ontologica”, l’arte ci chiede di collocarci dalla parte dell’essere con l’unico compito 
di ascoltare, di rispettare il non-detto e di non esaurire mai l’interpretazione in schemi 
unilaterali. 

La funzione ricettiva dell’uomo di fronte all’opera è molto presente nel pensiero 
junghiano. Essa è possibile attraverso l’esclusione del polo della coscienza, essendo l’arte 
un’estrinsecazione del dio e una produzione dell’inconscio. Viene privilegiata q1uindi una 
modalità di ascolto, che prevede un’intensificazione della possibilità di intuizione dell’essere. 
E in questo ritroviamo Rilke, il quale considera il compito poetico come una purificazione 
dell’io attraverso “la negazione delle scorie volitive”, una negazione dell’io che però, nella 
sua opera e nella sua vita, si rivela come paradigma virtuale, mai compiuto. In Rilke l’arte si 
propone come attività di ascolto ma è anche opera e strumento dell’uomo. In Jung, invece, 
l’azzeramento del polo cosciente appare assai più radicale. Il concetto junghiano di arte come 
estrinsecazione del dio nega l’aspetto dell’arte situato dalla parte dell’uomo, e al tempo stesso 
compie l’annullamento dell’individualità, vanificando le categorie proprie all’uomo, del senso 
e del significato. 
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CAPITOLO II 2  
ORIGINI PSICOLOGICHE 

LE PRODUZIONI “ARTISTICHE” PERSONALI 
 
 
 

Le origini psicologiche del pensiero di Jung relativo all’arte sono di particolare interesse. Egli 
ha avuto bisogno, lungo tutto il corso della sua vita, caratterizzato da un’imponente ricorso ad una 
scrittura scientifica, di compiere anche delle opere che possono essere dette, per il momento, di tipo 
“artistico”. 

Ciò che Jung ha teorizzato a proposito dell’arte, ha avuto origine anche da proprie esperienze 
psicologiche relative a creazioni “artistiche” nel campo della scrittura, pittura e anche architettura.  
Ho messo artistiche tra virgolette per evidenziare la particolare natura di queste creazioni (come 
vedremo non intenzionalmente artistiche). 

Ho esposto qui delle considerazioni generali ed ho commentato poi, in modo più 
particolareggiato, una lettera scritta da Jung nel 1952. 
 
 
 
II 2 a I “SEPTEM SERMONES AD MORTUOS”, IL LIBRO ROSSO E IL LIBRO 
NERO. 
 

Una prima riflessione può riguardare innanzitutto la scrittura dei “Septem Sermones 
ad Mortuos” (vedi fig. 1) che Jung fece pubblicare in forma di opuscolo, e di cui faceva 
occasionalmente omaggio a suoi amici.  

Il libretto non fu mai in vendita. Più tardi egli definì la cosa un “peccato di gioventù” e 
se ne rammaricò. Il linguaggio corrisponde all’incirca a quello del Libro Rosso. Rispetto alle 
conversazioni con le figure interiori contenute nel Libro Rosso, i Septem Sermones 
costituiscono un tutto autonomo. I Septem Sermones comunicano un’impressione, sia pure 
frammentaria, dei pensieri che attanagliavano Jung negli anni 1913-1917 e di quanto stava 
maturando in quell’epoca. Il libretto contiene cenni o anticipazioni metaforiche di pensieri che 
assunsero peso successivamente nell’opera scientifica di Jung, specie per quanto concerne i 
problemi relativi alla natura antitetica dello spirito, della vita e delle asserzioni psicologiche.   
Nei Septem Sermones sono usati molti termini gnostici e si può ritenere che a spingere Jung 
verso tale terminologia sia stato il modo di pensare tipico della gnosi, caratterizzato da una 
particolare tendenza all’uso dei paradossi. 
  Jung si identificò in particolare con lo scrittore gnostico Basilide (II sec.d.C.) di cui 
assunse perfino parte della sua terminologia.  

Jung acconsentì alla pubblicazione dei Septem Sermones  nelle sue Memorie solo 
dopo molte esitazioni e “per amore di onestà”. Non rivelò mai la chiave dell’anagramma che 
conclude l’opera.  

Le fantasie di Jung in questo periodo si trovano raccolte anche nei cosiddetti Libro 
Nero e Libro Rosso. Si tratta di libri non ufficialmente pubblicati.  

Il Libro Nero consiste di sei piccoli volumi rilegati in pelle nera. Il Libro Rosso è un 
volume in folio rilegato in pelle rossa; contiene le stesse fantasie espresse in linguaggio e stile 
elaborati, e scritte in scrittura calligrafica gotica, alla maniera dei manoscritti medievali. 

Il Libro Rosso è anche ornato da disegni e contiene la maggior parte dei mandala da 
lui dipinti. Scrive Jung: 

 “…Nel Libro Rosso ho tentato un’elaborazione estetica delle mie fantasie, ma non 
l’ho mai portata a termine: mi resi conto di non avere ancora trovato il linguaggio 
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appropriato e di dovere ancora tradurlo in qualcos’altro. Perciò smisi a tempo debito questa 
tendenza estetizzante per interessarmi piuttosto ad una rigorosa comprensione” .1 

Riporto l’epilogo del libro, rappresentato da una pagina aggiunta (l’unica scritta con la 
grafia abituale di Jung). Essa termina a metà di una frase: 

“…1959. Ho lavorato intorno a questo libro per 16 anni. La presa di conoscenza 
dell’alchimia me ne ha distratto nel 1930. L’inizio della fine accadde nel 1928, quando 
Wilhelm mi spedì il testo del Fiore d’oro, il trattato alchimistico. A quel punto il contenuto di 
questo libro trovò la via per entrare nella realtà. Non fui più in grado di lavorarci. 
L’osservatore superficiale lo prenderà per un’assurdità. E lo sarebbe effettivamente diventato 
se non fossi stato in grado di afferrare la forza travolgente degli eventi originari. Ho sempre 
saputo che quegli eventi, quelle esperienze contenevano cose preziose e perciò non seppi fare 
niente di meglio che scriverle in un libro “prezioso”, ossia costoso, e dipingere –bene o male 
che mi riuscisse- le immagini che affioravano nel rivivere quelle esperienze. So che si trattò 
di un’impresa terribilmente inadeguata, ma nonostante il molto lavoro e le molte diversioni le 
sono rimasto fedele, anche se io mai un’altra possibilità…”. 

Vediamo come in queste opere Jung dia molta importanza alle immagini che si 
presentano alla sua mente, immagini che da un lato egli cerca di descrivere e dall’altro cerca 
di riprodurre attraverso la pittura.  

La testimonianza dell’importanza di questo periodo ci viene da lui stesso, quando 
scrive: 
  “ …Gli anni più importanti della mia vita furono quelli in cui inseguivo le mie 
immagini interne. In quegli anni si decise tutto ciò che era essenziale; tutto cominciò allora. I 
dettagli posteriori sono solo completamenti e chiarificazioni del materiale che scaturì 
dall’inconscio, e che da principio mi travolse nelle sue onde: ma fu esso la materia prima di 
un lavoro che durò tutta la vita”.3 

A proposito delle sue creazioni personali ho dovuto porre, prima, tra virgolette la 
parola artistica in relazione a quanto Jung stesso dice in alcune pagine di “Ricordi, sogni 
riflessioni”. 

In queste pagine egli racconta di avere fatto esperienza della comparsa nella sua mente 
di immagini interiori personificate, con cui era possibile stabilire un dialogo:  

“…Il vecchio chiariva che egli era Elia, e ciò mi riempiva di stupore; ma ancor più mi 
sorprendeva la fanciulla, poiché diceva di essere Salomè! Ella era cieca. Che strana coppia: 
Salomè ed Elia! Ma Elia mi assicurava che essi si appartenevano dall’eternità, e ciò mi 
sbalordiva del tutto..” 4 E ancora: 

 “…Ogni volta che si delineavano i contorni di una nuova personificazione, la cosa 
quasi mi dava la sensazione di una sconfitta personale, in quanto stava a significare che 
c’era qualche altra cosa fino allora a me ignota. Cominciò a insinuarsi in me la paura che il 
susseguirsi di queste immagini potesse non avere fine, e che potessi smarrirmi in abissi 
sconfinati d’ignoranza. Il mio io si sentiva privato di ogni valore, anche se numerosi successi 
esterni m’avrebbero potuto convincere del contrario. Nelle mie tenebre (horridas nostrae 
mentis purga tenebras, dice l’Aurora Consurgens) non avrei potuto desiderare nulla di 
meglio di un vero, vivente “guru”, qualcuno che possedesse conoscenze e abilità superiori e 
potesse districare per mio conto le involontarie creazioni della mia fantasia.  
Questo compito fu intrapreso da Filemone che, per questo aspetto, dovetti riconoscere, 
volente o nolente, come mio psicagogo. E infatti egli mi comunicò diversi pensieri 
illuminanti.” 5 (vedi fig. 2). 

                                                
1 Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, ed. Bur, Milano, 1978, p. 231. 
3 Ibidem, p. 244. 
4 Ibidem, p. 224. 
5 Ibidem, pp. 226-227. 
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A questo proposito Jung racconta ancora di essersi chiesto cosa stesse realmente 
facendo:  

“…Al che una voce mi disse: “ E’ arte”. Fui sorpreso, non mi era mai passato per la 
testa che le mie fantasie potessero avere a che fare con l’arte. Allora pensai: “Forse il mio 
inconscio ha dato forma a una personalità che non sono io, e che potrebbe esprimersi con le 
sue proprie vedute.” Sapevo per certo che la voce proveniva da una donna, e vi riconoscevo 
la voce di una paziente, una intelligente psicopatica che aveva per me un forte transfert, e che 
mi si era impressa nella mente come una figura viva”. 

In realtà si trattava di una persona che, ci dice Jung, usava illudere gli uomini sulle 
loro capacità artistiche, e in questo modo aveva causato alcuni scompensi psichici in un suo 
conoscente.  

Se Jung fosse caduto nella trappola di questo particolare tipo di seduzione, dopo 
qualche tempo, Jung racconta, la “signora estetizzante” gli avrebbe poi detto: “Credi davvero 
che le sciocchezze che fai siano arte? Nemmeno per sogno!”  

Mi sembra interessante notare che Jung, in questo esempio, dia molta importanza al 
significato psicologico di ciò che gli accade. Potrebbe compiacersi della sua creatività 
artistica, potrebbe indirizzarsi sulla via dell’esperienza estetica, ma il suo inconscio lo spinge 
irresistibilmente verso la conoscenza psicologica di sé. Egli non si preoccupa se ciò che ha 
scritto riguardo a queste immagini abbia o meno un valore estetico, ma ritiene essenziale di 
essere entrato in contatto con la figura endopsichica di “Anima”, di cui egli già conosceva 
l’ambiguità.  

Tutte le sue opere vanno viste in questa luce della necessità di una comprensione 
psicologica. 

L’esperienza psicologica di Jung, che è all’origine del suo pensiero sulla creatività 
artistica, riguarda naturalmente non solo questi due libri, ma anche una serie di dipinti, di 
sculture e di costruzioni architettoniche che hanno costellato tutta la sua vita.  

Mi soffermerò sulla creazione dei mandala e sulla costruzione della Torre di 
Bollingen, tenendo presente che tutte queste opere sono sempre state viste dallo stesso Jung in 
relazione allo sviluppo psicologico del suo “Sé”. 
 
 
 
II 2b I MANDALA 
 

Il motivo dei mandala fu presente lungo tutta la vita di Jung. 
Il suo primo mandala (vedi fig.3) fu disegnato del 1916, dopo aver scritto i Septem 

Sermones, e, come disse lui stesso:  
“…Naturalmente allora non l’avevo compreso”. 7 
Per un certo periodo, Jung ogni giorno dipingeva un mandala che corrispondeva alla 

sua condizione intima, e con l’aiuto di questi disegni poteva osservare le sue trasformazioni 
psichiche.  

Leggiamo:  
“…Solo un po’ alla volta scoprii che cosa è veramente il mandala: “Formazione, 

trasformazione, della Mente eterna, eterna ricreazione”. E questo è il Sé, la personalità nella 
sua interezza, che è armoniosa se tutto va bene, ma non sopporta l’autoinganno.  
I mandala erano crittogrammi concernenti lo stato del mio Sé, che mi erano proposti 
quotidianamente. In essi vedevo come il Sé, cioè la mia totalità, operava. Certo da prima 
potevo capirli solo vagamente: ma mi sembravano molto significativi e li custodivo come 
gemme preziose. Avevo la netta sensazione di qualcosa di centrale e, col tempo, grazie ad 
essi, acquisii una viva rappresentazione del Sé. Mi appariva come la monade che io sono e 
                                                
7 Ibidem p. 239. 
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che è il mio mondo. Il mandala rappresenta questa monade, e corrisponde alla natura 
microcosmica dell’anima” . 8 

Jung disegnò moltissimi mandala e ogni volta si chiedeva quale fosse la mèta di questo 
processo, e dove lo avrebbe portato. Quando iniziò a disegnare i mandala, si accorse che tutto, 
tutte le strade che aveva seguito riportavano sempre a un solo punto, cioè nel centro, e 
dichiara:  

“…Mi fu sempre chiaro che il mandala è il centro, è l’espressione di tutte le vie, è la 
via al centro, alla individuazione”. 9 

Egli ci racconta poi, l’avvenimento che interruppe la solitudine della sua esperienza di 
produttore di mandala, avvenimento che gli diede la consapevolezza di non essere solo in 
questa attività e, anzi, di poter stabilire legami con qualcuno: nel 1927 egli fece un sogno che 
rappresentò attraverso un mandala che chiamò “finestra sul cortile”. (vedi fig.4). 

Quando fu finito, si chiese perché quel mandala, a causa della scelta dei colori e le 
forme, fosse così “cinese”. Poco dopo ricevette una lettera da Wilhelm, contenente il 
manoscritto del trattato di alchimia “Il mistero del fiore d’oro”; lesse immediatamente il 
manoscritto che gli diede la conferma delle sue idee circa il mandala e la circumambulazione 
del centro. 

Quel sogno, ci dice Jung: 
 “…Era connesso a un senso di finalità: in esso vedevo rivelata la mia meta.  Non si 

può andare al di là del centro. Il centro è la meta, e tutto si dirige verso il centro. Grazie a 
questo sogno capii che il Sé è il principio e l’archetipo dell’orientamento e del significato. In 
ciò sta la sua funzione guaritrice. Il riconoscerlo per me voleva dire avere una prima 
intuizione del mio mito personale”.  

Dopo questo sogno smise, per quel periodo, di disegnare e dipingere mandala. Il sogno 
rappresentava il culmine di tutto il processo di sviluppo della coscienza, e gli offriva un 
quadro completo della sua situazione, chiarendo ciò che egli già sapeva, cioè di aver a che 
fare con qualcosa di significativo. La consapevolezza del momento cruciale che stava 
attraversando e dell’enorme importanza che avrebbe avuto quel periodo, emerge dalle sue 
parole:  

 “… Senza questa visione forse avrei perduto il mio orientamento e avrei dovuto 
abbandonare ciò che avevo intrapreso. Ma in essa il significato era palese. Quando mi ero 
separato da Freud sapevo che stavo per tuffarmi nell’ignoto; del resto non conoscevo nulla 
più di Freud, ma avevo osato avviarmi verso l’oscurità. Quando ciò accadde, e poi giunge un 
simile sogno, lo si accoglie come un atto di grazia... Da giovane la mia meta era di effettuare 
qualcosa nella mia scienza. Ma poi fui travolto da questo torrente di lava e il suo fuoco diede 
nuova forma e nuovo ordine alla mia vita. Fu la materia prima, che mi costrinse a plasmarla; 
e le mie opere sono un tentativo, più o meno riuscito di incorporare questa materia 
incandescente nella Weltanschauung del mio tempo. Quelle prime fantasie e quei sogni erano 
come un magma fuso e incandescente: da essi si cristallizzò la pietra che potei scolpire”. 10 

                                                
8 Ibidem, p. 240. 
9 Ibidem, p. 241. 
10 Ibidem, p. 244. 
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II 2 c SCULTURA E ARCHITETTURA: LE PIETRE E LA TORRE 
 

“…Le parole e la carta, comunque, non mi davano l’impressione di essere abbastanza 
concrete; avevo bisogno di qualcosa di più”. 

Sono parole scritte da Jung nel capitolo di “Ricordi, Sogni, Riflessioni” intitolato “La 
Torre”. 

In questo capitolo Jung parla appunto delle sue produzioni più “concrete”, eseguite 
cioè con la pietra.  

Ricordo che il rapporto di Jung con la pietra è stato molto complesso. 11 
A questo proposito occorre innanzitutto dire che egli, nella sua fanciullezza, aveva 

trovato una possibilità di compensare le difficoltà psicologiche presenti nel suo ambiente 
familiare con un intenso rapporto con la natura. Leggiamo:  

“ …Il mio interesse per le piante, gli animali e le pietre era andato crescendo, ed ero 
costantemente alla ricerca di qualcosa di misterioso”. 12 

Il modo con cui Jung viveva “animisticamente” il suo rapporto con oggetti inanimati è 
stato oggetto di molte riflessioni. 

“… Di fronte a questo muro vi era un declivio dal quale sporgeva un masso: era la 
mia pietra. Spesso, quando ero solo, andavo a sedermi su quella pietra, e cominciava allora 
un gioco fantastico, press’a poco di questo genere: “ Io sto seduto sulla cima di questa 
pietra, e la pietra è sotto”, ma anche la pietra potrebbe dire “io” e pensare: “ io sono posata 
su questo pendio ed egli è seduto su di me”. Allora sorgeva il problema: “Sono io quello che 
è seduto sulla pietra o io sono la pietra sulla quale egli siede?” Problema ch’era sempre 
stato il mio assillo, e allora solevo alzarmi chiedendomi chi ora fosse qualcosa. La risposta 
era tutt’altro che chiara, e brancolavo nel buio, buio che però stranamente mi affascinava. 
Non nutrivo dubbi che la pietra non fosse in qualche oscuro rapporto con me, e potevo 
sederci su per ore, affascinato dal suo enigma”. 13 

Sempre da fanciullo, Jung pose anche una pietra all’interno di un astuccio che tenne 
per molto tempo nascosto nella soffitta; in questo astuccio poneva talora dei piccoli rotolini di 
carta sui quali era scritto “qualcosa in un alfabeto segreto di mia invenzione”. La pietra che 
stava nell’astuccio era: 

 “…Un ciottolo, preso nel Reno, oblungo, levigato, che avevo colorato con gli 
acquerelli in modo che fosse diviso in due parti, una superiore e una inferiore, ciottolo che 
avevo a lungo tenuto nella tasca dei pantaloni”. 14 

Per amor di completezza si può ricordare che nell’astuccio Jung pose anche: 
 “ …Un piccolo manichino di circa due pollici, in finanziera, in cilindro e scarpe 

nere…”.  
E’ importante, a proposito della pietra, anche quanto è raccontato ancora da Jung che, 

durante le ricerche preliminari di “Wandlungen und Symbole der Libido” (1912) aveva saputo 
del nascondiglio delle “pietre-anima” nei pressi di Arlesheim e dei churinga australiani.  

“ …Improvvisamente mi accorsi che, nonostante non ne avessi mai visto alcuna 
riproduzione avevo già un’immagine ben definita di tal genere di pietre. Era l’immagine di 
una pietra oblunga, nerastra, dipinta in due parti una superiore e una inferiore, associata a 
una scatola di matite e a un manichino. Il manichino era un piccolo dio, coperto da un 
                                                
11 In “Ricordi, sogni, riflessioni”, p. 345, è raccontato l’episodio di quando, nel 1944, in 
ospedale, Jung ebbe una visione: nello spazio dove anche egli fluttuava, c’era un enorme 
blocco di pietra, come un meteorite, grande come la sua casa; tale pietra era simile a quelle 
che aveva visto nel Bengala, di granito color grigio bruno in cui talvolta viene scavato un 
tempio. Anche la sua pietra era un gigantesco blocco scuro di quel genere. 
12 Ibidem, p. 48. 
13 Ibidem, p. 46. 
14 Ibidem, p. 47. 
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mantello, del mondo antico, un Telesforo come quello che sta, in atto di leggere da un rotolo, 
sui monumenti di Asclepio. Assieme a questo ricordo si presentò allora per la prima volta al 
mio pensiero l’idea che vi sono componenti psichiche arcaiche entrate a far parte della 
psiche individuale senza una diretta derivazione dalla tradizione”. 15 

Jung ricorda anche di avere scolpito nel legno due figure simili: 
 “…Senza avere alcun ricordo di quell’esperienza dell’infanzia. Una la riprodussi, 

anche, ingrandita, in pietra (ora si trova nel mio giardino di Kusnacht e solo mentre facevo 
quel lavoro l’inconscio mi suggerì un nome, e la chiamai Atmavictu, “soffio di vita”. Era 
un’ulteriore evoluzione di quell’oggetto quasi sessuale dell’infanzia, che però ora si rivelava 
come il “soffio di vita”, come istinto creativo. In definitiva il manichino era un kabir 16, 
avvolto nel suo piccolo mantello, nascosto nella kista, e fornito di una riserva di energia 
vitale, l’oblunga pietra nera. Queste sono relazioni che solo molto più tardi mi risultarono 
chiare, ma quando ero bambino eseguivo quel rituale nello stesso modo in cui l’ho visto 
compiere dagli indigeni dell’Africa: dapprima compiono i loro atti, senza sapere che cosa 
stanno facendo, e solo molto tempo dopo riflettono su ciò che hanno fatto”. 17 

Un’ulteriore evoluzione del rapporto di Jung con la pietra la troviamo appunto nel suo 
racconto relativo alla costruzione della Torre: 

“…Dovevo riuscire a dare una qualche rappresentazione in pietra dei miei pensieri e 
del mio interno sapere. O, per dirla diversamente, dovevo fare una professione di fede in 
pietra. Fu questo l’inizio della Torre, la casa che costruii a Bollingen”. 18 

Nel 1922 Jung acquistò un terreno a Bollingen (in Svizzera) su cui iniziò a costruire 
quella che doveva essere “una specie di dimora primitiva ad un solo piano”, che divenne poi 
una casa vera e propria. (vedi fig.5). 

Iniziò a costruire la Torre nel 1923, due mesi dopo la morte della madre. Il primo 
edificio fu compiuto dopo circa un anno:  

“…Fin dal principio “sentii” la torre come un luogo in un certo senso di maturazione, 
un grembo materno o una figura materna nella quale potessi diventare ciò che fui, sono e 
sarò. Mi dava la sensazione di essere rinato nella pietra”. 

Jung interpreta il significato di questa Torre come:  
“…Il cantuccio della riflessione e delle immaginazioni, un luogo di concentrazione 

spirituale”. In essa egli si sente: 
 “…l’antichissimo figlio della madre, lì mi trovo nella mia più vera natura, in ciò che 

esprime profondamente me stesso” . 
La Torre quindi è un luogo dove egli si trova a contatto con il suo essere più profondo, 

dove la sua “personalità numero due” (vedremo più avanti di cosa si tratta) può esprimersi 
completamente; inoltre scrive di sentirsi legato profondamente alla natura di quel luogo, come 
se vivesse in ogni singolo albero, nelle onde e nelle nuvole che vanno e vengono, e in tutte le 
cose. Il silenzio lo circonda quasi sensibilmente, e può vivere, come scrive lui stesso, in 
“modesta armonia con la natura”, nella semplicità, tanto difficile da raggiungere. Nella Torre 
non c’è corrente elettrica, né acqua corrente, egli accende il focolare e la stufa, e cucina il 
cibo: 

 “…Questi atti semplici rendono l’uomo semplice”. 
Nella sua stanza si ritira da solo, e nessuno può entrarvi senza il suo permesso. 

L’enorme importanza della Torre è testimoniata da lui stesso, quando scrive:  
“…Senza la mia terra la mia opera non sarebbe nata”. 19 

                                                
15 Ibidem, p. 49. 
16 I kabir, erano divinità naturali, il culto delle quali era, il più delle volte, legato a quello della 
dea Demetra. Venivano messi in relazione con l’atto creativo e col sorgere della vita. 
17 Ibidem, pp. 49-50. 
18 Ibidem, p. 270. 
19 Ibidem, p. 270. 
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Vorrei soffermarmi però più particolarmente sulle sculture e le incisioni che Jung 
eseguì a Bollingen. 

Nel 1950 eresse una specie di monumento di pietra per esprimere ciò che la Torre 
significava; era una pietra a forma di cubo e appena la vide esclamò:  

“…Questa pietra è mia! Devo averla”.  
In ogni lato della pietra scrisse qualcosa: in un lato una frase di un alchimista, su un 

altro, dato che la pietra aveva un “occhio” che lo guardava, lo scolpì ancora meglio e al centro 
vi fece un piccolo homunculus, una specie di pupilla dell’occhio, o il Telesforo di Esculapio, 
(vedi fig. 6) avvolto in un mantello e in mano una lanterna; anche qui scrisse poi una frase sul 
tempo:  

“ Il tempo è un fanciullo -che gioca a dadi- il regno del fanciullo. Questi è Telesforo, 
che vaga per le oscure regioni del cosmo, e dal profondo risplende come una stella. Indica la 
via alle porte del sole e alla terra dei sogni”. 

Sulla terza faccia scrisse una sua frase, lasciando che fosse la pietra stessa a parlare:  
“Sono un orfano, solo; eppure mi trovo dovunque. Sono Uno, ma opposto a me stesso. 

Sono giovane e vecchio al tempo stesso. Non ho conosciuto né padre né madre, perché hanno 
dovuto trarmi dal profondo come un pesce. O perché sono caduto dal cielo come una pietra 
bianca. Vago per i boschi e monti, ma sono nascosto nell’intimo dell’uomo. Per tutti sono 
mortale, eppure il mutare dei tempi non mi tocca”. 20 

Sulla quarta faccia voleva scolpire “le cri de Merlin”, il grido di Merlino, perché ciò 
che la pietra esprimeva gli ricordava la vita di Merlino nella foresta, dopo che era scomparso 
dal mondo. 

Sappiamo da Gaillard 21 che fu nel 1955 che Jung scolpì sul muro della sua Torre una 
faccia tonda e ilare, il “Trikster”, rappresentazione di un volto che si beffava di lui in un 
momento in cui voleva a tutti i costi che dei fatti si piegassero ad una delle sue ipotesi: stava 
studiando alcune tavole astrologiche e non era soddisfatto dei suoi risultati, un pomeriggio, 
mentre era seduto davanti alla sua torre a Bollingen, vide improvvisamente che, attraverso un 
gioco di luci ed ombre, da una pietra quadrata nel muro della torre, un volto lo guardava 
insistentemente sorridendo con aria canzonatoria; più tardi, nel 1955, estrasse quel volto dalla 
pietra, immortalandolo come l’immagine del Mercurio burlone che si beffava di lui. 
 
 
 
II 2d ANALISI DELLA LETTERA A Mr. STACY 
 

Dopo aver esaminato le varie produzioni “artistiche” di Jung, mi sembra opportuno 
commentare in modo dettagliato una lettera che Jung scrisse nel 1952 al sig. Stacy, un artista 
americano che voleva informazioni sulle sue sculture. Dopo aver esposto alcune idee piuttosto 
generali, l’esame attento di questa lettera, consente, a mio avviso, di evidenziare con 
particolare precisione ciò che spingeva Jung, da un punto di vista psicologico, nella direzione 
di una produzione “artistica”. 

Come abbiamo già visto, se si pensa che Jung ha lasciato un’imponente opera 
scientifica scritta, è di particolare interesse chiedersi il perché abbia avuto bisogno di 
un’attività “artistica” tipo figurativo.  

 “Caro sig. Stacy, 
se il granito fosse a disposizione lo userei, ma nel posto dove vivo noi abbiamo una 

pietra verde-blu che per i miei propositi non è abbastanza solida. Io non sono un’artista. Io 
cerco solo di mettere nella pietra delle cose delle quali io penso che sia importante che esse 
appaiano nella materia dura e stiano lì per un tempo ragionevolmente lungo. Oppure cerco 
                                                
20 Ibidem, p. 275. 
21 Gaillard C., Le musée imaginaire de C.G. Jung, Edition Stock, 1998, p.232. 
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di dare forma a qualcosa che sembra essere nella pietra e mi rende inquieto. Questo non è 
per mostrarle, ma solo per rendere queste cose problematiche, salde e durevoli. Non c’è 
molta forma in esse, prevalentemente iscrizioni e Lei potrebbe anche non impararvi niente . 
Sinceramente vostro, 
C.G. Jung “. 

Questa lettera si presta, per ognuna delle informazioni in essa contenute, ad 
interessanti commenti. 

1) Preferirebbe lavorare con una pietra più dura di quella che ha a disposizione.  
Può naturalmente trattarsi di un’affermazione di scarso rilievo, ma conoscendo 

l’importanza che hanno per l’iniziale vita psichica le caratteristiche fisiche degli oggetti 
manipolati, non ho potuto evitare di pensare che questa predilezione di pietra più dura possa 
celare il desiderio che le proprie idee e immagini trovino una loro durevolezza, non in quanto 
tali, ma in quanto scolpite su una materia forse eterna. Si potrebbe pensare ad una 
scontentezza di Jung difficilmente colmabile. Il granito potrebbe rappresentare una materia 
ideale “granitica”, atta a fissare verità indiscutibili. Non può non venire in mente l’esempio di 
quei bambini autistici che sono molto affezionati a certe loro particolari e personalissime 
pietre dure.  

2) Afferma poi di non essere un artista. E’ un punto che ho già messo in sufficiente 
evidenza e su cui non è pertanto utile tornare. Le sue opere “artistiche”, vengono proposte 
come prevalentemente psicologiche; il loro valore è tale, e non estetico. 

3) Ci sono cose importanti che tenta di realizzare tramite immagini durevoli scolpite 
nella pietra. Egli esprime un desiderio di realizzare cose importanti tramite immagini che le 
rendano durevoli, per un tempo ragionevolmente lungo. Non può non venire in mente che 
Jung ha lasciato un immane corpus teorico scritto, in cui le cose importanti scritte sono 
innumerevoli e si sono dimostrate sufficientemente durevoli: molti studiosi si sono affaticati 
sulla sua opera e l’ hanno ritenuta interessante. Eppure Jung scrive come se fosse più 
importante, rispetto alla scrittura, iscrivere “cose importanti” nella pietra. Perché certe cose 
importanti si realizzino è necessario che divengano immagini durevoli scolpite. Eppure la 
durezza concerne non solo le pitture, le sculture etc., ma riguarda evidentemente anche le 
scritture. E’ per lui essenziale che le immagini della sua mente non siano soltanto 
verbalizzate, ma che appaiano anche direttamente come immagini. Possiamo pensare che sia 
importante che il “trikster” resista nella pietra come immagine. Queste affermazioni mi 
appaiono di particolare interesse perché tutta l’opera di Jung contiene questo continuo 
riferimento all’importanza delle immagini. Egli ha sempre sostenuto che affinché sia possibile 
un processo di individuazione, è necessario che nella vita psichica sia attivato anche il livello 
immaginativo. Realizzare il “trikster” nella pietra rende possibile conoscerlo meglio o più a 
fondo di quanto accadrebbe se esso fosse semplicemente detto in parole. E questo vale non 
solo per l’autore dell’opera, ma anche per chiunque lo osservi; l’osservatore entra in contatto 
con il significato immaginativo più profondo di quel particolare contenuto psichico. Qualcosa 
di importante, detto solo in parole, rischia di allontanarsi dalla sua verità: l’immagine che le 
accompagna, costringe le parole a non allontanarsi dalla loro prima verità, il loro legame con 
le cose. Il rappresentante di parola ha necessità di mantenersi in contatto con il rappresentante 
di cosa. Esiste insomma, tra parole e immagini, una problematicità intrinseca e inaugurale di 
sviluppo.  

4) Nella pietra sembra esserci qualcosa che inquieta e cui Jung cerca di dare forma.  
Non si può pensare ad altro che ad una proiezione. Jung ha inconsciamente proiettato nella 
pietra un suo contenuto psichico che appunto non conosce e che cerca di catturare dandogli 
un’immagine. Trattasi di movimenti psichici molto complessi e difficilmente schematizzabili. 
Per quanto riguarda i contenuti psichici proiettati viene fatto di pensare, a causa 
dell’indeterminatezza di quel “qualcosa”, agli endocetti di Arieti. Arieti chiama cognizione 
amorfa un tipo di cognizione: 
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“…Che si ha senza rappresentazione, cioè senza che essa sia espressa in immagini, 
parole, pensieri o azioni di alcun genere…Poiché essa rimane un fenomeno interno e privato, 
ho chiamato la sua funzione specifica l’endocetto (dal greco “endo”: “dentro”) per 
distinguerlo dal concetto, una forma matura di cognizione che può essere espressa ad altri 
dalla persona che la sperimenta o la produce. L’endocetto compare anche nei lavori di altri 
autori come cognizione non verbale o inconscia o preconscia”.22  

Nella pietra appare così, proiettata, potremmo dire, una cognizione amorfa cui Jung 
cerca di dare forma tramite il passaggio ad un’immagine visiva realizzata nella pietra. Siamo 
qui testimoni, credo, di un passaggio dall’endocetto all’immagine e non dall’endocetto alla 
parola. 

5) Jung dice poi che nelle opere scolpite, non è presente molta forma. Si tratta 
prevalentemente di iscrizioni. Confrontati con questa affermazione, possiamo fantasticare che 
Jung chiami iscrizioni tutto il suo lavoro come scultore. E’ il termine di “iscrizione” che può 
riservare molte sorprese. Si tratta di un termine che oggi viene molto utilizzato all’interno 
delle concettualizzazioni psicoanalitiche (specie lacaniane) e che indica in genere l’impronta 
che il desiderio materno lascia sul figlio, impronta cui viene oggi dato, appunto, molto rilievo. 
Non è il caso di entrare in profondità in questo argomento, e basterà ricordare come questo 
tema si intrecci con quello delle zone erogene. La psicoanalisi contemporanea non espunge da 
sé tale termine ma si allontana dalla classica posizione di Freud. 

Per Freud il concetto stesso di zona erogena era un concetto che faceva riferimento 
alla biologia; le zone erogene erano predestinate ad esser tali a causa delle loro caratteristiche, 
appunto, biologiche. L’esperienza fino a oggi accumulata non esclude quanto sostenuto da 
Freud, ma dà appunto molta importanza al fatto che la zona erogena porta in sé l’iscrizione 
del desiderio materno. Jung amava fare iscrizioni.  

Il contesto in cui compare la parola “iscrizione” è naturalmente diverso in Jung e in 
certa psicoanalisi contemporanea. Ma, come commentatori, non possiamo trascurare il 
desiderio di Jung di compiere iscrizioni. 

Possiamo fantasticare a proposito di un suo desiderio di lasciare una traccia sugli altri: 
si potrebbe ritenere cioè che l’attività “artistica” di Jung sia stata legata a un desiderio di 
lasciare “iscrizioni” sulla pietra, rappresentativa, forse, di una qualche durezza del proprio 
ambiente familiare di origine.  

6) Dall’attività “artistica”di Jung potrebbe non esserci niente da imparare.  
L’ultima affermazione riguarda il fatto che l’attività artistica di Jung, la vista e la conoscenza 
delle sue opere potrebbero non essere in grado, a chi desiderasse apprendervi qualcosa, di 
insegnare alcunché. Non conosciamo la lettera del corrispondente. Se egli avesse chiesto a 
Jung di apprendere qualcosa a livello artistico, la risposta di Jung sarebbe del tutto pertinente. 
Se questo corrispondente avesse invece chiesto a Jung di potere apprendere da un punto di 
vista psicologico, la sua risposta sarebbe molto meno pertinente. Essa farebbe piuttosto 
pensare che Jung, nonostante tutta l’importanza data alle immagini, avesse una qualche 
riserva mentale rispetto alla trasmissione di un sapere attraverso, appunto, immagini. 

Ma questo contraddirebbe a sua volta la necessità che egli ha avvertito di colmare i 
suoi libri di immagini provenienti dalle più lontane culture e dai più disparati pazienti.  

Si può forse pensare che Jung abbia inteso semplicemente dire che, affinché un 
apprendimento in genere sia possibile, è necessario che esso avvenga all’interno di un 
processo di sviluppo psicologico: non ci sarebbe da imparare niente da lui se non la necessità 
di questo sviluppo. 
 

Sulla base di tutto il materiale fin qui discusso e in particolare di questa lettera, sembra 
che si possa ritenere che tra le motivazioni psicologiche di Jung alla produzione “artistica” ne 
esista una fondamentale: il vissuto che le parole non riescano da sole a comunicare, a dire, ad 
                                                
22 Arieti S., Creatività. La sintesi magica, Il pensiero scientifico, Roma, 1979, p. 60. 
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esprimere l’esperienza psichica. L’esperienza psichica, per poter essere trasmessa ha bisogno 
di farsi conoscere anche tramite immagini. Per poter meglio comprendere quella che è la 
posizione di Jung mi sembra utile contrastarla con quanto dice Freud nel suo famoso saggio 
del 1913 dedicato al Mosè del Michelangelo. Freud scrive: 

 “…Non già che i conoscitori o gli entusiasti dell’arte non trovino le parole quando 
vogliono decantarci un’opera del genere. Ne trovano fin troppe, direi. Ma di regola chiunque 
si pone davanti ad uno di questi capolavori dice una cosa diversa da quella che hanno detto 
gli altri e nessuno risolve l’enigma dell’ammiratore sprovveduto. Ciò che ci avvince con tanta 
forza non può essere a mio modo di vedere se non l’intenzione dell’artista, nella misura in cui 
egli sia riuscito ad esprimere tale intenzione nella sua opera e a renderla intelligibile ai 
nostri occhi. Mi rendo conto che può trattarsi di una comprensione puramente intellettuale: 
deve destarsi in noi la stessa disposizione affettiva, la stessa costellazione psichica che ha 
sospinto l’artista alla creazione. Ma perché l’intenzione dell’artista non dovrebbe essere 
comunicabile ed esprimibile in parole come un qualunque altro fatto della vita psichica? 
Forse, per le grandi opere d’arte, questa meta è irraggiungibile se non si ricorre all’analisi. 
Se l’opera d’arte è davvero l’espressione che noi cogliamo nelle intenzioni e dei moti 
dell’animo propri dell’artista, essa stessa dovrà appunto consentire tale analisi. Peraltro, per 
penetrare questa intenzione, devo comunque rintracciare anzitutto il senso e il contenuto di 
quel che è raffigurato nell’opera d’arte, devo cioè poterla interpretare. E’quindi possibile che 
un’opera d’arte di questo genere necessiti di un’interpretazione, e che solo al termine di essa 
io possa rendermi conto delle ragioni per le quali sono stato sottoposto a un’impressione così 
violenta. Nutro addirittura la speranza che questa impressione non impallidisca, una volta 
che la nostra analisi sia stata condotta a buon fine.” 23 

E’ evidente che la grande passione interpretativa di Freud fa tutt’uno con la 
verbalizzazione. L’opera d’arte, tramite l’interpretazione, può essere ricondotta in qualche 
modo a parole. A questo proposito si può anche ricordare, la distinzione posta da Freud fra 
rappresentazione di cosa e rappresentazione di parola: la prima caratterizzerebbe l’inconscio, 
la seconda il preconscio e la coscienza. Da un punto di vista generico le rappresentazioni di 
cosa precederebbero quelle di parola. Qualora la vita psichica si orienti verso rappresentazioni 
di cosa, ciò significherebbe l’attivazione un percorso di tipo regredente. Il mondo delle 
immagini si completa, si realizza nel mondo delle parole.  

Per Jung la questione è vista in tutt’altra prospettiva. Per lui le immagini hanno una 
collocazione per così dire laterale, rispetto alle parole. Il mondo delle immagini non si 
completa in quello delle parole ma vive, per così dire, allo stesso livello di dignità. Jung prova 
una pulsione interna verso una creatività che si sostanzia in immagini, in iscrizioni, in 
sculture, in costruzioni. Il mondo delle immagini e quello delle parole sono complementari: 
l’uno non può assorbire completamente l’altro. 

La cosa in sé (sia esterna che interna, sia reale, sia psichica) è inattingibile, ma la si 
avvicina di più attraverso la compresenza del modo verbale e del modo immaginativo. 

Il “Trikster” lasciato nella pietra e le parole che lo dicono, ci offrono maggiori 
informazioni sulla vita psichica di Jung di quante ne potrebbero dare separatamente, le 
immagini o le parole. 

L’origine psicologica delle teorie junghiane concernenti l’arte trovasi a mio avviso a 
questo livello, al livello cioè della necessità psichica di dare spazio non solo alle parole ma 
anche alle immagini visive. L’esperienza personale di Jung, gli aveva fatto cioè sperimentare 
e toccare con mano la necessità di mantenere viva l’esperienza immaginativa. Si può così 
ipotizzare che quando Jung teorizza sull’arte, egli parta dall’auto osservazione di un suo 
bisogno di non separare il suo pensiero dalle immagini visive che lo accompagnano. Forse è 
per questo che la sua teoria sull’arte è così intensamente psicologica.  

                                                
23 Freud S, Il Mosè di Michelangelo, Biblioteca Boringhieri, Torino, 1976, pp.18-19. 
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Si può del resto ricordare, a questo punto, l’utilizzazione delle immagini che Jung 
consigliava ai pazienti all’interno del processo individuativo di sviluppo. Alcuni dei disegni di 
pazienti che vengono talora riportati nei suoi scritti, sono esteticamente interessanti, ma Jung 
li esamina e li commenta non da un punto di vista estetico ma, del tutto conseguentemente a 
quanto abbiamo visto, da un punto di vista preminentemente psicologico. 
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CAPITOLO III 
L’ARTE COME TERAPIA 

 
 
 

Nel precedente capitolo abbiamo potuto evidenziare un grande interesse di Jung per le 
produzioni creative spontanee. Egli utilizzò poi lo svolgimento di queste produzioni anche a scopi 
terapeutici e questo non solo per gli altri ma anche per se stesso. 

In questo terzo capitolo ho centrato la mia attenzione sul tema dell’arte come terapia e in 
particolare ho analizzato il metodo interpretativo dei disegni (tra cui i mandala) e il metodo dell’ “ 
immaginazione attiva”. 
 
 
 
III I PAZIENTI 
 

La storia della psicoanalisi dimostra con sufficiente chiarezza che i metodi terapeutici 
che sono stati proposti dai vari autori sono strettamente correlati alle esperienze psicologiche 
degli autori stessi. 

Sappiamo d’altronde che il metodo psicoanalitico nacque dall’autoanalisi di Freud. 
Anche il metodo psicologico analitico nasce dall’esperienza psicologica di Jung. 

Ho usato, come esempio di analisi tramite i disegni, il saggio di Jung “Empiria del 
processo di individuazione” dove egli analizza diversi mandala di una paziente, la signora 
“X”, americana, che era giunta in Europa per studiare psicologia sotto la direzione di Jung, 
ma soprattutto per risolvere il conflitto con la sua parte femminile, che esteriormente si 
manifestava in problemi con la madre, con la quale aveva un rapporto insoddisfacente. La 
madre era scandinava, e la signora “X”, recandosi in Europa, sapeva di riattivare quel 
frammento della sua infanzia che era legato a lei. 
  La signora “X” iniziò a disegnare i paesaggi che vedeva in Danimarca, paese materno, 
e ottenne, inaspettatamente per lei, buoni risultati artistici. Il giorno prima della prima visita 
da Jung, mentre disegnava, ebbe l’immagine di lei conficcata con la metà inferiore del corpo, 
nella terra, in un ammasso di scogli, dentro al mare, e poi immaginò Jung come uno stregone 
medioevale che, con una bacchetta magica, riduceva la pietra in frantumi, salvandola. (vedi 
fig.7). 

Da questo episodio, oltre alla valenza simbolica, si evince che la paziente aveva 
provato un desiderio di dipingere motivi paesaggistici; scrive Jung che dipingere “le 
infondeva nuova vita”. Dal racconto risulta anche che questo primo disegno della signora “X” 
sorse in lei spontaneamente, prima che potesse essere in qualche modo suggestita. 
Jung dice infatti che la signora “X”: 
  “...Aveva scoperto da sé il metodo da me già da lungo tempo applicato 
dell’immaginazione attiva”. 
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III 2 “PSICOANALISI E PSICOLOGIA ANALITICA” 
 

Per la definizione dell’immaginazione attiva mi sono riferita alla Quinta Conferenza, 
tenuta da Jung nel 1935 a Londra presso l’“Institute of medical psycology”. Le Conferenze 
sono raccolte nel Volume XV delle Opere. 

Per spiegare il concetto di immaginazione attiva, Jung ricorre all’esempio di un 
giovane artista che, come la maggior parte di pittori e musicisti, usava come funzione 
prevalente, l’intuizione. Questo giovane, scrive Jung, era incapace di pensare razionalmente, 
cioè tramite la funzione del “pensiero”. Il paziente capì cosa fosse l’immaginazione attiva 
solamente facendone esperienza in questo modo: pensando al paesaggio di un cartellone che 
vedeva ogni giorno alla stazione da dove partiva per andare in terapia dal dottor Jung, una 
volta ebbe la sensazione di entrare nel cartellone e, creandovi una sua personale situazione, 
immaginò di viverla; a quel punto fu come se la stesse vivendo davvero: aveva sperimentato 
l’immaginazione attiva.  

L’immaginazione attiva può partire da un sogno, oppure da un’impressione di natura 
ipnagogica; inoltre essa si differenzia dalla fantasia, perché quest’ultima è pura irrealtà, è 
un’invenzione personale che rimane alla superficie dei contenuti coscienti, mentre 
l’immaginazione è creazione attiva finalizzata, le immagini hanno una vera e propria vita 
autonoma e gli eventi simbolici hanno una propria logica.  

Riteniamo erroneamente, spiega Jung, di creare immagini con la nostra mente 
cosciente, mentre esse sorgono dall’inconscio e, se prestiamo attenzione a non interromperle, 
ci trasportano in un flusso creativo che andrà a formare una storia completa.  
Jung non usò il metodo dell’immaginazione attiva con tutti i pazienti, e la propose solo negli 
stadi avanzati dell’analisi.  

Scrive, infatti, Jung: 
  “…Negli stadi più avanzati dell’analisi, l’oggettivazione delle immagini subentra ai 
sogni; le immagini anticipano i sogni, e così il materiale onirico comincia ad esaurirsi. Man 
mano che la mente cosciente si rapporta ad esso, l’inconscio si svuota. Allora tutto il 
materiale si manifesta in forma creativa, il che presenta un notevole vantaggio rispetto al 
materiale onirico: accelera il processo di maturazione, perché l’analisi è un processo di 
maturazione accelerata”. 1 

Spesso il materiale inconscio del paziente ha delle affinità con il materiale 
immaginativo prodotto nei secoli passati, soprattutto con la simbologia del Medioevo e 
dell’Egitto, oppure con quella dell’Oriente. Per Jung lo studio comparato tra le varie epoche e 
tra le diverse culture, cui egli lavorò molto, ci offre la possibilità di gettare uno sguardo nella 
struttura dell’inconscio, che come sappiamo, presenta aspetti collettivi sia a livello spaziale 
che temporale. 

I pazienti dovranno essere informati delle somiglianze tra le loro immagini e quelle del 
passato; potranno in questo modo dare ad esse un significato più ampio: quello di immagini 
da sempre presenti nella psiche umana. A questo punto saranno in grado di elaborare tutti i 
segni di tale materiale archetipici, per comprendere meglio il proprio inconscio. 

Jung descrive poi il caso di un paziente, un professore universitario, un intellettuale 
molto razionale (del quale conserva più di mille sogni), che iniziò a disegnare i suoi sogni e le 
immagini che gli si presentavano durante la veglia. (La tematica che più frequentemente gli si 
presentava era legata a tutti i problemi che avevano affascinato i filosofi medioevali). 

Questo lavoro sui sogni e sulle immagini lo aiutò a guarire; poiché, osservando il suo 
inconscio con estrema cura e cogliendo il simbolismo del suo materiale, smise di vivere 
solamente con l’intelletto, come aveva sempre fatto, per accedere alle sue facoltà intuitive. 

                                                
1 Jung C. G., Psicoanalisi e psicologia analitica, Quinta Conferenza, Opere, Volume 15, 
Boringhieri, Torino, 1985, p.177. 
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 Scoprendo poi che i sogni che faceva erano orientati verso qualcosa di significativo, 
iniziò ad avere un nuovo centro di interesse: il suo inconscio e se stesso.  

L’immaginazione attiva, al pari della produzione dei disegni o dei mandala, permette 
di dare forma agli archetipi, dipingendoli, modellandoli, e persino danzandoli; oggettivandoli 
in questo modo, si allontana anche il rischio che essi, con la loro intrinseca potenza, 
travolgano la coscienza, provocando disagi o forti disturbi. 

A proposito degli archetipi, durante la conferenza Jung illustra due disegni di un 
paziente del dottor Bennett che rappresentano un’anfora. 

Il primo disegno (vedi fig.8) mostra un disturbo di tipo schizofrenico, rilevabile dalla 
presenza di molte linee spezzate e dall’assenza di equilibrio. 

Il vaso, che simbolicamente rappresenta il recipiente, tende a rovesciarsi a sinistra, che 
è il lato dell’inconscio. Inoltre, quando si disegna un vaso si desidera cercare un contenitore 
per la propria identità. La figura del ricettacolo è archetipicamente l’idea del cerchio magico 
tracciato intorno a qualcosa per proteggerlo. (Quando si fondava una città, ad esempio, si 
cavalcava intorno al solco per proteggerla; la stessa cosa dice Jung si fa in Svizzera prima del 
raccolto. A Giava, nel tempio di Borobudur i pellegrini sfilano a spirale fino al centro e la 
pianta del tempio è un cerchio dentro ad un quadrato, che è poi un mandala (cerchio magico). 
Il simbolo del mandala infatti è il cerchio magico che protegge il centro, sia di un luogo sacro 
che dell’individuo).  

Jung mostra poi il disegno successivo dello stesso paziente (vedi fig. 9) che, dal punto 
di vista terapeutico è migliore: osserviamo che il vaso è più dritto e in esso sono raccolte le 
immagini dell’inconscio del paziente: pesci e serpenti, simboli delle forze più profonde che 
vivono nell’oscurità e poi le stelle, cioè tutto il suo cosmo (allusione a all’astrologia 
inconscia). In alto è rappresentata la figura dell’ “Anima” che volge le spalle come spesso 
accade all'inizio del processo di oggettivazione di immagini. In basso abbiamo otto falci di 
luna, che rappresentano il femminile inconscio.  

Questo, sostiene Jung, è un disegno di buon auspicio che prelude a un atteggiamento 
costruttivo della personalità; soprattutto la comparsa dell’ “Anima” ne  è un segno. Il vaso 
dritto che si erge sulla sua base, sta ad indicare che il paziente si sta sforzando di reggersi 
sulle proprie gambe. 

Jung continua poi, affermando che il terapeuta deve  lasciare i disegni al paziente 
perché in futuro, egli possa guardarli come espressione del suo inconscio.  

Dal momento che queste immagini esprimono la reale condizione dell’individuo, 
possono essere usate a scopo diagnostico, ci permettono cioè di capire la reale situazione del 
paziente.  

Nell’ultima parte della conferenza, Jung rileva la necessità, nell’analisi, di procedere 
con cautela e senza alcun dogmatismo, in quanto:  

“…Ogni paziente rappresenta per il medico un nuovo problema, e guarirà dalla sua 
nevrosi soltanto se lo si aiuterà a trovare il suo percorso individuale verso la soluzione dei 
suoi conflitti”. 2 
 
 
 
III 3 IL MANDALA COME STRUMENTO 
 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il mandala è uno strumento che Jung 
conobbe e usò a lungo, sia per se stesso, sia per i suoi pazienti. 

Ad esso egli dedicò diversi scritti: sia in “Psicologia e alchimia”, che in “Gli archetipi 
dell’inconscio collettivo” troviamo il saggio “Il simbolismo dei mandala”. 

                                                
2 Ibidem, p. 185. 
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In “Gli archetipi e l’inconscio collettivo” egli ci descrive i mandala da un punto di 
vista formale, analizzandone numerosi esempi dalle più svariate origini: 

Per primo illustra e descrive un mandala tibetano (vedi fig. 10). 
Lo scopo di questo mandala, scrive Jung, è di aiutare la concentrazione restringendo il 

campo di visione psichico, circoscrivendolo, per così dire, al centro. 
Come già detto, il centro rappresenta l’essenza, il nucleo della personalità, al quale 

tutto è correlato, dal quale tutto è ordinato e che è al tempo stesso fonte di energia. 
L’energia del punto centrale, scrive Jung, si manifesta in una coazione pressoché 

irresistibile, in un impulso a divenire ciò che si è.  
Benché il centro sia costituito dal punto più interno, esso possiede anche una 

circonferenza, un contorno in cui è contenuto tutto ciò che appartiene al Sé, ossia le coppie di 
opposti che formano la personalità nel suo insieme. 

La letteratura lamaistica contiene istruzioni per dipingere e utilizzare un mandala. 
Forma e colore sono stabilite dalla tradizione, perciò le varianti si muovono entro margini 
relativamente ristretti. 

Il mandala illustrato descrive la condizione di chi è emerso dalla contemplazione allo 
stato assoluto. Ecco perché mancano qui le immagini dell’inferno e gli orrori della tomba. 

Ciò a cui si mira con questo esercizio, è un mutamento psicologico dell’adepto, che, 
spostando il suo centro dall’Io al non- Io, annulla gli opposti e raggiunge l’equilibrio di tutte 
le energie. 

L’illustrazione successiva è la “ruota tibetana del mondo” (vedi fig. 11). 
Jung spiega che nel centro si trovano i tre principi: gallo serpente e maiale, cioè 

lussuria, invidia e incoscienza.  
Dal centro della ruota si dipartono sei raggi, che, procedendo verso l’esterno diventano 

dodici. 
La ruota, basata su un sistema triadico, è sorretta dal dio della morte, Yama, da cui si 

evince che l’infelice mondo della vecchiaia, della malattia e della morte, si trova a stretto 
contatto con il diavolo. Lo stato incompleto dell’essere, quindi, si esprime in un sistema 
triadico, mentre quello completo, in un sistema tetradico. (Il quattro è sempre stato il numero 
della totalità; la ricerca del “quarto” era quindi una ricerca di completezza e di totalità). 

In questo scritto vengono poi analizzati alcuni mandala disegnati dai suoi pazienti, 
durante il confronto con il loro inconscio, nel corso dell’analisi. 
  Questi mandala non si rifanno a nessun modello o tradizione, ma, come quelli, sono 
determinati da certi presupposti archetipici, inconsci ai loro autori. Jung nota che i motivi più 
importanti ricorrono con frequenza anche in pazienti diversi e le immagini variano a seconda 
dello stadio del processo terapeutico. Determinati e particolari motivi corrispondono a tappe 
importanti del processo, sia quando si tratta di un nuovo ordinamento, sia nel raggiungimento 
di un nuovo centro della personalità. 

Scrive Jung: 
 “…Ecco perché i mandala si presentano così spesso in connessione con stati psichici 

caotici di disorientamento o panico. Essi hanno lo scopo di portare il paziente dalla 
confusione all’ordine senza che egli sia ogni volta cosciente di una tale intenzione. In tutti i 
casi, comunque, i mandala esprimono ordine, equilibrio e totalità. Di conseguenza i pazienti 
ne enfatizzano spesso l’effetto benefico e tranquillizzante. Soprattutto essi esprimono concetti 
e pensieri di carattere religioso, ma anche idee filosofiche; essi hanno un carattere intuitivo, 
irrazionale, e attraverso il loro contenuto simbolico esercitano di nuovo il loro influsso 
sull’inconscio”. 3 

Essi possiedono, dunque, in senso traslato, un significato e un effetto magico, la cui 
possibile efficacia non è mai avvertita dal paziente coscientemente.  

                                                
3 Ibidem, p. 353. 
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Chi disegna un mandala è colpito dal fatto di come la sua immaginazione riesca a 
creare motivi e simboli inaspettati, che, pur ubbidendo a leggi, esprimono idee o dati di fatto 
che la coscienza avrebbe solo faticosamente afferrato. Molti colgono per la prima volta, 
proprio grazie a queste immagini, la realtà dell’inconscio collettivo come entità autonoma. 

Jung fa poi alcune osservazioni sugli elementi formali e generali del mandala, che 
riportiamo: 

• una figura circolare o sferica o a forma di uovo 
• una figura circolare a forma di fiore o di ruota 
• un centro rappresentato dal sole, da una stella, da una croce a quattro, otto, sedici raggi 
• figure circolari sferiche o cruciformi o rotanti (svastica) 
• un cerchio costituito da un serpente avvolto attorno ad un centro ad anello o a spirale 
• una quadratura del cerchio 
• un castello, una città, un recinto disposti a cerchio o a quadrato 
• un occhio 
• figure triadiche pentadiche (da considerarsi come totalità disturbata) 
Jung analizza poi sedici mandala della signora “X” (di cui abbiamo trattato 

precedentemente), descrivendoli in tutti i loro elementi, compresi i colori e affiancando ad 
essi l’interpretazione di alcuni sogni della paziente. 

I disegni della signora “X” illustrano gli stadi iniziali del processo di Individuazione e, 
osserva l’Autore, anche se sarebbe interessante osservarne gli sviluppi, per la terapia è più 
importante la fase iniziale. 

Le immagini prodotte costituiscono delle anticipazioni intuitive di sviluppi futuri; il loro 
scopo è di riportare la coscienza, spintasi a volte troppo oltre, nuovamente in contatto con le 
radici inconsce, cui dovrebbe essere legata. 

Dobbiamo ricordare, a questo proposito, che Jung ritiene che, nella civiltà moderna, a 
causa dello sviluppo tecnologico, il ritmo di evoluzione delle coscienze si è fin troppo 
velocizzato; in questo modo non si lascia posto all’inconscio, (che necessita di tempi più lenti, 
più dilatati), e si perde il contatto con le proprie radici. 

Secondo Jung, questo problema non può essere risolto collettivamente, perché le masse 
non mutano se non mutano gli individui.  

È necessario quindi che ogni singolo uomo ritorni a contatto con la propria parte 
inconscia, che, riportata alla coscienza, può contribuire, con la sua enorme ricchezza, al 
processo dell’individuazione. L’individuo si trova ad essere  così più completo e consapevole. 

Jung fu sempre convinto che un miglioramento del malessere generale debba cominciare 
dal singolo individuo e solamente se ognuno di noi si accorge di essere in qualche modo 
responsabile di tale malessere collettivo; infatti scrive: 
  “…Non si individua chi non è in relazione col mondo, ma chi si individua opera nel 
mondo una vera trasformazione”. 

Tornando al saggio, i disegni che Jung ha analizzato descrivono i caratteristici processi 
psichici che prendono avvio nel momento in cui si riscopre quella parte di personalità che era 
rimasta sepolta. Non appena il nesso tra le parti è stabilito, si manifestano anche i simboli del 
Sé, simboli che ci offrono il quadro della personalità nella sua totalità. I mandala sono 
importanti, durante la terapia, perché riproducono i mutamenti occulti e oscuramente avvertiti 
che sono percepiti quando l’occhio viene rivolto all’interno e resi evidenti nella forma in cui 
si presentano, ancora incompresi e sconosciuti, grazie a matita e pennello. Le immagini 
rappresentano una sorta di ideogrammi di contenuti inconsci.  

Jung, che applicò questo metodo anche a se stesso, afferma che si possono dipingere 
effettivamente immagini complesse, senza avere la minima idea del loro contenuto reale. 
Come abbiamo visto nel capitolo II, il suo primo mandala sorse “spontaneamente”, senza che 
egli ne conoscesse il significato. Mentre si dipinge un mandala, infatti, l’immagine sembra 
svilupparsi da sé, spesso in contrapposizione con l’intenzione cosciente. 
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Jung parlò del mandala come mezzo terapeutico per la prima volta nel 1929, nel 
Commento al “Segreto del fiore d’oro”, ma per almeno dieci anni tenne segreti i risultati di 
questo metodo; voleva essere certo che questi fenomeni fossero davvero produzioni spontanee 
e non fossero suggerite ai pazienti dalla loro fantasia.  

Durante le sue ricerche scoprì che i mandala venivano disegnati, dipinti e scolpiti in 
ogni parte del mondo da moltissimo tempo, e riscontrò anche che pazienti curati da 
psicoterapeuti legati ad altre scuole sognavano e disegnavano mandala. 

L’altro saggio di Jung dedicato al mandala come strumento terapeutico è “Che cosa 
sono i mandala”, del 1955. 

Jung spiega qui, che, in sanscrito la parola mandala significa cerchio, e, nell’ambito 
delle pratiche religiose e nella psicologia, essa designa immagini circolari che si possono 
disegnare, dipingere, modellare plasticamente o tracciare danzando. 

Come fenomeno psicologico, l’immagine del mandala affiora spontaneamente nei 
sogni, in certi stati conflittuali e nella schizofrenia e come già abbiamo visto, contiene spesso 
una quaternità o un multiplo di quattro, nella forma di croce, stella, quadrato, ottagono, tutti 
simboli di equilibrio interiore. Infatti il sistema quaternario o la quadratura del cerchio, 
storicamente rappresentano la totalità. Secondo Jung questi simboli, uguali in tutto il mondo, 
nati da sogni e visioni, fanno parte dell’inconscio collettivo e pertanto hanno valore 
universale. 
  Jung fu sempre affascinato dal mandala, proprio per via della sua armoniosità, 
completezza e totalità; nella sua ammirazione arrivò a definire il mandala come la forma più 
pura di arte.  

A questo proposito viene da pensare che, anche il mandala è un disegno astratto e 
quindi formalmente simile ai quadri dei contemporanei che Jung critica perché non simbolici. 
In realtà si osserva una differenza tra le due forme: il mandala in verità non è astratto; esso si 
basa sulle linee, le curve, e le coordinate base della realtà, quindi ha una struttura “reale” e 
spesso al suo interno si trovano forme animali o oggetti. Esso è la massima espressione 
artistica del simbolo, ed è per questo che, per Jung, è la forma d’arte più pura e quasi una 
sorta di forma protettiva. 

A proposito del mandala, in particolare riferimento a Jung, mi è sembrato interessante 
riportare il pensiero di Winnicott. 

Nel 1964, in “C. G. Jung, Recensione di Ricordi, sogni, riflessioni”, Winnicott 
sostiene che l’apprezzamento di Jung per il mandala in realtà nasconde la necessità di avere 
una protezione per poter controllare le forze inconsce potenzialmente pericolose e 
difficilmente gestibili. 

Winnicott scrive: 
  “… Dal mio punto di vista il mandala è un costrutto difensivo, una difesa contro 
quella spontaneità che è parente stretta della distruttività. Il mandala, per me è una cosa 
veramente spaventosa per via dell’assoluta impossibilità di venire a patti con la distruttività, 
il caos, la disintegrazione e tutte le altre follie. E’ una fuga ossessiva dalla disintegrazione. 
La descrizione che Jung fa dei suoi ultimi anni passati a ricercare il centro del suo Sé, 
sembra la lenta e faticosa chiusura di un’intera vita di magnifici tentativi. Il centro del Sé è 
un concetto relativamente inutile: ben più importante è arrivare alle forze fondamentali della 
vita dell’individuo e sono certo che se la base reale è la creatività, la cosa immediatamente 
successiva è la distruzione” . 4 

Per Winnicott questo avrebbe origine dalla vita personale di Jung, che da piccolo fu 
fortemente depresso e rischiò una psicosi; per tutta la vita cercò di allontanare questi rischi, 
arginandoli anche mediante lo “stratagemma” delle due personalità che lo accompagnavano. 
                                                
4 Winnicott D. W., C. G. Jung, Recensione di “Ricordi, sogni, riflessioni”, in Winnicott D.W., 
Esplorazioni psicoanalitiche, Cortina, Milano 1995, pp. 508-519. 
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Come vedremo meglio nel capitolo V, Jung sosteneva di avere due personalità diverse: 
la numero uno, fortemente strutturata, razionale, ufficiale, del professore e medico, e la 
numero due, più oscura e indefinita, che era a stretto contatto con le sue parti d’ombra e con il 
suo inconscio. E’ con la personalità “numero due” che egli poté accedere alle fantasie, sogni, 
immagini e pensieri che poi trasformò nel “Libro Rosso”, e fu sempre quella stessa 
personalità che gli permise di iniziare l’autoanalisi, che lo accompagnò nelle profondità, nella 
“Nekya”, nel viaggio verso se stesso. 

Inoltre la “numero due” è quella che conduce alla creatività ed è legata al contatto con 
la natura e alle forze primigenie. 

Winnicott sostiene che Jung ebbe timore delle sue stesse forze inconsce, le stesse forze 
che furono espresse molto bene dagli artisti contemporanei. Questa potrebbe essere una 
ragione per cui Jung non riuscì mai ad apprezzare l’arte contemporanea.  
  La ricerca di simmetria che ha sempre caratterizzato il lavoro di Jung sarebbe stata,  
secondo Winnicott, un tentativo di salvare il suo equilibrio psicologico. 
 
 
 
III 4 USO TERAPEUTICO DEL MANDALA 
 

Tornando al saggio, Jung sostiene che la comparsa spontanea del mandala negli 
individui moderni consente all’indagine psicologica di esplorarne più a fondo l’immagine 
funzionale. Infatti, di regola, esso compare negli stati di disorientamento o dissociazione 
psichica, nei bambini tra gli otto e gli undici anni i cui genitori siano in crisi, o negli adulti in 
seguito all’insorgere di una nevrosi e al suo trattamento. Compare, inoltre, negli schizofrenici, 
la cui visione del mondo è alterata e confusa per l’irruzione di contenuti inconsci 
incomprensibili. 
  In questi casi, spiega Jung, si vede come l’ordine severo imposto da un’immagine 
circolare come quella mandalica compensi il disordine e la confusione dello stato psichico, 
attraverso la costruzione di un punto centrale al quale è correlata ogni cosa e di una 
disposizione concentrica del molteplice, dell’opposto, dell’inconciliabile.  

Evidentemente si tratta di un tentativo di guarigione da parte della natura stessa, 
tentativo che non deriva da una riflessione cosciente, ma da un impulso istintivo.  

Viene utilizzato cioè, come la ricerca comparata dimostra, uno schema fondamentale, 
un archetipo che si presenta per così dire ovunque e non deve la sua esistenza unicamente alla 
tradizione del momento, così come gli istinti appartengono al patrimonio inalienabile di una 
specie.   

La quadratura del cerchio è uno dei tanti motivi archetipici che stanno alla base dei 
nostri sogni e dalle nostre fantasie. Essa è uno dei motivi più importanti dal punto di vista 
funzionale; lo si potrebbe infatti addirittura designare come l’archetipo della totalità. 

Jung nota che, mentre i mandala collettivi hanno sempre come contenuto uno stile 
particolare e un numero limitato di motivi tipici, i mandala individuali usano una quantità 
quasi illimitata di motivi e allusioni simboliche, dalle quali non è difficile osservare che essi 
cercano di esprimere la totalità dell’individuo nella sua esperienza interna o esterna del 
mondo, oppure il suo punto di riferimento essenziale, interiore.  

L’oggetto del mandala è il Sé, che comprende la totalità della psiche (vale a dire la 
coscienza e l’inconscio) e non l’Io che è il punto di riferimento solo della coscienza. 

Spesso il mandala è diviso in due metà, una chiara e l’altra scura, che all’interno 
contengono simboli esplicativi degli opposti. Talvolta è presente una scintilla che rappresenta 
l’essenza più intima e divina dell’uomo, con simboli che potrebbero esprimere “l’imago dei”, 
cioè l’immagine della divinità così come essa si dispiega nel mondo, nella natura e nell’uomo. 

Che queste immagini abbiano, in circostanze determinate, considerevoli effetti 
terapeutici su chi li crea, è un fatto empiricamente constatato e anche comprensibile, poiché 
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esse rappresentano un tentativo molto audace di cogliere e sanare conflitti e di superare 
divisioni apparentemente irriducibili. 

Nel Commento a “Il mistero del fiore d’oro”, che Jung scrisse insieme a Wilhelm, 
l’idea del mandala quale mezzo terapeutico viene messa in relazione con il mandala quale 
tecnica rituale di meditazione; lo scopo comune è l’integrazione del proprio Sé ad un livello 
più alto. 

Con l’uso terapeutico del mandala il paziente può esorcizzare la propria mente e 
liberarsi dalle sue ossessioni mentali. Fare un mandala è un’attività universale, un rituale che 
conduce all’auto-integrazione. L’intento integrativo, meditativo e risanante del mandala, ha la 
sua radice nel tentativo dell’uomo di conseguire l’auto-orientamento e la centratura del 
proprio Sé. In Oriente, inoltre, l’uso dei mandala su sabbia, oltre a significare la precarietà di 
tutte le cose e insegnare il non attaccamento ad esse (il mandala su sabbia viene eseguito con 
estrema attenzione e impegno, ma appena terminato viene distrutto), esemplifica le 
caratteristiche universali del mandala: il suo centro è il centro del Cosmo. 
  La quadratura del cerchio (di solito presente nel mandala) viene così interpretata da 
Jung: il cerchio rappresenta il cosmo e la natura con i suoi processi, mentre il quadrato è 
l’universo concepito e proiettato dall’uomo; inoltre il cerchio esprime gli aspetti subconsci e 
superconsci della natura, mentre il quadrato è associato agli aspetti razionali consci; 
dall’integrazione di queste due figure abbiamo la visione globale del mondo. 

A conclusione di questo argomento, notiamo come la forma del mandala sia presente 
in quasi tutte le strutture sacre: le piramidi egizie e messicane, Stonehenge, i templi indiani, 
gli stupa buddisti, le moschee islamiche (perfettamente geometriche ed equilibrate), le pagode 
della Cina e del Giappone, le chiese cristiane, che nella loro struttura ricordano la croce, 
nonché la stessa croce e i rosoni, partecipano tutte al principio del mandala. 
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CAPITOLO IV 
L’ARTE CONTEMPORANEA2 

 
 
 

Vorrei per prima cosa giustificare la collocazione del capitolo a questo punto della ricerca. 
Potrebbe apparire azzardato che il capitolo sull’arte contemporanea segua quello in cui si è 

trattato l’arte come terapia.  
A giustificazione di questa collocazione sta il fatto che, come vedremo, Jung ha teso a porsi, 

rispetto all’arte contemporanea, anche in posizione di terapeuta. 
Come noto, è tipico della posizione junghiana tenere presente non solo il disagio psicologico 

personale, ma anche quello collettivo della civiltà contemporanea. 
Gli scritti che ci offrono materiale per questo argomento sono principalmente: “Picasso” 

(1930-1950), “Ulisse. Un monologo” (1932), alcune Lettere e interviste che gli furono fatte nel corso 
della sua vita. 
 
 
 
IV 1 “PICASSO”  
 

Nel saggio su Picasso, che si trova in “Civiltà in transizione”, Jung espone subito un 
criterio metodologico: dice infatti che sta scrivendo non da esteta ma da psicologo. Egli vede 
in Picasso, come in tutta l’arte contemporanea, un messaggero della disgregazione 
dell’ordine, segno, quest’ultimo, caratteristico del suo tempo.  

Jung osserva che il metodo utilizzato da Picasso, della scomposizione della realtà in 
linee spezzate, permette ai contenuti inconsci di emergere. I suoi quadri, iniziano con oggetti 
reali, poi infrangono le barriere della realtà visibile per rappresentarne un’altra, più interiore e 
frutto dell’inconscio.  

Jung si domanda se questa rappresentazione pittorica possa essere rivelatrice di un 
sintomo e, paragonandola a quella dei suoi pazienti, arriva ad affermare che le due forme 
d’arte sono simili perché sintomatiche e rivelatrici di disordine interiore. 

Jung descrive poi due disturbi psichici: la nevrosi e la schizofrenia. La persona affetta 
da nevrosi si esprime emotivamente e cerca di richiamare l'attenzione attraverso espressioni 
sentimentali, mentre lo schizofrenico è emotivamente assente, distaccato, e si allontana dalla 
relazione. 

La spiegazione dei due tipi di disturbi serve a Jung per sostenere che l’arte di Picasso 
si avvicina alla modalità schizofrenica, e sebbene Jung chiarisca al lettore di non voler 
affermare che Picasso appartenga a tale modalità, afferma che, se l’artista fosse stato vittima 
di gravi traumi o profondi turbamenti, sarebbe potuto facilmente cadere in una forma di 
schizofrenia. 

Per Jung la differenza tra gli artisti moderni e i suoi pazienti sta solamente nella 
maggiore semplicità espressiva degli ultimi, perché dotati di minore fantasia. In entrambi 
sono presenti comunque contenuti che in questo punto Jung definisce simbolici, contenuti 
che, staccandosi dalla realtà, ci conducono in un mondo sotterraneo, entrando in contatto con 
il mondo inconscio. E’ presente una sorta di discesa nell’Ade, di “nekya”. Ma, come vedremo 
meglio, questo contenuto simbolico rimane nella sua prima fase di “nigredo”, senza giungere 
alla sintesi costruttiva. 

Picasso esprime la sua parte più ctonia, segreta e profonda, attraverso immagini di 
morte, oscurità, orrido e morboso, attraverso linee spezzate, brandelli e frammenti. Questa 
realtà rappresentata nella sua disgregazione non è altro che lo specchio del suo tempo.  
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Come i pazienti, che, attraverso il viaggio agli Inferi del loro inconscio e nel disordine 
della propria anima, ricompongono in loro la coppia degli opposti, unificando i contrari, così 
Picasso, negli ultimi quadri, soprattutto nella figura di “Arlequin et la femme au colier” 
(1917) rappresenta, per Jung, la scomposizione del reale.  

Scrive Jung:  
“…Arlecchino è l’eroe che deve passare attraverso i pericoli dell’Ade; ma potrà 

riuscirci ?”. 
 Egli non risponde, ma afferma: 
 “…Arlecchino è per me qualcosa di perturbante: egli mi ricorda troppo quel 

variopinto garzone, simile ad un buffone, nello Zarathustra di Nietzsche, che saltò sopra 
l’ignaro funambolo, (il parallelo del pagliaccio di Picasso), uccidendolo”. 1 

Picasso, per Jung, è dunque un maestro nella frammentazione dei contenuti estetici e 
nell’accumulare macerie geniali. Le rovine che egli rappresenta sono comunque estremamente 
attraenti e interessanti, sebbene non giungano poi alla fase successiva, quella della 
ricostruzione dalle macerie. 

Come vedremo Jung solleverà questa critica a tutta l’arte contemporanea.  
 
 
 
IV 2 “ULISSE, UN MONOLOGO” 
 

L’altro scritto di Jung che riguarda indirettamente l’arte contemporanea è la 
recensione per l’“Ulisse” di Joyce. Questa, richiesta dal direttore della casa editrice Rhein di 
Zurigo, apparve per la prima volta in “Europaische Revue” nel 1932.  

Dallo scritto traspare la difficoltà del rapporto tra Jung e Joyce.  
I due si conobbero nel 1934, quando lo scrittore si rivolse all’analista per chiedergli di 

prendere in cura la figlia Lucia, che soffriva di schizofrenia.  
La terapia durò qualche tempo, ma poi fu interrotta, senza successo, e Lucia, 

completamente insoddisfatta, affermò: 
“…Uno svizzero materialista voleva impossessarsi della mia anima”. 
Jung sostenne che Joyce aveva fatto molta resistenza all’analisi della figlia, sia perché 

non aveva gradito la sua recensione del 1932, sia perché fra padre e figlia c’era un rapporto 
molto forte.  

“…La figlia”- dice Jung, - scriveva le stesse cose del padre, spiritualmente i due 
erano uguali, ma era troppo tardi per aiutarla” . 

Lucia sarebbe stata, per Joyce, la sua “Anima” e sua musa ispiratrice, ma, proprio a 
causa di questo legame forte, Joyce non accettò mai l’idea che la figlia fosse malata. 

Scrive Jung: 
 “…La sua anima era così identificata in lei, che una simile ammissione avrebbe 

significato anche un’ammissione della sua psicosi latente”. 2 
In varie occasioni Jung fece notare che dalle poesie di Lucia emergevano elementi 

schizoidi, ma Joyce affermò che sua figlia era, come lui, un’innovatrice non ancora compresa. 
Anche prima di questi eventi, tra Jung e Joyce c’era stato un contatto indiretto, quando lo 
scrittore, all’inizio della sua carriera, si trovava a Zurigo sotto la protezione di una ricca 
signora, Edith Rockfeller McCormick, sostenitrice delle teorie di Jung nonché sua paziente e 
poi analista junghiana; Joyce dopo qualche tempo non ebbe più la protezione della signora: 
forse ella era stata influenzata dal giudizio non positivo su Joyce che Jung le aveva dato, 
                                                
1 Jung C. G., Picasso, in Civiltà e transizione, Opere, volume 10, Torino, Boringhieri, 1985, 
p. 412. 
2 Jung C. G., Lettera a P. Hutchins, Letters, Volume II, Princeton University Press, ed. 
Gerahrd Adler, 1973, p. 266. 
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poiché non apprezzava il modo di scrivere dello scrittore, o forse perché Joyce non accettò il 
consiglio della signora, nel 1919, di iniziare una terapia dal dottor Jung. 

Jung lesse l’“Ulisse” e nel 1932 ne scrisse la recensione, della quale inviò una copia 
anche allo scrittore, allegando ad essa una lettera (pubblicata nella raccolta “Esperienza e 
mistero”) con data 27-09-1932, di cui riportiamo la traduzione: 

27-09-1932 
Il Suo “Ulisse” ha presentato il mondo con un grande e inquietante problema 

psicologico, sul quale mi è stato chiesto ripetutamente di esprimermi, dato che mi si ritiene 
un’autorità in materia psicologica. 
L’“Ulisse” si è dimostrato essere un nocciolo molto duro che ha impegnato la mia mente, 
non solo in direzione di inusuali sforzi, ma anche di peregrinazioni piuttosto stravolgenti 
(parlando dal punto di vista di uno scienziato). Il Suo libro nella sua interezza mi ha dato un 
turbamento senza fine ed io ci meditai per circa tre anni, finché fui in grado di “inserirmi” in 
esso. 

Ma devo dirle che Le sono profondamente grato sia a Lei sia alla Sua gigantesca 
opera, perché ho imparato da essa molte cose. 

Probabilmente non sarò mai sufficientemente sicuro del fatto di averne goduto, perché 
questo avrebbe significato troppo lavoro di nervi e di materia grigia. 

Io non so se Lei sarà contento di cosa ho scritto su “Ulisse” ma non ho potuto 
trattenermi dal dire quanto fui annoiato, quanto brontolai ed imprecai, ma anche quanto lo 
ammirai. 

Le quaranta pagine senza punteggiatura scorrono alla fine come una serie di veri 
tesori psicologici. 

Io suppongo che la nonna del diavolo sappia molto sulla vera psicologia della donna, 
cosa che io non so. 

Bene, io cerco solo di raccomandare il mio piccolo saggio a Lei come un divertente 
tentativo di un perfetto estraneo che si perse nel labirinto del Suo “Ulisse” e a cui accadde di 
uscire solo per una buona sorte.  

In tutti i modi Lei può vedere dal mio articolo cosa “Ulisse” ha fatto ad uno psicologo 
ritenuto equilibrato. 

Con i miei più profondi apprezzamenti, io rimango, caro Signore, Vostro fedelmente, 
C.G. Jung. 
Joyce accettò di buon grado la lettera, mostrandola agli amici per il riconoscimento 

dato da Jung, alla propria capacità di immedesimazione nella psicologia femminile.  
Già all’inizio Jung ammette che la sua recensione non è scientifica e nemmeno 

didattica, quindi invita il lettore a coglierlo come un’espressione libera e soggettiva delle sue 
opinioni. 

Egli dichiara che la lettura dell’“Ulisse” lo ha irritato e annoiato, anche perché 
confessa di non aver capito del tutto il significato del libro, che gli provoca momenti di 
entusiasmo e altri che hanno su di lui un effetto soporifero. 

Tutto ciò lo porta a chiedersi se quel flusso interminabile di 735 pagine abbia un 
senso.  

Il lettore, osserva Jung, si aspetta sempre qualcosa, un significato, ma magari il 
significato non c’è; durante il flusso narrativo non accadde nulla e questo lo irrita, anche se 
egli è consapevole che l’irritazione segnala un suo problema di comprensione. L’opera è 
intrisa di un vuoto che oltrepassa il suo limite di sopportazione. Il libro non va incontro al 
lettore, non dà segni di voler significare qualcosa e l’essenziale non si trova. Jung tentò anche 
di leggere l’opera a ritroso e notò con sorpresa che l’effetto era il medesimo. 

Egli si autodefinisce filisteo, giacché si aspetta un significato che magari non c’è. 
Nonostante questi giudizi, Jung apprezza l’“Ulisse”, osservando che Joyce ha 

esercitato un’influenza notevole sui suoi contemporanei, e che, se l’opera non avesse avuto 
valore, sarebbe stata dimenticata, e lui non avrebbe potuto nemmeno leggerla. Il fatto che 
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l’opera abbia avuto una gran rilevanza, lo porta a considerare Joyce come un profeta, un 
profeta “negativo”, che mostra ai contemporanei l'altra faccia della realtà, la parte d’ombra, il 
brutto, il deforme e che, come altri artisti, rivela le caratteristiche del suo tempo.  

Ma l’“Ulisse”, si chiede Jung, è simbolico o no? 
Forse non lo è, perché altrimenti:  
“…Dovrebbe pur trasparire dallo strano tessuto un significato nascosto, si 

dovrebbero udire, di quando in quando, suoni già uditi in altri tempi e luoghi, magari in rari 
sogni o nella oscura saggezza dimenticati”. 3 

L’“Ulisse” quindi per Jung non è un’opera simbolica; forse si tratta di simbolo 
occultato o non immediatamente riconducibile a precedenti mitici. Non si approda a una 
sintesi unificatrice, ma c’è invece la scissione delle personalità (Bloom, l’uomo delle 
sensazioni e Dedalus, l’uomo dello spirito). Quest’opera inoltre non si rivolge a nessuno: si 
osserva l’accadere in modo distaccato e senza sentimento. 

La lacerazione, l’incapacità di raggiungere una sintesi, l’estraneità dei sentimenti, 
generano nell’arte contemporanea un “simbolo”, sempre in stretta connessione con 
l’inconscio, simbolo che tuttavia non svolge, ad una prima impressione, il ruolo di 
equilibratore e compensatore del conscio, ma di suo antagonista e destabilizzatore; ha quindi 
un impatto con la realtà soprattutto distruttivo e disgregante. 

Questo non la rende però negativa, anzi, osserva Jung, tutto ciò che è freddo, negativo, 
grottesco, costituisce nell’opera le virtù positive, perché comunque rispecchiano la realtà 
dell’epoca. 

L’“Ulisse” è un’opera oggettiva e onesta, quindi degna di fede; esso ci manifesta la 
potenza e la nullità dello spirito e del mondo. 

Si possono individuare due “correnti” nel flusso dell’opera: una della coscienza, più in 
superficie e una più profonda, dell’inconscio: esse scorrono parallele senza incontrarsi mai; 
solo il simbolo potrebbe unificarle, ma esso è proprio ciò che manca. 

Jung scrive:  
“…Il libro non è e non intende affatto essere simbolico, … ciò che impressiona è che 

dietro i mille veli non si nasconde nulla… Io spero davvero che l’Ulisse non sia un’opera 
simbolica, perché se così fosse, avrebbe fallito lo scopo”. 4 

Un altro elemento che Jung osserva e che ritiene significativo per la comprensione di 
quest’opera, è la carenza di sentimenti, tratto comune a molta produzione artistica del 
Novecento. Scrive Jung: 

 “…Caratteristica dell’uomo moderno è però l’atrofia del sentimento, che secondo 
quanto ci dice una lunga esperienza sorge solitamente come una reazione contro il troppo 
sentimento e soprattutto quando si sono avuti troppi sentimenti falsi. L’insensibilità 
dell’Ulisse ci permette di dedurne un disperato sentimentalismo”. 5 

Per Jung l’anti-mito dell’ “Ulisse” è compensatorio, pur nella sua negazione, di una 
troppa e diffusa sentimentalità. 

“…Io sono convinto che noi siamo prigionieri non solo del Medioevo, bensì anche 
della sentimentalità; quindi ci riuscirà plausibile che dalla nostra cultura debba sorgere un 
profeta dell’insensibilità compensatoria” .6 

D’altra parte però, essendo il sentimento una delle quattro funzioni psicologiche 
fondamentali, e poiché, per Jung, l’integrazione di conscio e inconscio realizzata dal simbolo 
avviene anche dalla sua capacità di far lavorare assieme le varie funzioni, ne risulta che 

                                                
3 Jung C. G., L’Ulisse: un monologo, in Civiltà e transizione, Opere, Volume 10, Torino, 
Boringhieri, 1985, p. 395. 
4 Ibidem, p. 395. 
5 Ibidem, p. 394. 
6 Ibidem, p. 394. 
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l’assenza di sentimento è una conferma dell’incapacità dell’artista contemporaneo, di tradurre 
in simboli le proprie immagini.  Scriverà Jung in una lettera:  

“…L’opera di Joyce, in epoche precedenti non avrebbe trovato la via della stampa, 
ma nel nostro ventesimo secolo essa costituisce, seppur incompreso, un messaggio.” 7 
 
 
 
IV 3 LETTERE 
 

Sono state prese in considerazione anche le Lettere scritte da Jung ad alcuni amici, dal 
1951 al 1961, dove si trovano espresse le sue opinioni sull’arte del Novecento. Jung risulta 
molto diretto nei suoi giudizi, alcuni dei quali anche provocatori.  Si può notare inoltre che 
tutte le Lettere sono attraversate da alcuni temi principali. 

Uno di questi temi si può rintracciare nell’idea che l’arte contemporanea appare a Jung 
più come un sintomo che come espressione di bellezza e armonia. Essa è vista come un grido 
lanciato per esprimere un disagio sia personale, dell’artista, sia collettivo, dell’epoca attuale. 
Vediamo nello specifico. 

Nella lettera a Walter Mertens, del 1932, (p.107 “Letters” Volume I) Jung, parlando da 
psicologo e non da esteta, rivela che l’arte di questo tempo non è né piacevole, né capace di 
elevazione spirituale, ma è un grido, anzi un balbettio, un miserabile tentativo di parlare.  

In una lettera del 1942 a Martin Kubler (p.316 “Letters” Volume I), direttore della 
rivista “Du”, che lo aveva invitato a scrivere sul tema, egli afferma che al nostro tempo manca 
la tranquillità contemplativa, essendo un’epoca priva di sicurezza sociale. E’ un’epoca dove 
tutto vacilla: 

 “…Dove la terra trema possono darsi solo dei frammenti frettolosi e sommari” e 
dove: 

“…Un ideale romantico avrebbe l’effetto di un brandello del delirio di un 
febbricitante”. 
  Nella visione che Jung ha del periodo storico contemporaneo non c’è che distruzione e 
disordine senza fondo. 

Per l’arte contemporanea, quindi, è meglio rappresentare: 
  “…Le macerie di mille colori del vaso infranto piuttosto che rappresentare una calma 
ingannevole sull’abissale disordine; quindi il risultato sarà un'arte che rappresenta il brutto, 
il deforme, l'orribile. Fino a quando non ci saranno nuove certezze, un nuovo ordine che 
racchiuderà l'ordine precedente e il disordine, l’arte continuerà ad esprimere inquietudine e 
inumanità”. (p.316, “Letters” Volume I).  

“…Questo -scrive- è ciò che posso dire su questa questione”. 
Nel 1947, a Esther Harding, (sua allieva e successivamente analista lei stessa e 

membro fondatore della C. G. Jung Foundation), che gli consigliava la lettura di Eliot, 
risponde di essere prevenuto contro ogni forma di arte moderna: 

“…Perché essa è morbosa e di natura maligna”. 
Alla valutazione estetica, quindi, egli aggiunge un giudizio morale: l’arte moderna può 

essere guardata con interesse solo poiché esprime la malattia del nostro tempo. 
Un’altra tematica che percorre tutte le Lettere è l’idea che l’arte contemporanea abbia 

un profondo rapporto con l’inconscio. Infatti nella lettera a Scharschuch del 1952, (p.81 
“Letters” Volume II), afferma che questo tipo di arte rappresenta proprio le forze 
dell’inconscio, forze che potrebbero distruggere l’ordine della coscienza. 

                                                
7 Jung C.G., Letters 1951-1961,Volume II, Princeton University Press, ed. Gerhard Adler, 
1973, p. 266. 
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Questo fenomeno, osserva Jung, può essere osservato in tutte le epoche, come in 
alcuni aspetti bui del Medioevo, o laddove avvenga un rovesciamento dell’ordine gerarchico, 
ad esempio nel Carnevale o dove si presenti qualche forma di selvaggia anarchia. 

Per Jung queste sono forme psico-igieniche necessarie all’equilibrio delle pulsioni e 
quanto più le forze dell’inconscio vengono represse, tanto più, come nel presente, la 
sregolatezza primitiva e la pulsionalità assumono una forza prorompente e distruttiva quando 
arrivano a liberarsi. 

L’arte contemporanea va quindi inserita in questo processo, come strumento di rottura 
dei canoni culturali imposti dalla coscienza, coscienza che, con i suoi limiti, cerca di arginare 
l’espressione di pulsioni nascoste.  

Jung ha, come sempre accade quando analizza i fenomeni collettivi, una visione 
prospettica e finalistica dell’arte. Questo momento di rottura di ogni ordine ha, a suo avviso, 
significato solo come incubazione di un nuovo ordine più comprensivo, capace di integrare 
quegli elementi finora rifiutati dalla coscienza e che l’opera d’arte contemporanea, come la 
psicoanalisi, vuole trattare. 

In questo senso ciò che egli critica dei contemporanei, in realtà si rivela un passaggio 
fondamentale: è il momento di confusione e smarrimento dal quale si può partire per una 
nuova sintesi che offra all’uomo una maggior comprensione ed evoluzione. 

“…Da questa situazione caotica e distruttiva dovrebbero poi emergere nuove idee 
simboliche che unificano il presente ordine e i contenuti essenziali del disordine, creando così 
un ordine superiore”. 9 

Il punto d’arrivo auspicato perciò dovrebbe essere una nuova sintesi simbolica, un 
nuovo ordine che permetta il libero fluire delle correnti vitali, correnti, che nel vecchio ordine 
erano prima tenute sotto pressione e poi ingorgate nel disordine. 

Jung però dubita che attualmente l’arte contemporanea abbia raggiunto questa fase 
liberatoria poiché, non attingendo alla dimensione simbolica, essa rappresenta solamente il 
disordine contemporaneo, arrestandosi quindi alla prima fase del processo, quella disgregante, 
distruttiva, caotica e buia. Sebbene l’arte sia ferma a questa fase ha tuttavia la sua efficacia; il 
momento distruttivo svolge un ruolo importante in tutte le manifestazioni delle varie civiltà e 
culture, ed è una componente inevitabile di ogni attività creativa.  

E’ importante osservare che quando Jung accusa l’arte contemporanea di non avere 
ordine e forma, egli non si sta riferendo ad un piano estetico, aspetto cui peraltro è poco 
interessato, ma allude al suo valore simbolico, di universalità, che è quello che è veramente 
importante. 

Vediamo allora che la posizione di Jung rispetto all’arte contemporanea non è solo di 
critica, ma esprime anche un tentativo di comprensione rispetto al passaggio importante che 
essa sta effettuando. Occupandosi, come la psicoanalisi, delle parti inconsce, essa sta andando 
verso “il basso”, verso la direzione giusta; attraverso la manifestazione dell’“ombra”, della 
corporeità, della materialità, ci può aiutare nel processo dell’“integrazione del quarto”, vale a 
dire della parte oscura (l’inconscio) di noi stessi e della collettività. 

Solamente con quest’integrazione l’uomo può raggiungere la completezza, che 
peraltro Jung considera superiore alla perfezione, in quanto la completezza comprende sia le 
parti in ombra sia le parti in luce trattate coscientemente. 

Il limite che attraversa le opere contemporanee sta nel fatto che questa integrazione 
non viene mai raggiunta, anche perché, (e qui compare un’altra tematica presente in tutte le 
Lettere), Jung è dell’avviso che vi sia una grande “inconsapevolezza negli artisti 
contemporanei”. 

Nella lettera del 1959 a W. Wulf (p. 511 “Letters” Volume II), egli afferma che ciò 
che manca agli artisti è la consapevolezza del significato delle loro opere. 

                                                
9  Jung C.G., Lettera a H. Scharschuch (1952), Letters, Volume II, p. 81. 
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  “…E’ piuttosto evidente che i creatori dell’arte moderna sono inconsapevoli del 
significato delle loro creazioni”.  

Ancora, nella lettera a M. Serrano del 1960, (p. 549 “Letters”,Volume II): 
 “…Essi stanno cercando di rendere gli uomini informati riguardo al mondo pieno di 

oscurità, ma purtroppo sono inconsapevoli di quello che stanno facendo”. 
La critica che viene loro mossa è di non essere consapevoli del senso, delle premesse e 

delle conseguenze del loro creare e inoltre che stanno svolgendo un compito senza nemmeno 
saperlo. 

Un altro tratto che Jung coglie nell’arte contemporanea, che abbiamo già visto nella 
recensione all’“Ulisse” e che ritroviamo in una lettera del 1960 a Berann, (p.585 “Letters”, 
Volume II) è ciò che egli chiama l’atrofia dei sentimenti. 

L’assenza di sentimento nell’opera artistica rende impossibile giudicarla attraverso la 
funzione del sentimento; l’osservatore deve ricorrere all'intelletto o all’intuizione, ma anche 
con questi strumenti è difficile esprimere un giudizio, perché essa altro non è che 
l’espressione dell'alienazione e dell’incompatibilità degli individui, mali della 
contemporaneità.  Scrive:  

“ …Questi strani messaggi si accordano bene col nostro tempo, segnato com’è dalla 
mente massificata e dall’estinzione dell’individuo”. 

Sotto questo aspetto la nostra arte ha un importante ruolo da giocare: essa compensa 
una mancanza vitale e anticipa l’illimitabile solitudine dell’uomo. La domanda che grava 
sopra di me mentre contemplo un quadro moderno è sempre la stessa: cosa non può 
esprimere?” 

Nella lettera al pittore gallese Ceri Richards, del 21 maggio 1958 (“Letters”, Volume 
II), Jung analizza un quadro che ricevette in dono dallo stesso Richards: si tratta del dipinto 
intitolato “La mela nera di Gower” (vedi fig. 12). (Gower era una signoria del Galles, 
connessa con antichi avvenimenti storici e con i romanzi di re Artù).  

Questo quadro, per Richards esprime la produttività, la grande ricchezza e il grande 
movimento ciclico. L’immagine circolare è la metafora che esprime l’oscura forza 
germinativa della natura, circondata dai petali del fiore e collocata nella terra e nel mare. 

Jung, nella risposta di ringraziamento al pittore fornisce una sua personale 
interpretazione: confessa di non avere relazione con l’arte moderna, ma di apprezzare dal 
punto di vista estetico la delicatezza dei colori e aggiunge: 

“…La base indica la materia, cioè la sostanza in cui la cosa tonda si trova e con cui 
contrasta. La cosa rotonda è una delle molte. Essa è stupefacentemente piena di un 
concentrato di corruzione, abominio ed esplosività. E’ una pura sostanza nera che gli 
alchimisti chiamavano Nigredo, cioè nerezza, e interpretavano come notte, caos, male ed 
essenza della corruzione, ancora, la prima materia dell’oro, sole e dell’incorruttibilità 
eterna”.10 

La sua lettera si conclude con la constatazione che egli comprende il quadro di 
Richards come “una confessione del segreto del nostro tempo”. 
 
 
 
IV 4 INTERVISTE E INCONTRI 
 

Anche durante alcune interviste, raccolte nel volume “Jung parla, Interviste e 
incontri”, Jung ha espresso opinioni sull’arte contemporanea. 
  Nel corso dell’intervista fattagli da Hodin nel 1952, fu chiesto a Jung se poteva dare 
un’interpretazione delle opere di Paul Klee. Egli così rispose: 

                                                
10 Jung C. G., Lettera a Ceri Richard (1958), Letters, Volume II, p. 440. 
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“ …No, non posso più occuparmi di arte moderna. E’ troppo brutta. Perciò non 
voglio più saperne; un tempo l’arte mi interessava molto: io stesso dipingevo, scolpivo, 
intagliavo il legno e ho un certo gusto per il colore. Quando entrò in scena l’arte moderna, vi 
scorsi un interessante problema psicologico e scrissi quei saggi su Picasso e Joyce. 
Riconobbi nella loro arte un elemento fortemente anti-naturale, lo stesso che mi ritrovo di 
fronte nei miei pazienti”.12 

Hodin, che sperava in uno scritto più positivo sull’arte moderna da parte di Jung, 
dovette rinunciarvi, dal momento che Jung gli inviò una lettera, il 3 settembre 1955, in cui 
ribadiva di non avere molto da dire sull’arte moderna: 
  “… E mi dispiace doverle dire che non posso soddisfare il suo desiderio che io scriva 
qualcosa su Kokoschka. Dovrei innanzitutto familiarizzarmi con l’oeuvre di questo artista, un 
compito che sarebbe troppo pesante per me. Le mie capacità sono purtroppo limitate. Del 
resto non pretendo di avere molto da dire sull’arte moderna. Mi è estranea dal punto di vista 
umano e mi ricorda troppo da vicino il materiale in cui mi sono imbattuto nella mia pratica 
professionale. … L’arte è intimamente connessa con lo spirito dei tempi, e ci sarebbe molto, 
troppo da dire sui tempi attuali. Ciò non vuol dire che un compito siffatto non mi attragga, 
ma temo davvero che sia superiore alle mie forze.” 13 

Viene ribadito qui che l’arte prende vita dallo “spirito dei tempi” e insieme lo esprime; 
in questo senso è sintomatica. 

Nell’intervista Jung poi afferma anche che i suoi pazienti dipingono quadri pressoché 
simili a quelli degli artisti moderni: in entrambi cioè è rappresentato uno stato caotico e, 
attraverso la dissoluzione delle forme, c’è una fuga dal mondo percettivo, dalla realtà 
oggettiva ed esterna a favore di uno sguardo più soggettivo ed interno. Questo sguardo 
comporta, per Jung, lo scorgere le macerie della distruzione, nonché l’infantilismo della 
propria anima. 

Egli sostiene infatti che queste opere imitano quelle dei primitivi oppure i disegni dei 
bambini. 

Aggiunge poi: 
“…Nella misura in cui esprime una tensione verso ciò che è primario, però, quest’arte 

può avere un valore positivo. Ma la dissoluzione esige una sintesi. A me preoccupano sempre 
i cumuli di macerie, le rovine di tutto ciò che è stato, i tentativi infantili di mettere mano al 
nuovo. Il fatto è che non siamo ancora arrivati al punto in cui i pezzi possono essere rimessi 
insieme. E non possiamo arrivarci perché il mondo è tagliato in due”. 14 

A questo punto mi sembra opportuno fare una digressione.  
Come è noto Jung studiò a lungo l’Alchimia. Si potrebbe paragonare, allora, l’epoca 

contemporanea, con le sue caratteristiche di confusione e frammentazione, al primo stadio del 
processo alchemico, quello della “nigredo”, stadio nel quale tutti gli elementi sono mescolati, 
frammentati, confusi e indefiniti, e pronti per la trasformazione, che li porterà, dopo essere 
passati dalla fase dell’“albedo”, allo stadio finale della “rubedo”, dove la materia è diventata 
espressione di luce, purezza e preziosità.   

Come sappiamo, nella teoria di Jung, lo stadio della “nigredo” ha un ruolo 
fondamentale nel processo di Individuazione. Tale processo deve iniziare proprio con una 
discesa agli Inferi, nell’inconscio indifferenziato e caotico, nel buio, per riportare poi alla luce 
della coscienza quello che lì era sepolto, cioè ogni contenuto latente e rimosso che si scopre 
poi essere un “tesoro nascosto”. Jung lo scrive nel 1943: 

 “…Il paziente è simile ad un uomo caduto in acqua, e sta affogando; l’analisi vuole 
farne un palombaro. Il punto in cui cade non è casuale, lì giace un tesoro sommerso, che solo 
deve essere portato a galla”. 
                                                
12 Ibidem, p. 287. 
13 Ibidem, p. 287. 
14 Ibidem, p. 288. 
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Così, attraverso la coscienza e l’analisi, si contatta l’inconscio e lo si trasforma, 
dipanandolo e rendendolo conosciuto. Questo “tesoro nascosto” integrato diventa così un 
elemento che accresce e completa la vita e la personalità dell’uomo. 

Possiamo dire allora che, come nel processo individuativo vengono integrate le parti 
oscure e sconosciute, così l’arte contemporanea, sebbene criticata da Jung, viene ad essere 
l’inizio e lo strumento di valore per una trasformazione della società attuale. Purtroppo, nella 
visione junghiana, essa rimane solo un’inizio. 

Jung spera in una nuova rivelazione dall’interno, in una visione nuovamente 
costruttiva, che porti con sé un’idea di completezza, (che in psicoanalisi designa il centro 
dell'uomo: il Sé), completezza che si realizzi sia a livello personale che collettivo. Ma, in 
questo momento, il progetto è irrealizzabile, almeno sul piano collettivo, perché, com’egli 
scrive e come abbiamo visto, “i tempi non sono ancora maturi” e “il mondo è tagliato in 
due”. 
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APPENDICE 
IL CONTRIBUTO DI A. JAFFÈ IN “L’UOMO E I SUOI SIMBOLI” 

 
 
 

Come ulteriore contributo dedicato allo studio dell’arte contemporanea ritengo del 
tutto legittimo proporre la lettura del lavoro di A. Jaffè dal titolo “Il simbolismo delle arti 
figurative”, che compose nel libro “L’uomo e i suoi simboli” pubblicato a Londra nel 1964 e 
curato da Jung stesso e, dopo la sua morte, da Marie Louise Von Franz. 
  “L’uomo e i suoi simboli” contiene contributi di Aniela Jaffè, Jolande Jacobi, Marie 
Louise Von Franz e Joseph L. Henderson.  

Freeman, che ne fu il coordinatore scrive: 
  “…Queste quattro persone furono scelte, in parte a causa della loro abilità ed 
esperienza nel trattare gli argomenti particolari loro assegnati e in parte perché Jung 
riteneva con piena fiducia che esse lavorassero disinteressatamente secondo le sue istruzioni 
come membri di una équipe. Jung si addossò personalmente la responsabilità di progettare la 
struttura complessiva del libro, di controllare e dirigere il lavoro dei collaboratori e di 
scrivere il capitolo-chiave. 

L’ultimo anno di vita egli lo dedicò quasi completamente a questo libro e quando 
morì, nel giugno del 1961, la sua parte era già finita (egli la portò a termine, infatti, solo una 
decina di giorni prima di cadere definitivamente ammalato) e i capitoli dei colleghi erano 
stati da lui tutti approvati in abbozzo.  Dopo la sua morte, la dottoressa Von Franz si assunse 
la responsabilità complessiva della conclusione del lavoro secondo le esplicite istruzioni date 
da Jung. L’argomento fondamentale e il profilo de L’uomo e i suoi simboli furono perciò 
elaborati, e in modo dettagliato, da Jung.” 1  

L’esposizione del pensiero di A. Jaffè appare molto interessante perché, nel suo 
complesso, l’Autrice sembra voler dare un maggior valore all’arte contemporanea. 
(Torneremo su questo punto nel capitolo conclusivo). 

Sostiene A. Jaffè, che, sebbene l’opera d’arte attinga a contenuti universali e 
archetipici, non dobbiamo dimenticare che l’artista è sempre stato lo strumento rivelatore 
dello spirito della propria epoca e solo in parte si può considerare la sua opera nei termini 
della propria psicologia individuale, perché egli, consciamente o inconsciamente, dà forma ai 
caratteri e ai valori tipici del suo tempo. 

Secondo l’avviso dell’Autrice, l’artista moderno si rende conto molto bene 
dell’interrelazione tra la propria opera e il suo tempo.  

Questa è un’opinione diversa da quella che Jung ha sostenuto nelle Lettere, cioè che 
gli artisti contemporanei sono inconsapevoli di ciò che stanno facendo e del loro ruolo per la 
collettività. 
  A. Jaffè, sicuramente vicinissima al pensiero di Jung, tenta in qualche modo di 
risolvere le contraddizioni dell’Autore, sostenendo che gli artisti in realtà sono consapevoli di 
ciò che stanno svolgendo. 

Ella concorda con un brano del critico e scrittore francese Jean Bazain, che nel suo 
libro “Note sulla pittura contemporanea” scrive: 
  “…Nessuno può dipingere come vuole, il pittore deve perseguire quel tipo di pittura di 
cui la sua epoca è capace”. 

L’Autrice cita poi Kandinsky, che nel suo libro “Lo spirituale nell’arte”, scrive: 
 “…In ogni epoca esiste una certa misura di libertà artistica e anche il genio più 

artistico non può superare quel limite di libertà.” 2  

                                                
1 Jung C.G., L’uomo e i suoi simboli, Raffaello Cortina editore, Milano, 1983, p. 255. 
2  Ibidem, p. 255. 
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Jaffè osserva che in molte opere del ‘900, l’uso di materiali poveri e grossolani, quali 
pezzi di stoffa, chiodi, carta, ritagli di giornale, biglietti ferroviari, e la loro esaltazione a 
rango di prodotto artistico, si accordano col vecchio principio degli alchimisti secondo cui 
l’oggetto prezioso, ricercato, non può essere ritrovato che nell’immondizia. 

Però, nel fare questo, gli artisti non si rendono conto che, attraverso l’uso di materiale 
di scarto, in realtà compiono un processo particolare: proiettano nella materia o negli oggetti 
inanimati, una parte della loro psiche, la parte più “bassa”, la loro ombra. 

Nel prodotto creativo, proiettano quei contenuti psichici che hanno a che fare col le 
parti inconsce, che, nella loro epoca, si erano smarriti e che la psicoanalisi ha cercato ed ha 
ritrovato. 

Nelle loro opere, l’oggetto si trasforma in composizione astratta e in forza di questo 
dissolvimento della materialità, il quadro assume un’espressione simbolica del nostro tempo. 

“…L’oggetto- dice Paul Klee- “mostra il suo aspetto magico”; 
 “…Esso si espande oltre i limiti della sua apparenza, in virtù del fatto che la cosa è 

ben altro di ciò che il suo aspetto esteriore rivela ai nostri occhi”. 
  E Bazain scrive:  

“…Un oggetto suscita il nostro amore proprio perché si manifesta portatore di poteri 
più grandi di esso”. 

La convinzione che l’oggetto è qualcosa di più di ciò che manifesta, trova espressione 
in artisti come De Chirico, che afferma:  

“…Ogni oggetto presenta due aspetti, uno comune, che tutti scorgono, e uno 
spirituale e metafisico, che solo pochi vedono, in momenti di chiaroveggenza o meditazione; 
l’opera d’arte deve richiamare quest’aspetto”. 

Le opere di De Chirico sono pervase da spiritualità, e rappresentano materiale onirico, 
visioni che sorgono dall’inconscio, in un’atmosfera di incubo e malinconia. 

A. Jaffè sostiene che De Chirico fu influenzato da Schiller e da Nietzsche, a proposito 
dei quali scrive:  

“…Schopenhauer e Nietzsche sono stati i primi a rivelare il profondo significato della 
profonda mancanza di senso della vita e a mostrare come tale insensatezza possa trovare 
espressione artistica….Il terribile vuoto da essi individuato è proprio la bellezza priva di 
anima e di turbamento della materia.” 3 

Questo senso di vuoto, di insensatezza, che Nietzsche sintetizza in “Dio è morto”, lo 
troviamo, senza nessun riferimento a Nietzsche, anche in Kandinsky; nel suo “Lo spirituale 
nell’arte” egli dice: “Il cielo è vuoto, Dio è morto” . 
Vediamo così come l’idea del vuoto metafisico abbia turbato la mente di artisti e filosofi de 
XIX e XX secolo. 

Jung pensa che questo fenomeno della “morte di Dio” sia in realtà l’espressione di un 
fatto psichico tipico del nostro tempo. Scrive nel 1937:  4 
  “Lo sfaldamento dell’immagine cristiana di Dio si era rivelato nei sogni dei pazienti e 
quindi nell’inconscio dell’uomo moderno. Il dissolvimento di tale immagine comporta il venir 
meno del fattore supremo che dà valore alla vita”. 

A. Jaffè sostiene che, mentre Jung ha poi elaborato questo problema in senso positivo, 
confidando nella coscienza dell’uomo e nella possibilità di Individuazione dello stesso, alcuni 
artisti invece, soprattutto De Chirico, pensano e rappresentano l’uomo privo di anima, 
diventato un manichino, un pupazzo senza volto e senza coscienza. Ma forse questi manichini 
sono simboli di un uomo che si sforza di scoprire la “verità” metafisica, nella solitudine e 
nell’insensatezza che lo caratterizzano: sono l’uomo-massa privo di personalità.  

Anche Chagall, come De Chirico, nelle sue opere persegue una “poesia misteriosa e 
solitaria” e “l’aspetto spirituale delle cose, che solo pochi riescono a vedere”; ma in lui, 
                                                
3  Ibidem, p. 257. 
4  Ibidem, p. 257. 
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diversamente, appare un forte sentimento vitale. Egli non sembrava turbato né dal vuoto né 
dal problema della morte di Dio; scrive Chagall: 
  “…Tutto può cambiare, in questo nostro mondo privo di morale, tranne il cuore, 
l’amore dell’uomo e il suo tentativo di conoscere il divino. La pittura, come la poesia, 
partecipano al divino e di questo ci si rende conto così oggi come sempre”.5 

Lo Scrittore inglese Sir Herbert Read sostiene che Chagall non varcò mai interamente 
la soglia che conduce all’inconscio, ma “tenne sempre un piede sulla terra che lo nutrì”. 
Questo, secondo Herbert, è l’atteggiamento giusto che va tenuto nei confronti dell’inconscio. 

A. Jaffè si chiede poi come venga espresso, nell’arte contemporanea, il rapporto fra 
conscio e inconscio. 

Possiamo trovare una risposta nel movimento surrealista, del quale il poeta francese 
Breton è considerato il fondatore. Per Breton che conosceva il pensiero di Freud, il sogno 
aveva una grande importanza. Scrive, infatti: 
  “…Non potrebbero i sogni essere usati per risolvere i problemi fondamentali della 
vita? Io credo che l’apparente dissidio fra sogno e realtà possa risolversi in una specie di 
realtà assoluta, o surrealtà.” 6 

Egli perseguiva una sorta di conciliazione degli opposti: la coscienza e l’inconscio; 
cominciò a compiere esperimenti in base al metodo freudiano della libera associazione e della 
scrittura automatica, dove le frasi e le parole che emergono dall’inconscio sono registrate 
senza alcun controllo della coscienza; chiamava questo procedimento “dettato del pensiero, 
indipendentemente da ogni preoccupazione estetica o morale.” 

Questo metodo si differenzia da quello junghiano, nel quale è la coscienza che tiene le 
chiavi dell’inconscio e che gioca un ruolo decisivo. Per Jung solo la coscienza può 
determinare il significato delle immagini e riconoscerne la portata per l’uomo nella concreta 
realtà del presente, o meglio, solo nell’interrelazione fra conscio e inconscio, mediante la 
funzione trascendente, quest’ultimo può rivelare il proprio valore e forse anche mostrare la 
via per superare la malinconia e l’abbattimento determinati dal vuoto. Quando si dà il via 
libera all’attività dell’inconscio, si corre il rischio che i suoi contenuti prendano il 
sopravvento, o manifestino il loro aspetto negativo e distruttivo. 

Abbiamo visto come questo tema sia presente anche nelle Lettere di Jung. Qualora gli 
artisti imbocchino la via dell’inconscio senza l’ausilio della coscienza, corrono il rischio di 
essere travolti e sommersi dal fluire delle loro immagini emerse dal mare dell’inconscio. 

Talvolta la mancanza di consapevolezza è testimoniata, nell’ambito dell’astrattismo, 
anche dagli stessi artisti. 

Come esempio A. Jaffè ci porta l’americano Jackson Pollock, che dipingeva in stato di 
trance e che afferma: 
  “…Quando dipingo non sono consapevole di ciò che sto facendo. E’ solo dopo una 
specie di periodo di convivenza con il mio quadro che mi rendo conto di ciò che ho fatto…il 
dipinto ha una vita a sé. Io cerco solo di farlo nascere”. 7 
  I suoi quadri sono carichi di colori, linee, piani e punti e potrebbero essere considerati 
un equivalente di ciò che gli alchimisti definivano la massa confusa, la prima materia del 
processo alchemico, il punto di partenza per la ricerca del Sé: la “nigredo”.  Aniela Jaffè 
scrive:  

“…La pittura moderna perde il suo contenuto simbolico perché il simbolo è un 
oggetto del mondo che ci è noto e che c’indirizza a qualche cosa di ignoto, è il noto che 
esprime la vita e il senso dell’inesprimibile. Ma nell’ambito della pittura astratta, il mondo 

                                                
5  Ibidem, p. 263. 
6  Ibidem, p. 263. 
7  Ibidem, p. 264. 
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conosciuto è completamente svanito. Non resta niente che possa operare da ponte verso 
l’ignoto”. 8 

D’altra parte però, questi dipinti rivelano uno sfondo insospettato, un senso recondito: 
essi paradossalmente si dimostrano immagini quasi esatte della natura stessa e hanno una 
rassomiglianza con la struttura molecolare degli elementi naturali, organici e inorganici. E’ 
come se l’astrazione diventasse, tramutandosi nel suo opposto, immagine della natura, del 
reale. 

A proposito di questo, Jung aveva scritto:  
“…I più profondi strati della psiche perdono il loro carattere di unicità individuale 

quanto più affondano nell’oscurità psichica. Più in basso, quando si avvicinano ai sistemi 
funzionali autonomi, assumono un carattere sempre più collettivo, finché si universalizzano e 
si esauriscono nella materialità corporea, cioè in sostanze chimiche. Il carbonio del corpo è 
semplicemente carbonio. Perciò al fondo, la psiche è semplicemente mondo”. 9 

La teoria che la psiche abbia la stessa valenza materiale delle entità corporee, è sempre 
stata   presente nel pensiero di Jung. 

Sir Herbert Read, che scrive in “Concise history of modern art”: “…L’inquietudine 
caratterizza l’intero mondo”, riporta un brano del diario di Klee, del 1915:  

“…Quanto più terrificante diventa il mondo, come oggi, tanto più l’arte si fa astratta; 
un mondo retto dalla pace produce arte realistica”.11 

Jung sostiene che alla radice di quest’angoscia interiore si trova la disfatta della 
coscienza. Infatti se l’esperienza dell’inconscio non viene controbilanciata dalla coscienza, 
essa finirà sempre per rivelare i suoi aspetti negativi; in molti casi l’artista è diventato vittima 
passiva dell’inconscio “creativo”. 

Jung stesso, che aveva una profonda esperienza della natura dualistica dell’inconscio e 
dell’importanza della coscienza, può offrire all’uomo soltanto un’arma contro la catastrofe: la 
coscienza individuale, che oltre a fare da contrappeso all’inconscio, ha funzioni 
eminentemente pratiche. 

La natura duale dell’inconscio, che porta con sé l’aspetto positivo e quello negativo e 
distruttivo, è paragonabile, per A. Jaffè, a ciò che gli alchimisti chiamano “Mercurius 
duplex”, Mercurio bifronte. 

L’Autrice, alla luce di queste riflessioni, scrive: 
“…L’arte moderna presenta anch’essa due aspetti: in senso positivo è l’espressione di 

un misticismo 3della natura, dalle misteriose profondità; in senso negativo essa può essere 
interpretata come espressione di uno spirito maligno e distruttivo; i due aspetti si 
compenetrano perché il paradosso è un elemento caratteristico dell’inconscio e dei suoi 
contenuti”. 

E conclude: 
“ … A prevenire qualsiasi equivoco, si deve sottolineare ancora una volta il fatto che 

le nostre considerazioni non concernono in alcun modo i valori estetici ed artistici, ma solo 
l’interpretazione dell’arte moderna come simbolo del nostro tempo”.12 

                                                
8  Ibidem, p. 265. 
9  Ibidem, p. 267. 
11 Ibidem, p. 265. 
 
12 Ibidem, p. 267. 



 48 

CAPITOLO V 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 

Mi sembra che il modo migliore di concludere questa ricerca relativa alle concezioni estetiche 
di Jung, sia quello di radicare le sue riflessioni nelle complesse contraddizioni presenti nella sua opera.  

Questo radicamento delle concezioni teoriche nella vita psicologica è del resto una delle 
caratteristiche più interessanti del suo modo di pensare. 
  Inizierò col ricapitolare sia le contraddizioni presenti nell’opera di Jung, che i suoi tentativi di 
comporle. Riporterò successivamente il pensiero di Trevi e Innamorati relativo a queste stesse 
contraddizioni e cercherò infine di riferirle alla vita psicologica di Jung quale appare nella sua 
autobiografia “Ricordi, sogni, riflessioni”. 
 
 
 
V 1 CONTRADDIZIONI 
 

Comincerò mettendo innanzi tutto in rilievo una contraddizione che penso sia già 
emersa nei capitoli precedenti e che cercherò di esplicitare in modo sintetico. 

Da un lato, come abbiamo visto nel capitolo I, Jung sostiene che l’operare artistico 
avvenga prevalentemente in modo inconscio, dall’altro egli mette in particolare rilievo il 
ruolo della consapevolezza e della coscienza. 

In alcune delle opere citate (“Così parlò Zarathustra”, la seconda parte del “Faust” di 
Goethe, e altre), l’operare artistico sarebbe particolarmente caratterizzato dall’inconscietà.  

A questa concezione sarebbero strettamente legate le riflessioni concernenti sia 
l’importanza della visionarietà, sia quella dell’artista considerato come strumento di forze più 
grandi di lui e pertanto sostanzialmente eroico. 

In “Psicologia analitica e arte poetica” e “Psicologia e poesia” abbiamo visto come 
egli sostenga che la creatività artistica tipica dell’opera visionaria (portatrice di archetipi) sia 
sostanzialmente inconscia. 

Altrimenti detto, l’operare artistico non è caratterizzato da una chiara intenzionalità 
conscia: l’artista è uno strumento al servizio di forze creative in qualche modo esterne e 
“superiori” a lui stesso. Egli è strumento di espressione di contenuti che vanno oltre la sua 
individualità: gli viene “imposto” di creare. Scrivendo, disegnando, componendo musica, egli 
dà forma a cose che a partire da un’intenzione cosciente, non avrebbe mai espresso.  

Il sentimento di sdoppiamento che Nietzsche affermò di provare durante la scrittura di 
“Così parlò Zarathustra” sarebbe un esempio di quanto avverrebbe, scrive Jung, appunto, 
nelle creazioni visionarie. 

I contenuti di questo tipo di opere sarebbero simbolici e l’artista dovrebbe essere 
considerato come portatore inconsapevole di queste realtà, visioni, immagini sconosciute e 
misteriose, collegate alle strutture archetipiche. 

Jung, lungi dal criticare l’inconscietà di queste opere, la considera molto 
positivamente: il creatore di questo tipo di opera sarebbe quasi un eroe al servizio 
dell’umanità. 

Dall’altro lato, come abbiamo visto nel capitolo III, in molte delle Lettere il cui 
contenuto riguarda l’arte contemporanea, egli critica molto l’inconsapevolezza degli artisti 
contemporanei, quali non darebbero sufficiente attenzione alla necessità di indirizzare la loro 
opera verso finalità per così dire positive. L’arte contemporanea viene addirittura definita, lo 
ricordiamo, arte negativa, carente di quei valori positivi e universali propri di una vera opera.  

Sembrerebbe di dover concludere che la visionarietà delle opere contemporanee sia 
stata pensata da Jung come soltanto apparente. 
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Così, per la sua “sintomaticità”, Jung la paragona addirittura ai disegni dei suoi 
pazienti (vedi capitolo III). 

Ho potuto osservare che Jung, nei confronti di questo problema, non ha subìto 
un’evoluzione: alcune delle Lettere prese in esame sono dello stesso periodo degli scritti 
sull’opera d’arte; non siamo in presenza, cioè, di uno scarto temporale che possa farci pensare 
ad un cambiamento del suo pensiero riguardo a questo problema. 

Quando in un’intervista risponde:  
“…Nella misura in cui esprime una tensione verso ciò che è primario, quest’arte può 

avere un valore positivo. Ma la dissoluzione esige una sintesi...”, egli considera l’arte 
moderna dominata da una sorta di regressione nella direzione dell’indifferenziato e del 
caotico. Pur ritenendo che questo movimento sia necessario, nega che l’arte moderna possa 
proporre un movimento sintetico simbolico, quale da lui inteso. 

E questo perché, a suo avviso: 
“…Non siamo ancora arrivati al punto in cui i pezzi possono essere rimessi insieme. E 

non possiamo arrivarci perché il mondo è tagliato in due. La cortina di ferro…”.1 
Si coglie qui un intreccio tra problemi individuali e collettivi, tipico del procedimento 

teorico junghiano.  
Colpisce il fatto che Jung, eccetto il caso dell’“Ulisse” di Joyce, dove è indeciso se 

attribuire la difficoltà di comprensione provata durante la lettura del testo ad una particolare 
cripticità del simbolismo caratteristico del testo o ad una sua personale incapacità di 
decifrazione, non si metta in discussione rispetto alla propria posizione nei confronti di tutta 
l’arte contemporanea. 

Gli si potrebbe obiettare che l’opera visionaria proprio in quanto tale, possa apparire, 
ai contemporanei, non subito comprensibile e per questo criptica. 

Si potrebbe forse pensare che Jung, che proponeva una visione del mondo in qualche 
modo essa stessa visionaria (vedi la critica all’unilateralità dello sviluppo cosciente dell’uomo 
contemporaneo), si sia trovato in difficoltà a cogliere la visionarietà di altre opere. 

Il problema della sintesi simbolica viene da lui sciolto a livello teorico con il concetto 
di funzione trascendente che per Jung: 

 “ …Si manifesta come una caratteristica di opposti che si sono reciprocamente 
avvicinati. Fin quando questi opposti sono mantenuti estranei l’uno all’altro -allo scopo di 
evitare conflitti- non funzionano, e ne consegue un morto ristagno”.  2 

Quando invece si crea un simbolo, gli opposti producono appunto un contenuto 
psichico terzo che li supera e li compone. 

Jung, però, in molte delle opere che ho consultato, non sembra aver visto alcuna 
attivazione della funzione trascendente, alcuna produzione di simboli creativi, nell’arte e 
addirittura nel mondo contemporaneo.  

Occorre naturalmente interrogarci su questa posizione. Il non aver colto alcun aspetto 
sintetico-costruttivo nell’arte contemporanea potrebbe essere innanzitutto legato, come già 
accennato, alla sua stessa visionarietà. 

Potrebbe essere che la sua critica alla società occidentale sia sostanzialmente giusta e 
che la sua visione delle cose sia stata tutto sommato corretta. 

Gli eventi storici attuali potrebbero trovare posto, forse all’interno della sua visione: 
l’Occidente, dopo le terribili prove della seconda guerra mondiale, potrebbe aver continuato a 
non fare tesoro della evidente necessità di correggere la propria unidirezionalità. 

Potrebbe anche darsi però che Jung abbia trasportato sull’arte la sua stessa 
problematica interna. Mi riferisco a quanto risulta dalla lettura di “Ricordi, sogni, riflessioni”, 
laddove rivela di essere sempre stato scisso, in qualche modo, tra una personalità numero uno 
                                                
1 A cura di W.Mc Guire e R.F.C. Hull, Jung parla. Interviste e incontri, Adelphi, Milano, 
1996, p. 288. 
2.Jung C. G., Psicologia e poesia, Opere, Volume 8, Torino, Boringhieri, 1985, p.105. 
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e una personalità numero due. Tutta la vita psichica di Jung è stata sottesa da un tentativo di 
comporre gli opposti che erano presenti nella sua psiche. Tentativo, tra l’altro, sempre 
rinnovantesi. 

Potrebbe darsi pertanto, che il non aver colto alcun elemento sintetico-costruttivo 
nell’arte contemporanea, sia stato legato ad una necessità psichica di mantenere sempre aperta 
la possibilità di una sintesi degli opposti.  

Forse, se Jung avesse considerato l’arte contemporanea come portatrice di un 
movimento sintetico-costruttivo, avrebbe perso quella tensione derivante dalla compresenza 
dei contrari che gli era psicologicamente necessaria. 

Nel materiale di cui sono venuta a conoscenza durante questo studio, ho osservato che 
Jung tende a riproporre sempre una sorta di rilancio della necessità che la vita psichica non si 
blocchi in una ripetizione, ma mantenga in sé la compresenza di polarità contrapposte, 
considerate come fonti di ricchezza ed energia.  

Anche la tematica del dionisiaco e dell’apollineo presente in “Tipi psicologici” può 
essere vista allo stesso modo. 
  Quando Jung afferma che Nietzsche dimentica che la lotta di Apollo contro Dioniso e 
la loro conciliazione finale non costituirono mai per i Greci un problema estetico, bensì un 
problema religioso, compie, mi sembra, lo stesso movimento psichico che ho ora accennato. 
L’estetismo sarebbe una lente moderna, attraverso la quale i misteri psicologici del culto di 
Dioniso sono visti, in una luce nella quale essi non furono certamente mai veduti né vissuti 
dagli antichi. Per questi il problema era religioso. Ciò che era importante era appunto la 
bipolarità tra le due possibilità, il principio del caos e il principio dell’ordine. 

Se si riflette sull’opera stessa di Jung si può anche pensare che il suo lato apollineo si 
sia prevalentemente manifestato nell’opera scientifica, mentre il lato dionisiaco sia comparso 
nelle opere visionarie, i “Septem Sermones”, il “Libro Rosso” e Il “Libro Nero”. Si deve 
ricordare però a questo punto che Jung ritenne che i mandala, simboli del Sé, dimostrassero, 
per quanto riguarda la sua vita psichica, una possibilità di sintesi e di conciliazione. 

Dare un giudizio su questo aspetto del problema è molto difficile. Credo che dipenda 
molto da ciò che ognuno proietta in ciò che osserva.  

Si può essere colpiti dalla qualità estetica di alcuni dei suoi mandala, dall’equilibrio 
che dimostrano, come invece essere colpiti, come lo fu Winnicott dalla loro: 

“…Assoluta impossibilità di venire a patti con la distruttività, il caos, la 
disintegrazione e tutte le altre follie. E’ una fuga ossessiva dalla disintegrazione”. 3 
 
 
 
V 2 “RIPRENDERE JUNG” 
 

Alcune contraddizioni presenti nel pensiero di Jung sono state recentemente oggetto di 
un approfondito studio di Mario Trevi e Marco Innamorati, dal titolo “Riprendere Jung” . 

I due Autori osservano innanzitutto che Jung è uno scrittore asistematico, nel senso 
proprio della parola: rifiuta infatti ogni costruzione di un sistema capace di ordinare tutta la 
complessità della vita psichica, normale e patologica. 

Al contrario di Freud, che ha lasciato almeno tre esposizioni sistematiche della 
psicoanalisi, Jung non ha mai fornito un’esposizione completa della psicologia analitica. 

Le “Definizioni” poste alla fine di “Tipi psicologici” non possono essere considerate 
una trattazione sistematica, anche se ci offrono una preziosa guida alla comprensione della 
psicologia analitica. 

                                                
3 Winnicott D. W., Recensione di “Ricordi, sogni, riflessioni”, in Esplorazioni 
psicoanalitiche, Cortina, Milano, 1964, p. 518. 



 51 

L’asistematicità di Jung, osservano i due Autori, non si rivela solamente nell’assenza 
di una trattazione esaustiva, ma anche nella disordinata occasionalità della maggior parte dei 
suoi scritti, che non costituiscono mai un costrutto coerente. Si tratterrebbe piuttosto, citando 
gli autori:  

“…di punti di vista o visualizzazioni parziali occasionati dall’esperienza di un 
soggetto dotato di una particolare sensibilità e di un particolare orientamento o 
Weltanschauung” . 4 

Anche il suo stile letterario, a differenza di quello di Freud, è confuso e talvolta 
disordinato, benché spesso raggiunga livelli di grande espressività e addirittura di poesia. 

Talvolta, all’interno del suo discorso non verrebbe mantenuta una coerenza semantica: 
nello svolgimento di uno stesso scritto il medesimo termine potrebbe acquisire significati 
diversi a poche pagine di distanza, se non addirittura nella stessa pagina. Le abbondanti 
digressioni genererebbero nel lettore un’impressione di disordine e spesso chi legge 
correrebbe il rischio di perdere di vista lo sviluppo del tema principale, soffocato 
dall’emergere ondoso delle digressioni. 

La distrazione o la noncuranza di Jung si potrebbe notare anche quando il suo testo 
rimanda ad un’illustrazione grafica che non corrisponde in alcun modo al testo stesso o 
quando, nelle “Definizioni”, annuncia una parola che poi viene dimenticata. 

Inoltre Jung non si preoccuperebbe mai di segnalare un errore o un’opinione 
successivamente modificati. Ogni nuovo scritto potrebbe comportare la modificazione 
sostanziale di un concetto fondamentale già precedentemente espresso, ma la nuova 
formulazione non sarebbe mai correlata a quella precedente: 

“ …Un esempio valga per tutti: il concetto di Individuazione è presentato in “Tipi 
psicologici” (1921) sotto il profilo della differenziazione, mentre in “Io e l’inconscio” (1928) 
lo stesso concetto è presentato sotto un profilo assai più complesso, in cui sembra dominare 
l’aspetto dell’integrazione sia di funzioni inconsce sia di quella sorta di forme a priori 
dell’inconscio collettivo che Jung volle chiamare archetipi”. 5 

Attraverso questa citazione gli Autori notano che Jung non si preoccupa di dichiarare 
l’insufficienza del concetto di Individuazione precedentemente esposto. Queste omissioni di 
correzioni o di insufficienza della precedente definizione, apparirebbero anche per il concetto 
di “archetipo”. 

Per Trevi e Innamorati, i testi di Jung sono spesso contraddittori; ciò potrebbe essere 
dovuto alle caratteristiche della stessa vita psichica, ma altre volte sarebbe constatabile una 
mera sovrapposizione di idee incompatibili l’una con l’altra.  In questi casi i testi si 
mostrerebbero più come l’espressione di un’esperienza personale che come il tentativo di 
comunicare un’ipotesi condivisibile.  

Talvolta si ha l’impressione, scrivono gli Autori, che l’opera di Jung, o una parte di 
essa, sia la testimonianza di un percorso individuale, come una specie di lunga confessione.  

Alcuni termini chiave della sua teoria rimangono oscuri, anche dopo modificazioni e 
correzioni; la mancanza di chiarezza investirebbe anche nozioni centrali come quelle di 
Individuazione, di Sè, di simbolo e di coniunctio. 

Questa oscurità potrebbe essere accettata in poesia, dove l’ambiguità lascia al lettore la 
possibilità di raggiungere nuovi e diversi livelli di comprensione, ma non in un autore come 
Jung, che si presenta come uno scienziato che, empirista come egli si definisce, espone al 
lettore ipotesi condivisibili e modelli verificabili. 

Un altro elemento che viene criticato è il modo con cui è organizzato il corpus dell’“ 
Opera Omnia”: 
 

                                                
4 M. Trevi, M. Innamorati, Riprendere Jung, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 60. 
5 Ibidem, p. 61. 
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  “…Jung impose un ordinamento non cronologico ma ambiguamente tematico, e anche 
“saltando” da un volume all’altro e ricostruendo pazientemente l’ordine cronologico, il 
lettore non può correttamente ricostruire il corso del pensiero junghiano perché, ad 
un’edizione di venti volumi che a buon diritto ci si dovrebbe aspettare completa, mancano 
alcuni saggi, e soprattutto di ogni saggio compare unicamente la redazione definitiva, mentre 
parecchi scritti junghiani hanno conosciuto diverse stesure pubblicate nel corso degli anni (e 
la reperibilità di tali precedenti stesure è limitatissima) ” . 6 

Nonostante queste pertinenti critiche, Trevi e Innamorati non giungono a conclusioni 
del tutto negative. Sostengono infatti che ciò che è stato finora descritto come limite può 
essere visto anche in modo positivo e che:  

“…L’asistematicità, l’oscillazione semantica e l’oscurità eraclitea di Jung, 
costituiscono al contempo il suo limite e la sua grandezza ” .7 

L’asistematicità della teoria junghiana potrebbe essere cioè vista come legata appunto, 
alla complessità della vita psichica, che non potrebbe essere riconducibile, riduttivamente, ad 
un sistema chiuso. 

A me sembra che l’asistematicità di Jung abbia a che fare con l’importanza che egli 
accorda all’individuo. 

Dando particolare valore al fatto che ogni uomo abbia il diritto e dovere di sviluppare 
le proprie differenze dagli altri e la propria unicità, egli non poteva dirigere il suo interesse 
verso la formulazione di una teoria psicologica che valesse per tutti e che, ponendosi come 
universale e strettamente coerente, rischiasse di annullare una possibilità di fondare una 
psicologia centrata sull’irripetibilità di ogni esistenza e sull’importanza delle differenze. 

Possiamo cioè ipotizzare che una teoria che dà molto spazio al concetto di 
individuazione non possa che portare in sé una necessità di essere contraddittoria. 

Dalla particolare prospettiva ora assunta, tutto ciò che appare come incoerente, può 
essere invece pensato come significativo di un’aderenza alle contraddizioni presenti 
nell’esistenza stessa. 
 
 
 
V 3 “RICORDI, SOGNI, RIFLESSIONI” 
 

Dobbiamo comunque ipotizzare, come del resto abbiamo già fatto, che le 
contraddizioni teoriche di Jung possano essere messe in relazione con le contraddizioni 
rilevabili (e da lui descritte) anche nella sua vita psicologica. 

In “Ricordi, sogni, riflessioni” , un documento che non ha ricevuto tutta l’attenzione 
che avrebbe meritato, è infatti lo stesso Jung a rivelare la complessità e la contraddittorietà 
della propria vita psicologica. 

Nel corso di questa opera sono presentati tutti i suoi tentativi di comporre questa sua 
complessità psichica e l’immenso sforzo compiuto nel confrontarsi con le emergenze 
dell’inconscio e nel raggiungimento di simboli di integrazione, quali, come è già stato detto, i 
mandala.  

Ma questa progressiva integrazione e unitarietà della sua psiche non annulla tutti i 
possibili derivati psichici della sua complessità e contraddittorietà. Egli descrive infatti, come 
abbiamo visto nel capitolo II, la compresenza, fin dai primi anni, nella sua vita, di due 
personalità: la numero uno, quella ufficiale, razionale e pratica, che gli ha permesso di avere 
un posto nel mondo, una bella famiglia e una vita professionale, e la numero due, più oscura e 
nascosta, tramite la quale è sempre stato in contatto con quel misterioso inconscio che era così 

                                                
6 Ibidem, p. 65. 
7 Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, Bur, Milano, 1978, p. 67. 
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travolgente da rendergli necessario appunto un ancoraggio forte all’altra personalità, per avere 
evitare di essere travolto dal fiume di forze oscure e sconosciute. 

Scrive infatti: 
“…In qualche zona remota della coscienza sapevo sempre di avere due personalità: 

una era il figlio dei miei genitori, che frequentava la scuola ed era meno intelligente, attento, 
volenteroso, decente e pulito di molti altri ragazzi; l’altra era adulta, scettica, sospettosa, 
lontana dal mondo umano ma vicina alla natura, alla terra, al sole e alla luna, a tutte le 
creature viventi, e vicina soprattutto di notte, ai sogni, a tutto ciò che “Dio” produceva in lei 
direttamente……In realtà credevo che gli alti monti, i fiumi, i laghi, gli alberi, i fiori e gli 
animali manifestassero l’essenza di Dio assai meglio degli uomini, con i loro ridicoli vestiti, 
le loro meschinità e vanità, l’odioso egoismo: tutte caratteristiche che conoscevo bene per 
averle io stesso, cioè la personalità numero uno, lo scolaro del 1890.  
Oltre il suo mondo esisteva un altro regno, un tempio nel quale chi entrava si sentiva 
trasformato e di colpo sopraffatto da una visione dell’intero cosmo, sì da dimenticare se 
stesso, vinto dallo stupore e dall’ammirazione. Qui viveva l’“Altro”, al quale Dio era noto 
come un segreto nascosto, personale e al tempo stesso più che personale; qui nulla divideva 
l’uomo da Dio, come se la mente umana potesse mirare la Creazione all’unisono con Lui. 
Ciò che io qui rivelo, parola per parola, è qualcosa di cui allora non ero cosciente in modo 
distinto, sebbene ne avessi un netto presentimento e l’avvertissi con un sentimento profondo. 
In quei momenti sapevo che non ero degno di me , e che io ero il mio vero me stesso. Non 
appena ero solo, potevo provare questa condizione: e perciò cercavo la pace e la solitudine 
di questo Altro, la personalità numero due. 
 Il gioco delle parti fra la personalità numero 1 e la numero 2, che si è protratto per tutta la 
mia vita, non ha nulla a che vedere con una frattura o una dissociazione, nell’abituale 
accezione medica. 
Al contrario, si verifica in ogni individuo. Nella mia vita il numero due ha avuto una parte di 
primo piano, e ho sempre cercato di fare posto a tutto ciò che mi fosse imposto dall’intimo. 
Esso è una figura tipica, che però solo pochissimi percepiscono: in molti l’intelletto cosciente 
non ha la capacità di intendere che è anche ciò che essi son”. 8 

Jung ci racconta, inoltre, che anche nella madre erano presenti due personalità: 
  “…Ella sosteneva, come d’obbligo, tutte le opinioni convenzionali, ma poi 
all’improvviso spuntava la sua personalità inconscia, di una potenza insospettata, una 
grande figura un po’ triste, che possedeva un’indiscussa autorità: una innocua, umana, 
l’altra inquietante. Quest’ultima si manifestava solo di tanto in tanto, ma ogni volta inattesa, 
e tale da incutere timore. Allora parlava come se si rivolgesse solo a se stessa, ma ciò che 
diceva si riferiva a me, e di solito colpiva le intime fibre del mio essere: mi lasciava senza 
parole….. C’era un’enorme differenza tra le due personalità di mia madre: ed era per questo 
motivo che da bambino la vedevo spesso in sogni angosciosi. Di giorno era una madre 
amorevole, ma di notte appariva inquietante: era come una di quelle veggenti che sono al 
tempo stesso uno strano animale, come una sacerdotessa nella grotta di un orso. Arcaica e 
spietata, come la verità e la natura. In tali momenti era la personificazione di ciò che ho 
chiamato “natural mind”, “mente naturale”.  9 

A proposito di questo duplice aspetto della vita psichica di Jung è molto interessante 
l’analisi compiuta, nel 1964, da D. W.Winnicott 10  in una recensione a “Ricordi, sogni, 
riflessioni”. 

Winnicott sostiene infatti che la personalità numero 1 rappresenti il falso Sé, mentre la 
numero 2 sia il vero Sé. Jung non avrebbe fatto mistero, del resto, della sua preferenza della 
numero due, che negli anni più tardi fu quella predominante.  
                                                
8 Ibidem, p. 73. 
9 Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, Bur, Milano, 1978, p. 77. 
10 Winnicott D. W., Esplorazioni psicoanalitiche, Cortina, Milano, 1995, pp. 508-519. 
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Winnicott ritiene che la scissione iniziò fin nell’infanzia, verso i tre anni, in seguito al 
periodo di crisi coniugale dei genitori, che portò la madre ad allontanarsi da casa per curare la 
depressione che l’aveva colpita e che produsse in Jung un forte senso di abbandono. 

La non unitarietà della persona di Jung si sarebbe creata, insieme alle difese di cui si 
sarebbe servito per tutta la vita, in relazione alle sue vicende infantili. Questa particolare 
organizzazione della sua vita psichica avrebbe avuto la funzione di impedire una vera e 
propria psicosi.  

Oppure, detto in altri termini, si potrebbe affermare che una struttura psichica come 
quella di Jung dimostri che una problematica psicotica possa non soltanto creare problemi ma 
spingere anche una persona a conquiste eccezionali. 

E’ questa, del resto, anche la tesi di Ellenberger relativa alle malattie creative. 
Winnicott afferma infatti che Jung: 
“… Ha gettato un fascio di luce su un problema comune a tutti gli esseri umani, nella 

misura in cui esistono delle difese comuni contro la paura intollerabile, quella che si può 
chiamare psicotica”. 11 

E’ un’affermazione, questa di Winnicott, che è naturalmente espressa nella sua 
particolare terminologia e che può far ben comprendere quali siano state le forze in campo e 
le necessità psichiche che hanno in qualche modo influenzato la sua stessa teorizzazione. 

Torniamo così alle tesi junghiane relative all’estetica, all’arte e alla creatività. 
Nel suo modo di pensare, come abbiamo varie volte visto, sono evidenti delle chiare 

contraddizioni. Esiste ad esempio la convinzione che l’arte moderna sia “negativa” perché 
manifesta parti oscure della vita psichica e, d’altro lato, la convinzione dell’importanza della 
“nigredo”, appunto, del momento oscuro e caotico, primo stadio della trasformazione 
alchemica e fase iniziale e obbligata di ogni percorso di sviluppo individuale e sociale. 

Penso che, volendo concludere in modo sintetico, si potrebbe affermare che in effetti 
non esista in Jung una teoria estetica fondata per così dire su una teorizzazione della bellezza 
in sé. 

L’opera d’arte sarebbe valutabile cioè, non in quanto bella in sé ma in quanto 
portatrice di valori psichici. La teoria estetica di Jung sarebbe insomma una teoria psicologica 
dell’estetica. 

Probabilmente la contraddittorietà e la complessità della vita psichica di Jung non 
potevano permettergli una distanza dalle problematiche psicologiche che lo tenevano 
fortemente impegnato. 

Se è vero che tutta la sua vita psicologica fu sottesa da una possibile pericolosa 
emergenza di contenuti inconsci, si può ritenere che esistesse una certa urgenza psichica a far 
prevalere una dimensione etico-psicologica.  

Se lo scopo della vita non poteva che essere quello dell’individuazione, tutto ciò che 
accadeva a livello psichico non poteva non essere che messo in relazione di sudditanza a 
questo scopo necessario. 

                                                
11 Ibidem, p.518. 
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Fig. 1 – Prima pagina dei “Septem Sermones” 
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Fig. 2 – Filemone, una pagina del Libro Rosso (1916) 
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 Fig. 3 – Primo Mandala di Jung (1916) 
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Fig. 4 – Mandala “finestra sul 
cortile” 
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Fig. 5 – Torre di Bollingen 
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Fig. 6 – Telesforo 

Fig. 7 
Disegno della 
paziente “X” 
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Fig. 8 – 
Anfora n° 1 

Fig. 9 –  
Anfora n° 2 
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Fig. 10 – Mandala Tibetano 
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Fig.11 
Ruota Tibetana 
del mondo 
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Fig. 12 – 
“La mela nera di 
Gower” di Ceri 
Richards 
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