
LE LEZIONI DI JUNG AL POLITECNICO DI ZURIGO 
SULLA PSICOLOGIA MODERNA (1933-1941) 

E I PROGETTI DI RICERCA 
DELLA FONDAZIONE PHILEMON 

di Angela Graf-Nold 

Carl Gustav Jung è uno dei principali fondatori della psicologia moderna 
dell'inconscio come pure della cultura contemporanea. Sorprende, tuttavia, che 
a tutt'oggi molte delle sue carte siano ancora rimaste inedite. Si stima, infatti, 
che ci siano ancora tra le dieci e le ventimila pagine conservate presso l'archi-
vio Jung in attesa di passare sotto il vaglio critico di un editore e in modo parti-
colare quelle facenti parte della collezione di storia della scienza del Politecnico 
di Zurigo. 

Nel 1977 gli eredi, per desiderio stesso di Jung, donarono un numero consi-
derevole di corrispondenze e di manoscritti per l'allestimento di un "Archivio di 
lavoro su C.G. Jung". Questa donazione è stata più volte arricchita nel corso de-
gli anni per venire poi, nel 1993, completamente catalogata. Il catalogo dei ma-
noscritti raggiunge le ottantacinque pagine. 

Il rapporto di Jung con il Politecnico Federale di Zurigo è documentato per 
la prima volta il 2 maggio 1933, in occasione della sua candidatura per il ciclo 
di lezioni sul tema "psicologia moderna" da tenersi nel Dipartimento XII ( come 
si chiamava allora), dipartimento di cultura generale. 

Il presidente del Consiglio del Politecnico Federale trasmise la richiesta di 
Jung alla Commissione del dipartimento generale, dove l'economista Eugen 
Bohler e il pedagogo Medicus sostennero la candidatura di Jung suggerendo, 
così, di riconoscerne l'abilitazione di specializzazione come pure gli anni di in-
segnamento maturati alla Facoltà di Medicina dell'Università di Zurigo dal 
1905 al 1913. Jung ottenne quindi di insegnare al Dipartimento di cultura gene-
rale del Politecnico, dove con la sua prolusione dette ufficialmente e nuova-
mente avvio a una carriera universitaria interrotta per più di venti anni. 

Il periodo di interruzione accademica che seguì alla rottura dei rapporti con 
Freud ( 1914 ), stimolò la nascita di numerose leggende, di cui la più popolare è 
forse quella freud-centrica che volle attribuire a Jung una crisi psicotica. 

Secondo noi, invece, questo lungo periodo venne determinato dalla consape-
vole volontà di riprendere in mano la ricerca e di confrontarsi sistematicamente 
con il proprio inconscio per sviluppare una psicologia moderna che potesse ga-
rantire la giusta attenzione all'aspetto soggettivo (alla base delle scienze umani-
stiche) e sollecitare una comprensione transculturale. 

A prescindere dalle divergenze interpretative dei biografi, ciò che appare in-
sindacabile è che Jung si dedicò indefessamente, nel corso di questo lungo pe-
riodo, allo sviluppo del suo studio medico-psichiatrico e psicoterapeutico. I 
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suoi pazienti si fecero negli anni sempre più numerosi, in particolar modo dagli 
Stati Uniti, da dove provenivano molte delle celebri ed influenti personalità in 
cerca del suo aiuto. Inoltre, con l'attività dello studio medico, si dedicò allo stu-
dio meticoloso delle sue visioni. Era molto cosciente delle difficoltà (se non ad-
dirittura dell'impossibilità) di questa impresa e del pericolo personale a cui si 
esponeva nel voler scandagliare il proprio inconscio. Investendo molto del suo 
tempo e con considerevole acribia potè sviluppare un metodo ben strutturato, 
preciso e condivisibile che prende il nome di Immaginazione attiva. Inoltre, le 
visioni da lui studiate sono state dipinte e verbalizzate minuziosamente in un 
Libro Rosso, mentre i pensieri, le associazioni, i commenti a queste immagini 
sono finite in un Libro Nero. 

l.?edizione del Libro Rosso, tenuto volontariamente nascosto e segreto da 
Jung, rappresenta uno dei principali progetti a cui la Fondazione Philemon ha 
lavorato (progetto che illustrerò più avanti). Per ora anticipo semplicemente che 
la Fondazione ha preso il suo nome proprio dalla figura principale delle visioni 
junghiane: appunto Philemon. 

La pubblicazione del Libro Rosso, edito da Sonu Shamdasani, sarà disponi-
bile a breve. 

Secondo l'opinione dell'editore Shamdasani, il Libro Rosso è il libro cen-
trale dell'opera junghiana. Se non si tiene debito conto di quest'opera, né la 
biografia di Jung, né l'intera sua opera possono essere comprese (c'è quindi da 
attendersi un seguito alle già numerose quaranta biografie). Non va dimenticato 
che lo stesso Jung, riferendosi al periodo in cui si dedicò alle Visioni, ne parla 
come del libro più importante della sua vita. 

Sappiamo che Jung interruppe il Libro Rosso nel 1928, dopo che Richard 
Wilhelm, un missionario tedesco in Cina, gli aveva spedito l'antico libro cinese 
Il segreto del fiore d'oro. Si era infatti reso conto che questo libro taoista aveva 
la stessa struttura che riscontrava nella costituzione delle sue visioni inconsce; 
ciò lo convinse della validità panculturale dell'idea di uno sviluppo relativa-
mente autonomo della psiche umana, del "processo di individuazione" ( come 
pure del Mandala, di cui è simbolo). 

Il fatto che Wilhelm, inoltre, approdasse a Jung, ci mostra come quest'ul-
timo, in realtà, pure durante il periodo di confronto con l'inconscio, non si fosse 
in alcun modo ritirato. La sua bibliografia è costituita da molte lezioni e piccoli 
scritti, ma soprattutto dalla sua grande opera Tipi psicologici ( 1921 ), nella quale 
aveva stabilito la sua prospettiva teorico-conoscitiva e aveva sviluppato un mo-
dello dinamico della psiche umana e del processo di differenziazione. 

Nel 1916 sostenne (quindi ancora durante la P Guerra Mondiale) l'iniziativa 
della ricca e benestante allieva Edith Rockefeller McCormick (la figlia di John 
Rockefeller) e di suo marito per fondare un club nel centro di Zurigo dove i pa-
zienti e allievi potessero incontrarsi nel tempo libero e condividere esperienze 
non realizzabili nelle singole terapie. C'erano pure un ristorante, una pensione e 
a cadenza bisettimanale vi si organizzavano conferenze. 
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Il club non sembrò corrispondere pienamente alla mentalità svizzera del 
tempo e venne immediatamente percepito come troppo mondano, al punto da 
pregiudicarne l'effettivo funzionamento. 

Così si acquistò la casa nella Gemeindestrasse, esistente ancora oggi nella 
sua forma praticamente originale, dove il club (l'esperimento segreto di psico-
logia di gruppo, come lo definiva lo stesso Jung) si sviluppò in direzione di un 
forum di discussione per analisti e collaboratori di Jung, il quale incoraggiò 
tutti i suoi allievi a presentare i loro progetti e le loro ricerche. Aniela Jaffé, 
Toni Wolff, M.-L von Frantz, Cornelia Brunner e altri tennero conferenze, natu-
ralmente anche lo stesso Jung, che soprattutto suggerì d'invitare personalità 
svizzere e straniere, delle più varie discipline, il cui lavoro considerava degno 
d'interesse (Kerényi, Zimmer, Wilhelm). Il numero dei membri iscritti al club 
oscillava tra trenta e settanta; Jung non ne fu mai presidente. 

Quando Jung sentì di nuovo il bisogno, nel 1933, di ritornare alla vita acca-
demica e di sostenere lezioni cattedratiche per gli studenti, ciò corrispose alla 
necessità di reinserirsi nel quadro accademico dopo un esperimento su di sé e di 
gruppo, e poter di nuovo ( o finalmente) concludere in pace rivolgendosi alla 
scienza ("mit der Wissenschaft seinen Frieden schliessen"), come lui stesso af-
fermò nelle lezioni del 1912 tenute alla Fordham University di New York. 

Ora vorrei dare un'occhiata al contenuto dei corsi di Jung e fornire un reso-
conto più preciso del lavoro di pubblicazione da me intrapreso un anno fa ri-
guardo ai primi due semestri di lezione. 

Dal semestre invernale 1933-34 al semestre estivo 1941 Jung ha tenuto 13 
cors1. 

Nell'arco di questo periodo, Jung fece sospendere il suo corso per diverse 
volte: la prima volta nel semestre invernale 1936-37, quando ottenne un con-
gedo per potersi recare nelle tre università di Calcutta, Benares e Allahabad per 
ritirare il dottorato honoris causa; la terza volta avvenne nel semestre estivo del 
1940, quando su esplicito ordine del governo svizzero dovette mettersi al si-
curo, poiché il suo nome figurava su una lista di persone che, nel caso di un at-
tacco tedesco alla Confederazione, sarebbero state arrestate. Dopo il semestre 
estivo 1941 rassegnò le sue dimissioni per motivi di salute. 

I primi cinque corsi fino al semestre estivo 1935 vennero presentati con il ti-
tolo "Psicologia moderna". Alla fine del 1935 Jung ottenne la nomina di profes-
sore (su richiesta dei suoi colleghi) e da questo momento in poi oltre al corso 
organizzò pure un seminario per un numero limitato di uditori ( alcuni di questi 
seminari, specialmente quello sui sogni infantili, erano già stati pubblicati). A 
partire dal semestre estivo 1936 i suoi corsi figurarono con il titolo "Introdu-
zione alla psicologia dell'inconscio" ed infine come "Il processo di individua-
zione". 

Jung cominciò con uno studio particolare della storia della psicologia, si oc-
cupò dei casi più importanti, commentò la teoria e la pratica della psicologia 
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analitica, affrontò l'analisi de-i sogni e gli Studi sugli E$(!rci:i sp;rl111ali di lgna· 
zio di Loyolo. dei sutm di Y~ oltre che del simboli delle protichc della mcdi· 
tazi.onc buddista e dcll'alchimfa medioevale. In questo modo Jung elaborò U)'.\() 
studio del processo di indìvtduazionc- 11ellc-varie culturc.ocll'intcruo di cOStruire 
una psic<>logia con vnlidìtà 1rar,.sculturalc. 

Dei testi uS3ti per le sue lezioni esistono vari doc:umen1i dcposiuui ncll'ar• 
ehivio di Jung del Poli1ecnico Foderale: possediamo le annotaz.ioni manoscri1te 
su fogli grandi. appunti a m.inuta; p()i un foglio di una segre1,arin di Jung. M. L. 
Schmid riguardante l'inizio del primo semestre: una versione inglese oon auto-, 
ri1-J..1ta e incompleta di una studentessa britann,ica. Barbaro Hannnh. c,he circo-
lava ìn divc~e versiol)i. dal 1938 al 1960. ad uso degli uditori di madrelingua 
inglese; V3.ri dattitOS(;riui tms<:ritti; il v-erbale completo deì credici corsi è stato 
redauo da un tipico s1Udente del Poliux:n.ico. l'ingegner.e meccanico Bduard 
Sidle:r. il qu31e no.r, 3vev3 alcun t3pporto oon la cerchia di Jung o con il "l';lub 
psicologico". 

I verbali da lui redatti appaio1_10 molto lencrali e oomplclii inizialmente-
sveva incon1rmo diff'i.coltà nella comprensione di numerosi concetti., ma dette 
pr()V:1 di gr.m diligenza e merit~wole accuratcz:zn nel riordinare- e rielaborare i 
corsi del maestro e nella sclez:io'ne e verifica delle eita:Zioni. Inoltre frequeotò te 
espositioni segnalate da.llo stesso Jung, fece schizii e ritrani di quadri ooc. I 
suoi stenogrammi sono fondtuneotali per l'esegesi dei 1estijunghiani. 

$1.J questioni di difficile comprensione possiamo aft'idarci maggiormcn1e ai 
con1ributi di Rivk.ah Schii:rf, studenttssa ebrea rumena. che all'epoca dell'inizio 
dei corsi aveva 28 anni (in.izia presto a studiare storia delle religion.i e la sua dis· 
senaziont su Satana verrà ripteSa più tardi da Ju.ng nel suo libro // simbt>lismo 
dq/fo spirito, 1948). I suoi contributi si profilano mc.no dal pun10 di vista della 
precisione leneralc. come era invece il C3$0 per l'ingegnereSidlel'-. ma piuuos10 
per la rieerea di una maggiore corrispondcn~ sel1)3ntiea. l suoi contributi e«:ano 
tuttavia documentati in modo lacunoso. Questi, insie1J)C a quelli di Eduard Sid· 
lcr vennero falli u-ascriverc. una quindicina d'anoi· fa. dalrall()r.) direttore del~ 
l'archivio storico del Politecnico. Beat (ilauss. 

Ci siamo quindi pl'C()CCUpati di colmare il pj'ù possibile ques1e lacune. Per 
esempio. la figliastm di Rivkah Scl'illii possedeva una g,ran quantità di quaderni 
della matrigna; inollre in quest"ultimo anno abbiamo trascritto onoccntoein-
quanta pagine. di cui venti-sci coniribll1i ai corsi. che preocdenteroeo1e manca· 
vano. come pure diari e seminari. 

Il pa$'S&"t degli anni ha consunto e ccso spesso indecifrabile la grafia orig.i-
aalc dei manoscritti. per tale motìvo siamo fi:lici d1avcr ri1rova10 l'anziaoa si· 
gnora. la qu:a:Sc già quindici aMi fa avçva trascritto gli Stenogrammi per l'allora 
direllon, della ncoolia. 

Sonu Sbamda.wù SiCOPri in un archivio londinese un contribtno di un intero 
di Luzie StulZ•Meycr, l'allòla doccn1e di gi~nas1ioo della famiglia Jung. 
tl,flSù, infine. ho sooperio da un an1iquario zurighe.se una buona roda· 
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,z.ione- di un dattiloscrino degli uhi.mi due semestri di Jung. per mano di Un 
giova.ne: studente di psicolQgia. WilJi Karth3us (cQt divenne. in seguito, uno 
dei primi professionisti sviZ%eri dcll'orien1amento professionale) e di una sua 
collega. 

li figlio. pure orien1a1ore professionale e-psicologo, avrebbe v·oJuto regalate 
al C.G. Jung-lnStitut di Kùsoacbt dodici volumi di contributi originali di suo ()3-
dre,riguardanii le ~e-;.ioni ej sem~nai:i di Jur,g; tuttavia. 1ajeoffcrta venne rifiu-
uua per maooanz.1 di spa1.io. 

Questo è per me prova del fatto che il primo Ju11g-lnsti1u1 nei ses.s3nt'nnni 
della sua esistenza ha visto 1nodificarsi il pr<>j>riO sunuto p.\SSatldo da un lu~o 
di ricerca e formazione a un luogo di fonnazione nel quadr:o della lcgg-e samta-
ria sviu.era che regola e controlJa l'auivita degli psicotcrapcmi e del loro sala-
rio. Questo è ce-rt.o lcginimo ed ineviu1.bile. 1unavia ciò significa, parimenti, cbe 
13 ricerca dov.fà essere incentivata al di fuori di queste istituzioni. 

Fino ad ora abbiamo ideato pc.r lo più da tee a quattro modelli per la ricos1ru-
ziope fiJolog.ica dei testi delle lczionj (al minimo,d'ue, al massimo cinque) e con 
questi non ci dovrebbero essete problemi per il recupero degli originali. 

A causa, delle -aonotaziol)j spesso divergenti delle parole e dei concetti di 
Jung. sal.Crno costretti ad operare per mezzo di una collazione filologica. cioè di 
uò ooofromo. di u 11 collage di tutti i testi e di tutte 1c voci io nostro possesso. 
comprese le note a minuta. per poter arrivare -ad un'edizione critica che si awi-
eini il più possibite alle intenzion~ e al pensiero di Jung. 

Ogn\U,lo dei contributi io nostro possesso racchiude in sé qua.loosa di pcr$0-
na.Jc lasciando trasparire, nel contempo. tracce del contesto storico di allora: io 
Rivkah Scharf troviamo an.ootaz.ioni di commenti C$tempot.1nci di Jung che vcr-
1ono molto probabihncntc sulla s-i1uazfonc politica del tempo: in Eduard Sidtcr. 
inwce. troviamo l'ambizioo~ dell'ingegnere mC<:canico nel vo1er 1endere \'CfSO 
l'esaua e cris.ta11ina obic11ivì1à del dettato. 

La prcci.s.1 ricosuuz.ione del contes.to storico de1lc lezioni è patte integraolc 
del nostro prog~tto editoriale. 

Del con.testo istituzionale (del ·Politecnico di Zurigo, della candidatura di 
Jung come protessore associato) abbiamo già discusso. Rimane da mcoziotla(e 
la nomina a professore ordinario, awcnu1a a quanto pare senza che Ju.ng ne ve-
n.isse iufom1ato, su richiesta della commissione del Dipar1imcn10 XU é giustifi-
catasi al.la luce dello straordinario successo riscosso dall'insegnamento di Jung: 
al suo prin,o semestre poteva già cootare sulla panecìpa-lionc di 567 uditori. 
Anche se già al seco11do semestre sì dovette r:cg.is1rare una dimjouzione dei par-
tecipa.n1i a mcoo della mc1à. il numcr.o rimase. tuttavia. con$idcrevolmcnte alto. 
La commissione fece pure riferimento alle considerevoli prestazioni scientifi-
che di cui Jung 3\'Cva dato prova con l'ottenimento d-cll'abili1aziooc di specia-
liu.azione al Politecnico. 
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Così è scritto sul verbale del Consiglio accademico: 

"Certo, i suoi risultati scientifici sono discutibili, tuttavia ciò accade con 
tutti i grandi studiosi. Tra i precursori della psicologia moderna nessuno ha 
soddisfatto in misura così sorprendente le premesse personali di una vasta 
cultura scientifica." 

Va comunque premesso il generoso finanziamento fatto a Jung dai McCor-
mick ( che avevano già sponsorizzato il "Club psicologico") e di altri studenti 
americani: un fondo di duecentomila franchi (una somma considerevole per 
quei tempi) che venne negoziata dal luglio fino al novembre 1934, con lo scopo 
di istituire una cattedra di psicologia generale definita secondo i principi dell'u-
niversità, cioè evitando la settorializzazione e la specializzazione: 

"La psicologia deve essere insegnata nei suoi aspetti biologici, etici, me-
dici, filosofici, storico-culturali e religiosi. {;obiettivo è di liberare la dottrina 
dell'anima umana dall'angustia della materia e di fornire agli studenti, so-
vraccaricati dallo studio, panoramiche generali e sommari in modo da dare un 
orientamento nei vari settori della vita che una disciplina scientifica non può 
garantire; come più in generale garantire agli studenti la possibilità di una 
cultura dell'anima." 

Al contesto di questo programma e di questi corsi appartiene pure lo sfondo 
politico contemporaneo, il periodo del regime nazista in Germania e la questione 
controversa del ruolo avuto da Jung come presidente della "Società medica inter-
nazionale per la psicoterapia", questione sollevata sulla "Neue Zfu-cher Zeitung" 
dallo psichiatra Gustav Bally. Con il titolo Deutschstammige Psychologie Bally 
criticò la presunta vicinanza delle teorie junghiane alle ideologie sulla razza. In 
risposta a queste affermazioni Jung scrisse un articolo dal titolo Zeitgenossisches 
("cose contemporanee", o "sull'era contemporanea") apparso in diverse parti 
sulla "Neue Zfucher Zeitung" del marzo 1934, in cui ribadisce il suo impegno e 
l'intenzione di voler internazionalizzare una disciplina minacciata come la psi-
coterapia e di volerla mantenere assolutamente in questi termini così da garan-
tire, anche ai colleghi perseguitati sotto il nazionalsocialismo, di beneficiare di 
unforum di discussione e di diffusione internazionale del sapere. 

Jung si distanziò fermamente e chiaramente dal nazionalsocialismo, anche 
se considerava un diritto, anzi un dovere quello di tematizzare le imponderabili 
razzistiche specificità nazionali. Reagì con estrema irritazione pure ad un'altra 
osservazione nell'introduzione del redattore della "Neue Zfucher Zeitung" in 
cui questi riteneva che le teorie di Jung provenissero dall'insegnamento di 
Freud: 

"Non sono partito dall'insegnamento freudiano ma sono allievo di Bleuler 
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e Janet. Mi ero già guadagnato la reputazione di ricercatore indipendente dal-
l'insegnamento freudiano al momento del nostro incontro, grazie ai miei 
studi sulle associazioni verbali." 
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Nessuno tra coloro che si sono occupati seriamente del pensiero junghiano, 
iniziando da Henry Ellenberger (The discovery of the unconscious, 1975), potrà 
mai mettere in discussione questo assunto. E questo aspetto, cioè il tentativo di 
approdare, mediante un processo autoconoscitivo indipendente da Freud, a una 
psicologia di validità generale e transculturale, è senza ombra di dubbio il punto 
cruciale dei suoi corsi. 

Nella sua retrospettiva sulla storia della psicologia affrontata nel corso del 
primo semestre, dove Jung tratteggia pure la storia dell'inconscio, Freud non 
viene menzionato: la storia della psicologia a cui poi si riallaccia il suo pensiero 
termina con Pierre e Janet, e da qui Jung desidera poi ripartire. 

Il tentativo di sviluppare una psicologia generale come fondamento della 
comprensione dei fattori soggettivi, alla base di ogni scienza, si palesa non sol-
tanto nei corsi al Politecnico, ma pure nel suo simultaneo impegno ai convegni 
"Eranos" di Ascona. Questi simposi vennero più volte sponsorizzati con contri-
buti provenienti dalla sua stessa Fondazione. Da qui partirono gli impulsi per le 
sue ultime opere, che realizzò non senza il prezioso aiuto di colleghi come Eu-
gen Bohler e Wolfgang Pauli. 

Queste lezioni del Politecnico sono le più importanti da lui svolte e fonte 
primaria per la comprensione del lavoro successivo. 

Il progetto è sostenuto dalla "Philemon Foundation", un'organizzazione nata 
nel 2003 con programmi di utilità pubblica, fondata per iniziativa di Sonu 
Shamdasani, (l'editore del Libro Rosso), storico della psicologia all'Istituto 
Wellcome e alla "University of the City of London" e di Steve Martin, analista 
junghiano ad Ardmore (Filadelfia). Shamdasani è l'editore principale, oltre che 
autore di diversi libri su Jung, in particolare Jung and the making of modern 
psychology, the dream of a science. Egli ha un'esperienza di almeno quindici 
anni di ricerche in tutti gli archivi Jung: al Politecnico federale di Zurigo, all'ar-
chivio familiare di Kiisnacht, oltre che in diversi archivi stranieri, soprattutto 
negli USA, (gli archivi della Library of Congress di Washington, la Countway 
Library della Harvard University a Boston, l'archivio di Kristine Mann dell'I-
stituto Jung di New York o gli archivi di diversi Istituti Jung di altri paesi). 

Un altro progetto della Fondazione è l'edizione inglese dei seminari di Jung 
sull'interpretazione dei sogni dei bambini, pubblicato da Ernest Falzeder (Au-
stria). 

Un progetto quasi concluso, al quale la Fondazione Philemon ha contributo, 
è la corrispondenza di Jung con il suo amico, interlocutore e referente in campo 
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teologico, il domenicano inglese Padre Victor White, pubblicata da A. Lammers 
con M. Stein and A. Cunningham. Queste lettere illustrano la percezione che 
Jung aveva del simbolismo e della dottrina cristiani e mostrano come il suo 
punto di vista sull'esperienza religiosa sia in disaccordo con il pensiero orto-
dosso. 

Prossimamente al Politecnico di Zurigo diversi collaboratori inizieranno le 
trascrizioni di circa cento manoscritti di Jung provenienti dall'archivio Jung; le 
copie digitali resteranno come materiale per le edizioni critiche future . 

I: ambizione principale della Fondazione è di mettere a disposizione il cor-
pus completo (al posto degli 'scritti collettivi') del lavoro di Jung in edizioni 
che rispondano alle più alte esigenze scientifiche e quindi di contribuire a ren-
dere giustizia a questa figura così importante per la scienza e la cultura contem-
poranee. 

C.G. Jung- Manuskripte-Katalog: http ://e-collection.ethbib.ethz.ch 
www.philemonfoundation.org. 
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