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“La Torre” 

!
Gradualmente, attraverso il mio lavoro scientifico, potei 

dare alle mie fantasie e ai contenuti dell’inconscio una 

solida base. Le parole e la carta, comunque, non mi davano 

l’impressione di essere abbastanza concrete; avevo bisogno 

di qualcosa di più. Dovevo riuscire a dare una qualche  

rappresentazione in pietra dei miei più interni pensieri e del 

mio sapere. O, per dirla diversamente, dovevo fare una  

professione di fede in pietra. Fu questo l’inizio della 

“Torre”, la casa che mi costruii a Bollingen.  

!
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Potrà sembrare un’idea assurda, ma io l’ho fatto, e 

rappresentò per me non solo uno straordinario appagamento 

ma anche la realizzazione di un significato. 

Fin da principio tenni per fermo che avrei costruito vicino 

all’acqua. Ero sempre stato particolarmente attratto 

dall’incantevole scenario della parte superiore del lago di 

Zurigo, e così nel 1922 acquistai il terreno a Bollingen. 

È situato nel contado di San Meinrad, ed è vecchia terra 

consacrata, essendo appartenuta in passato al monastero di 

San Gallo. 

Dapprima non progettai una casa vera e propria, ma solo 

una specie di dimora primitiva, a un solo piano. Doveva 

essere una costruzione rotonda, con un focolare al centro e 

cuccette lungo le pareti. Più o meno avevo in mente una  

capanna africana, dove il fuoco, circondato da pochi sassi, 

arde nel mezzo, e tutta la vita della famiglia si svolge  

intorno a questo centro. Le capanne primitive realizzano 

un’idea di totalità, di unità familiare, alla quale partecipa  
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anche ogni genere di animali domestici. Volevo costruire 

qualcosa di simile: una dimora che corrispondesse ai 

sentimenti originari dell’uomo. Doveva dare la sensazione 

di essere al riparo, non solo in senso fisico, ma anche in 

quello spirituale. Ma già nella prima fase di costruzione 

modificai il progetto, perché mi parve troppo primitivo. Mi 

resi conto che dovevo costruire una vera casa a due piani, e 

non una semplice capanna, accoccolata, per così dire, al  

suolo. Così nel 1923 sorse il primo edificio circolare, e 

quando fu completato vidi che era una vera e propria torre. 
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Fin dal principio in questa torre provai un intenso senso di 

riposo e di ristoro. Rappresentava per me il focolare 

materno. Presto però mi resi conto che non avevo ancora 

espresso tutto ciò che volevo dire, che ancora mancava 

qualcosa. 

Così, quattro anni dopo, nel 1927, feci aggiungere  

la costruzione centrale, con una dipendenza a forma di 

torre. 
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Trascorso un certo tempo - l’intervallo fu di nuovo di 

quattro anni - sentii di nuovo che mancava qualcosa. 

L’edificio mi pareva ancora troppo primitivo, e così, nel 

1931, la dipendenza a forma di torre fu trasformata in vera 

torre. Volevo avere una stanza in questa torre dove vivere 

solo per me stesso. Avevo in mente ciò che avevo visto 

nelle case indiane, nelle quali vi è di solito uno spazio (che 

può essere anche soltanto un angolo di una stanza separato 

da una tenda), dove coloro che lo desiderano possono 

ritirarsi per trascorrervi un quarto d’ora o mezz’ora in 

meditazione o facendo esercizi yoga. 

Nella mia stanza di ritiro sono solo con me stesso. Ne ho 

sempre la chiave, e nessuno può entrarci se non col mio 

permesso. Col passare degli anni ho decorato le pareti di 

dipinti, rappresentando tutto ciò che mi ha portato dal 

mondo alla solitudine, dal presente all’eternità. 

È il cantuccio della riflessione e delle immaginazioni - 

spesso immaginazioni non gradevoli e pensieri 

difficilissimi - un luogo di concentrazione spirituale. 
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Nel 1935 mi venne il desiderio di avere un pezzo di terra 

recintata: avevo bisogno di uno spazio più ampio che fosse 

aperto al cielo e alla natura. Così ancora una volta dopo un 

intervallo di quattro anni, aggiunsi una corte, con una 

loggia, volta verso il lago, che costituì un quarto elemento 

separato dal complesso ternario principale della casa. Era 

sorta così una quaterna, le quattro parti dell’edificio, e 

questo esattamente nel corso di dodici anni. 
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Dopo la morte di mia moglie nel 1955, sentii l’intima 

obbligazione di diventare ciò che sono. Per esprimermi col 

linguaggio della casa di Bollingen, mi resi conto a un tratto 

che la piccola sezione centrale, così acquattata, così 

nascosta fra le due torri, rappresentava me stesso o il mio 

io. Perciò, in quell’anno stesso, aggiunsi a questa sezione  

un altro piano. Prima non avrei potuto farlo; l’avrei 

considerato una presuntuosa ed enfatica affermazione di me 

stesso; adesso invece rappresentava la superiorità della 

coscienza raggiunta con la vecchiaia. Con ciò, a un anno 

dalla morte di mia moglie, l’edificio era compiuto.  
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Avevo cominciato la prima torre nel 1923, due mesi dopo la 

morte di mia madre. Queste date hanno un senso perché 

come vedremo, la Torre è legata ai morti. 

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. Mi 

appariva come un’attuazione di ciò che prima avevo solo 

intuito e una rappresentazione dell’individuazione, un 

monumento aere perennius. Questo ha avuto un effetto 

benefico su di me, come una accettazione di ciò che sono. 

Naturalmente durante i lavoro di costruzione non feci mai 

queste considerazioni; avevo costruita la casa un po’ per 

volta, seguendo sempre le concrete esigenze del momento: 

potrei anche dire di averla costruita in una specie di sogno. 

Solo in seguito vidi che cosa era sorto e che era riuscita una 

figura significativa: un simbolo della totalità psichica. Si 

era sviluppato come se un vecchio seme fosse germogliato. 
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[…] Quando cominciammo a costruire a Bollingen, nel 

1923, la mia figlia maggiore venne a trovarci e disse: “Che? 

Stai costruendo qui? Ma qui vi sono dei cadaveri!” 

Naturalmente io pensai: “Che sciocchezze! Manco a 

parlarne!”  Ma quando, quattro anni più tardi costruimmo la  

dipendenza, trovammo uno scheletro a circa due metri e 

venti sottoterra. Un vecchio proiettile di fucile era 

conficcato nel gomito destro. Dalla posizione delle ossa era 

evidente che il cadavere era stato seppellito in stato di 

avanzata decomposizione. Apparteneva a una delle tante 

dozzine di soldati francesi  che erano annegati nel Linth nel 

1799, e che poi erano stati spinti dalla corrente sulle rive 

superiori del lago. Questi uomini annegarono quando gli 

austriaci fecero saltare il ponte di Grynau che i francesi 

stavano prendendo d’assalto. Nella Torre conservo ancora 

una fotografia della tomba aperta con lo scheletro e la data 

della sua scoperta: 22 agosto 1927. 

Feci in modo che avesse luogo una regolare cerimonia 

funebre, e feci sparare tre colpi a salve presso la tomba del  
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soldato. Poi vi sistemai una pietra funebre con 

un’iscrizione. Mia figlia aveva avvertito la presenza del 

cadavere: ha ereditato il potere di sentire tali cose dalla mia 

nonna materna. 

Nell’inverno del 1955-56 scolpii i nomi dei miei avi paterni 

su tre lastre di pietra, e le sistemai nel cortile della Torre. 

Dipinsi il soffitto con motivi tratti dagli stemmi di famiglia 

mio e di mia moglie, e da quelli dei miei generi. 

[…] Mentre lavoravo a scolpire le lastre di pietra, mi resi 

conto dei legami fatali che mi univano ai miei antenati. Ho 

la netta sensazione di essere sotto l’influenza di cose o 

problemi che furono lasciati incompiuti o senza risposta dai 

miei genitori, dai miei nonni, e anche dai miei più lontani 

antenati. Spesso sembra che vi sia in una famiglia un karma 

impersonale che passa dai genitori ai figli. Mi è sempre 

sembrato di dover rispondere a problemi che il destino 

aveva posto ai miei antenati, e che non avevano ancora 

avuto risposta; o di dover portare a compimento, o anche  
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soltanto continuare, cose che le età precedenti avevano 

lasciato incompiute. 

!
[ Da: Carl Gustav Jung - Ricordi, sogni, riflessioni -  Ed. BUR] 
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